ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 28 dicembre 2009

Deliberazione n. 31

OGGETTO: Approvazione degli schemi di convenzione tra Regione Lombardia-AIPO, tra
Regione Lombardia-AIPO-Provincia di Cremona e tra Regione Lombardia-AIPO-Provincia di
Mantova per il rinnovo dell’avvalimento nell’esercizio delle competenze e funzioni sulla
navigazione interna, per l’anno 2010.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: DANIELE BORIOLI
Lombardia: DAVIDE BONI
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi FORTUNATO

L’atto si compone di n. 85 pagine, di cui n. 82 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po;
VISTA la Legge Regionale del n. 05/02, art. 4, della Regione Lombardia che prevede che la Giunta
Regionale può avvalersi dell’AIPO, tramite apposita convenzione, per lo svolgimento delle proprie
competenze in materia di navigazione interna;
VISTA la Legge Regionale del n. 19/05, art. 2 della Regione Lombardia che prevede la cessazione
dell’attività dell’Azienda regionale per i porti di Mantova e Cremona a far data dall’1 gennaio 2007;
RICHIAMATO l’art. 8 della Legge Regionale della Lombardia n. 30/06, con la quale è stata
soppressa l’Azienda Regionale dei porti di Cremona e Mantova, prevedendo che l’esercizio delle
sue funzioni ed attività fosse svolto dai soggetti subentranti, in forza di specifiche convenzioni tra:
- Regione Lombardia-AIPo;
- Regione Lombardia-AIPo-Provincia di Cremona;
- Regione Lombardia-AIPo-Provincia di Mantova;
RICHIAMATA altresì la Convenzione in essere fra AIPo e Regione Lombardia, per l’avvalimento
nell’esercizio di funzioni sulla navigazione interna, stipulata in data 29 dicembre 2006, ed il cui
schema è stato approvato con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 23 del 14 dicembre 2006;
VISTO in particolare il contenuto degli artt. 4 e 5 della Convenzione sopra richiamata, nei quali
vengono rispettivamente sanciti i reciproci impegni al coordinamento fra i subentranti e la possibile
ridefinizione delle infrastrutture assegnate con gli annessi 1 e 2b della Convenzione medesima;
ESAMINATI E CONDIVISI i contenuti degli schemi di convenzione, così come formulati e
specificati negli Allegati A1, A2 ed A3 – parti integranti e sostanziali della presente deliberazione che regolano il rinnovo dell’avvalimento da parte della Regione Lombardia nei confronti di AIPO,
Provincia di Cremona e Provincia di Mantova per specifiche competenze, funzioni ed attività in
materia di navigazione interna del sistema idroviario Padano-Veneto;
CONSIDERATO che i suddetti schemi di convenzione sono stati esaminati dal Gruppo di Alta
Sorveglianza nel corso della seduta del 26.11.2009;
STABILITO altresì che i contenuti degli Allegati A1, A2 ed A3 sono da intendersi come integrativi
e complementari dello schema di convenzione approvato con la già citata Deliberazione n. 23 del 14
dicembre 2006 e della successiva e conseguente Convenzione sottoscritta il 29 dicembre 2006;
ACQUISITA agli atti la nota del Direttore di AIPO n. 49734 del 22.12.09 indirizzata al Direttore
Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia Dott. Mario Rossetti, finalizzata a
completare il reciproco assenso, preventivo alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto;
VISTA la deliberazione n. 10907 del 23.12.09 con cui Regione Lombardia ha approvato gli schemi
di convenzione in argomento;
RITENUTO che con la formalizzazione delle convenzioni in argomento viene a costituirsi
momento di raggiungimento di uno degli obiettivi che AIPO intende perseguire nell’ambito del
processo di rinnovamento, teso a potenziare l’attività dell’Agenzia nell’interesse della collettività;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA

1) Di approvare gli schemi di convenzione Allegati A1, A2 ed A3 alla presente deliberazione,
quali parti integranti e sostanziali, tra:
-

Regione Lombardia-AIPo;
Regione Lombardia-AIPo-Provincia di Cremona;
Regione Lombardia-AIPo-Provincia di Mantova;

per il rinnovo dell’avvalimento nell’esercizio di funzioni sulla navigazione interna per l’anno
2010;
2) Di incaricare il Direttore dell’Agenzia per la sottoscrizione delle tre distinte convenzioni che
discendono dal precedente paragrafo 1);

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Davide Boni

Il segretario verbalizzante
Paola Montali

