ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 12 febbraio 2021

Deliberazione n. 1

OGGETTO: Approvazione del “Programma delle Attività del PIANO STRATEGICO aziendale di AIPo”.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione
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VISTO il D.LGS. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO del 2/8/2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione n. 2 in data 03/05/2018 con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito all’Ing. Luigi
Mille l’incarico di Direttore dell’Agenzia;
DATO ATTO del verbale della seduta del Comitato di indirizzo del 01/10/2020, in cui la Presidente ha
informato i componenti del Comitato “in merito alla opportunità della predisposizione di un piano
complessivo strategico riguardante il Po, tenuto conto della mission di AIPo, anche in vista delle nuove
funzioni legate alla materia delle ciclovie, e al probabile arrivo di risorse economiche dai piani regionali
straordinari e dal “recovery fund”. Il Piano deve contenere tutti gli aspetti che sono connessi al bacino del
Fiume Po: difesa del suolo, gestione del territorio, sviluppo socio-economico, turismo, ambiente ecc..”;
VISTO che nella stessa seduta la Presidente ha informato il Comitato di avere chiesto al Direttore di avviare
le attività di redazione del suddetto Piano;
PRESO ATTO che tra le attività riportate nel Piano delle Attività 2021-2023 allegato B) al bilancio di
previsione dell’Ente approvato con deliberazione n. 38 del 29.12.2020, è prevista tra l’atro la
predisposizione del piano strategico aziendale;
ACQUISITI i riscontri positivi da parte della Direzione dell’Agenzia e dei dirigenti;
ACCLARATO che il piano strategico aziendale deve:
1. rappresentare gli effetti positivi interni ed esterni generati dall’azione di AIPo;
2. tra gli effetti positivi esterni, definire i segmenti e gli indicatori prestazionali ambientali, sociali ed
economici da misurare per valutare il raggiungimento di obiettivi che generano le esternalità;
3. tra gli effetti positivi interni aumentare il livello reputazionale di AIPo e agire sul clima aziendale,
migliorando il processo di identificazione del personale nella missione aziendale attraverso un
processo partecipato;
4. definire la prospettiva di sviluppo di AIPo e la connessa mappa degli obiettivi strategici prioritari;
5. aiutare a rileggere in modo critico le modalità organizzative, gestionali e le competenze di AIPo che
devono adattarsi alle sfide ambientali contemporanee di cui i cambiamenti climatici sono parte
prevalente;
6. delineare un portafoglio di azioni coraggioso, capace di cogliere le sfide e di guidare il necessario
cambiamento;
7. costituire uno strumento di condivisione e di allineamento delle aspettative degli stakeholder di
AIPo.
VISTI gli esiti delle attività propedeutiche alla redazione del Piano strategico, promosse dal Direttore
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unitamente alla Dirigenza dell’AIPo, e condotte al fine di definire:
 un programma delle attività, organizzato in fasi, da svolgere in 10 mesi,
 i risultati attesi, in termini di elaborati e azioni conseguenti,
 l’assetto organizzativo e di governance che implementerà il programma, costituito da:
o un COMITATO del PIANO STRATEGICO (CPS): Nucleo di avvio del CPS e membri nominati
successivamente durante la fase 1b del programma,
o un Responsabile Operativo scelto dal CPS, parte di una Task force costituita da personale
AIPo, entrambi appositamente nominati dal Direttore,
 le risorse necessarie per acquisire le funzioni individuate.
PRECISATO che data la caratteristica di volontarietà del percorso intrapreso, la competenza per
l’approvazione del “Programma delle Attività del PIANO STRATEGICO aziendale di AIPo” nonché dei relativi
esiti del Piano Strategico, specificati nel Programma stesso e allegato alla presente deliberazione, spettino
al Comitato di Indirizzo dell’Agenzia;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente competente.
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1) di approvare il “Programma delle Attività del PIANO STRATEGICO aziendale di AIPo”, come riportato
nell’Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) dare mandato al Direttore di AIPo di:
a. affidare gli incarichi agli esperti eventualmente individuati quando necessario;
b. nominare il responsabile operativo e il personale della Task force;
c. sovrintendere al corretto e puntuale svolgimento del Programma;
d. modificare o integrare il programma di cui all’allegato, qualora se ne presenti la necessità in
relazione ad aspetti organizzativi o motivate esigenze sopravvenute, informandone
puntualmente il Comitato di Indirizzo;
La presente Deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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