ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 13 novembre 2008

Deliberazione n. 34

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

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: Applicazioni della Legge 244 del 24 dicembre 2007 - indirizzi per l’elaborazione del
“Piano triennale risorse strumentali”.

L’atto si compone di n. 5 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i.;
VISTO l’accordo istitutivo dell’A.I.PO del 2 agosto 2001;
VISTO il D.P.C.M. del 12 ottobre 2000 riguardante l’individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche;
RICORDATE:
- la Legge 311 del 30 dicembre 2004, in particolare l’art. 1 comma 12;
- la Legge 266 del 23 dicembre 2005, in particolare l’art. 1, comma 11;
- la Legge 248 del 4 agosto 2006, in particolare l’art. 22;
- la Legge 296 del 27 dicembre 2006, in particolare l’art. 1, comma 505;
- la Legge n. 133 del 6 agosto 2008, in particolare l’art. 27;
RICHIAMATA la Legge 244 del 24 dicembre 2007, in particolare l’art. 2 commi dal 588 al 600,
che dispone in merito alla razionalizzazione delle risorse strumentali in uso alle AA. PP.;
RICORDATI in particolare i contenuti dello stesso art. 2 commi 594 e 598, che dispongono
rispettivamente in merito alla necessità di approvare e pubblicare un “Piano triennale risorse
strumentali”;
RITENUTO, pur in assenza delle indicazioni previste dal comma 600 dello stesso art. 2, di
provvedere a dotare l’Agenzia del Piano ricordato al precedente paragrafo;
VALUTATO opportuno assegnare al Direttore una serie di indirizzi, finalizzati a supportare
l’elaborazione, la formale adozione e la conseguente pubblicazione del “Piano”;
CONSIDERATO che i provvedimenti devono essere assunti in tempo utile per l’applicazione del
Piano alle attività ed alla gestione finanziaria e contabile del 2009;
VALUTATI adeguati e funzionali i contenuti del documento in allegato A) “Applicazioni
Finanziaria 2008 / Piano triennale risorse strumentali / Indirizzi del Comitato”, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1) di approvare il documento in allegato A) “Applicazioni Finanziaria 2008 / Piano triennale
risorse strumentali / Indirizzi del Comitato”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) di incaricare il Direttore per i successivi e conseguenti provvedimenti di elaborazione,
adozione e pubblicazione del Piano.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Bruna Sibille

Il segretario verbalizzante
Paola Montali

