ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 19 luglio 2007

Deliberazione n. 35

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Approvazione degli schemi di convenzione con Regione Lombardia, Provincia di
Cremona e di Mantova per l’individuazione di ulteriori aree funzionali allo sviluppo dell’attività
portuale.

L’atto si compone di n. 32 pagine, di cui n. 29 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO;
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 seguenti soggetti subentranti, in forza di specifica convenzione:
Aipo, Provincia di Cremona, Provincia di Mantova;
VISTO il comma 2 dell’art. 8 della legge regionale richiamata al precedente paragrafo, col quale
veniva anticipata la possibilità dell’individuazione di ulteriori aree funzionali all’esercizio
dell’attività portuale;
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 gli allegati schemi di convenzione (A1 ed A2), quali parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione, approvati da Regione Lombardia con DGR VIII / 5019 del 26 giugno
2007;
VERIFICATE le ricadute economiche che potranno avere le ridefinizioni di aree funzionali
all’attività portuale, così come previsto nell’art. 5 di entrambi gli allegati alla presente
deliberazione;
RITENUTI adeguati i contenuti degli allegati A1 ed A2;
VALUTATO di rinviare a successivi provvedimenti, nel quadro del contributo previsto per gli anni
2008 e 2009, la quantificazione delle ricadute economiche sui prossimi esercizi finanziari, come del
resto previsto nel già ricordato art. 5 della Convenzione in essere fra Aipo e Regione Lombardia;
RICHIAMATA la nota di assenso agli schemi di cui in Allegato A1 ed A2, manifestata dal
Direttore di AIPO con nota n. 8085 del 4 giugno 2007;
STABILITO altresì che i contenuti degli allegati A1 ed A2 sono da intendersi come integrativi e
complementari di quelli approvati con lo schema di cui alla già citata Deliberazione n. 23 del 14
dicembre 2006 e della successiva e conseguente Convenzione sottoscritta il 29 dicembre 2006;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1) di approvare gli allegati schemi di convenzione (A1 ed A2), parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione;

2) di incaricare il Direttore dell’Agenzia per la sottoscrizione delle due distinte convenzioni
che discendono dal precedente paragrafo 1);
3) di rinviare a successivi provvedimenti, nel quadro del contributo di Regione Lombardia
previsto per gli anni 2008 e 2009, la quantificazione delle ricadute economiche sui prossimi
esercizi finanziari, come previsto nell’art. 5 della Convenzione in essere fra Aipo e Regione
Lombardia per l’avvalimento nell’esercizio di funzioni sulla navigazione interna;

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

IL PRESIDENTE
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Il segretario verbalizzante
Paola Montali

