ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 15 luglio 2022

Deliberazione n. 37

OGGETTO: Nomina del Presidente del Comitato di Indirizzo.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia-Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Affari Istituzionali, Performance, Organizzazione e Sistemi informativi
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VISTI:
• il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;
• le Leggi Regionali istitutive dell’AIPo:
- L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii.;
- L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5 e ss.mm.ii.;
- L.R. Emilia-Romagna 22 novembre 2001, n. 42 e ss.mm.ii.;
- L.R. Veneto 1 marzo 2002, n. 4 e ss.mm.ii.;
• l’Accordo Costitutivo dell’AIPo, in data 02.08.2001, approvato con le Leggi Regionali predette;
• il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto “Trasferimento all’AIPo (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni del
Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
RICHIAMATI:
-

-

il comma 1 dell’art. 7, dell’Accordo Costitutivo innanzi citato, secondo cui il Comitato di Indirizzo è un
organo collegiale formato dagli Assessori delle Regioni di cui all’art. 1 competenti in materia, con
presidenza a rotazione di durata biennale;
l’art. 4 dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia, in cui sono elencate le funzioni affidate ad AIPo, quale
Ente strumentale delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

POSTO che con deliberazione n. 19 del 30/07/2020 la Presidenza dell’AIPo è stata assegnata dal Comitato di
Indirizzo, per il biennio decorrente dal 01/08/2020 fino alla scadenza 31/07/2022, all’ Assessore della
Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo.
CONCORDATO all’unanimità, sulla base del principio di rotazione sancito dall’art. 7 dell’Accordo Costitutivo,
di individuare per il prossimo mandato di Presidente dell’Agenzia l’assessore Regionale Lombardo Pietro
Foroni, fatta salva la scadenza dell’incarico di Assessore regionale in anticipo rispetto a quella del mandato
di Presidente di AIPo;
RITENUTO di stabilire, a parziale modifica della deliberazione n. 19 del 30/07/2020, la cessazione anticipata
al 15/07/2022 dell’incarico di Presidente uscente all’Assessore Irene Priolo e di stabilire altresì la
decorrenza del suddetto incarico di Presidente all’Assessore Pietro Foroni, a far data dalla presente
deliberazione al fine di garantire, in questa fase di avvicendamento della Direzione e della Presidenza
dell’Agenzia, la contestualità della decorrenza di entrambe le nomine;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente competente;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
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1) di stabilire la cessazione anticipata dell’Assessore regionale per l’Emilia-Romagna Irene Priolo
dall’incarico di Presidente del Comitato di Indirizzo a far data dalla presente deliberazione, a parziale
modifica della deliberazione n. 19 del 30/07/2020;
2) di affidare la Presidenza del Comitato di Indirizzo, a decorrere dal 15/07/2022, data della presente
deliberazione, all’Assessore regionale per la Lombardia Pietro Foroni, che resterà comunque in carica
non oltre la cessazione dalla carica di Assessore regionale, in anticipo rispetto a quella del mandato di
Presidente di AIPo.
3) di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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