ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 16 luglio 2008

Deliberazione n. 30

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

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: Partecipazione all’organizzazione della Fiera del Po – NavigaPo: acqua terra e
prodotti tipici. Rassegna fluviale ed enogastronomia del medio tratto del “Grande Fiume”, che si
terrà in Cremona dal 06 al 07 settembre 2008, in collaborazione con la Provincia di Cremona.

L’atto si compone di n. 4.. pagine, di cui n. 1.. pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
VISTO l’art. 4, comma 2 dell’Accordo Costitutivo innanzi citato in cui è stabilito che “l’Agenzia
provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di
navigazione”, attribuendo in tal modo ad AIPO competenze in materia di navigazione;
VISTA la LR Lombardia n. 30 del 30/12/2006 che attribuisce ad AIPO le attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle idrovie, la gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali
od altri beni attinenti ai predetti servizi o altre attività strettamente collegate alla navigazione ed al
suo sviluppo;
CONSIDERATO che AIPO intende collaborare con gli enti locali ad iniziative che diano visibilità
alle attività di AIPO stessa e che possano promuovere la conoscenza delle attività collegate allo
sviluppo della navigazione nel bacino Padano Veneto;
CONDIVISO l’invito della Provincia di Cremona ad aderire al programma di iniziative connesse
alla prima Fiera del Po, in programma dal 06 al 07 settembre 2008, in Cremona, secondo il
programma in allegato (Allegato A);
CONDIVISI i contenuti della bozza di programma della manifestazione, ricevuti per le vie brevi,
nell’incontro presso la Provincia di Cremona il giorno 06/06/2008, allegato alla presente
deliberazione (Allegato A) e gli obiettivi della manifestazione, che sono di promuovere politiche ed
opportunità fluviali (attraverso l’uso plurimo delle acque), alla cultura ed al turismo lombardo;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1. Di approvare la partecipazione all’organizzazione, in collaborazione con la Provincia di
Cremona, della Fiera del Po – NavigaPo: acqua terra e prodotti tipici, rassegna fluviale ed
enogastronomia del medio tratto del “Grande Fiume”, che si terrà in Cremona dal 06 al 07
settembre 2008, secondo il programma in allegato (Allegato A);
2. Di definire lo stanziamento di € 30.000 quale quota di competenza dell’Agenzia per le
attività connesse con la partecipazione di cui al punto 1. precedente;
3. Di stabilire che l’importo di € 30.000 è da imputarsi al capitolo n. 10403 del bilancio di
AIPO – ex Convenzione Regione Lombardia 29/12/2006, che presenta la necessaria
disponibilità, previa variazione di bilancio per lo stesso importo dal capitolo 10980 (Fondo
di riserva per spese impreviste);

4. Di demandare al Direttore i conseguenti adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
IL PRESIDENTE
Bruna SIBILLE
Il segretario verbalizzante
Paola Montali

