ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 1° marzo 2007

Deliberazione n. 11

OGGETTO: Approvazione dello schema di intesa interregionale per la modifica e l’integrazione
dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

VISTO il D. Lgs. N. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001, recepito dalle Regioni Emilia-Romagna,
Piemonte, Veneto e Lombardia con le rispettive Leggi Regionali n. 42 del 22.11.01, n. 37 del
28.12.01, n. 4 del 01.03.02 e n. 5 del 02.04.02;
POSTO che il Comitato di Indirizzo nella seduta dell’8 febbraio 2006 ha unanimemente ravvisato
la necessità di avviare un processo di revisione dell’Accordo Costitutivo di AIPO, dando incarico
al Direttore Generale di provvedere ad una prima fase istruttoria delle parti oggetto di revisione e
aggiornamento, avvalendosi del Comitato Tecnico di cui all’art. 8 dell’Accordo stesso e di
apposito Gruppo di lavoro interregionale, da costituirsi allo scopo;
VISTO la nota n. 3498 del 23.02.06, con cui il Presidente di AIPO ha comunicato ai Presidenti
delle Giunte delle quattro Regioni dell’Agenzia l’intendimento di apportare alcune modifiche
migliorative all’assetto istituzionale, funzionale e organizzativo dell’Agenzia, mediante
l’aggiornamento e la modifica dello strumento che ne ha determinato i presupposti normativi
fondanti;
DATO ATTO che il Gruppo di lavoro per la revisione e l’aggiornamento dell’Accordo Costitutivo
innanzi citato si è insediato formalmente il 03.05.06 con la presenza dei membri delegati dalle
Regioni e dei membri rappresentanti di AIPO;
DATO ATTO inoltre che da quella data il Gruppo di lavoro si è ripetutamente relazionato con il
Comitato d’indirizzo con una Relazione di 1° Fase esaminata nel Comitato d’indirizzo del
26.07.06, con una Relazione di 2a Fase esaminata in data 08.11.06 e con un approfondimento
giuridico- istituzionale esaminato in data 14.12.06;
VISTO lo schema di intesa interregionale per la modifica e l’integrazione dell’Accordo Costitutivo
di AIPO, predisposto dal Gruppo di lavoro e sottoposto all’attenzione del Comitato di Indirizzo
nel corso della seduta odierna;

1

CONDIVISO le proposte di modifica dell’Accordo Costitutivo contenute nello schema di intesa
innanzi citato, così come formulate nell’allegato alla presente deliberazione;

DELIBERA

1.
Di approvare lo schema di intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte e Veneto per la modifica e l’integrazione dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po, così come formulato nell’Allegato alla presente deliberazione, di cui
è parte integrante e sostanziale.
2.
Di sottoporre detto schema d’intesa all’attenzione delle Giunte Regionali delle quattro Regioni
di AIPO, per la condivisione dello stesso e per la firma dell’intesa da parte dei Presidenti, allo scopo
di consentire l’avvio nelle singole Assemblee Legislative dei successivi percorsi di approvazione.

La presente deliberazione, composta di n. 2 pagine, sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Davide BONI

Il Segretario verbalizzante
Paola Montali
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