AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Strada Garibaldi 75 – 43121 PARMA

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 30 settembre 2010

Deliberazione n. 17

OGGETTO: Atto di Indirizzo in ordine all’applicazione del Patto di Stabilità Interno.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: ROBERTO RAVELLO
Lombardia: DANIELE BELOTTI
Emilia-Romagna: ALFREDO PERI
Veneto: MAURIZIO CONTE

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

L’atto si compone di n. __3___ pagine, di cui n. ___/____ pagine di allegati, parte integrante
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VISTO il D.Lgs. n. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia del 02.08.2001;
RICHIAMATA la Legge 122/2010, in particolare:
-

l’art. 6 recante: “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”;

-

l’art. 9 recante: “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”;

-

l’art. 12 recante: “Interventi in materia previdenziale”;

RITENUTO necessario considerare la posizione istituzionale e giuridica dell’Agenzia, affinché le
regole del Patto di Stabilità Interno in oggetto vengano efficacemente valutate ed applicate;
RICHIAMATI la partecipazione pluriennale e l’inserimento dell’Agenzia nel Progetto MEF Conti
Pubblici Territoriali, in particolare – in ragione della propria sede legale e della prevalenza delle
proprie attività – all’interno del consolidamento effettuato dalla Regione Emilia-Romagna;
RICORDATE le note n. 16204 del 23.4.2009, n. 27810 del 7.7.2009, n. 49778 del 22.12.2009,
indirizzate ai Presidenti delle Giunte di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto ed ai
componenti del Comitato di Indirizzo di AIPO, per rappresentare la necessità di pervenire alla
individuazione ufficiale dell’Agenzia quale ente strumentale delle Regioni istitutrici, all’interno del
perimetro degli enti controllati dalle Regioni medesime nel quadro delle regole di cui all’oggetto;
VALUTATO opportuno proporre un’azione concertata da parte delle Regioni istitutrici, affinché sia
valutata l’opportunità – o meno – dell’inclusione dell’Agenzia nel perimetro degli enti regionali
strumentali che afferiscono – per quanto in oggetto – alle Regioni e, se del caso, con riferimento
alla sola Regione in cui ha sede AIPO, ovvero alle quattro Regioni costituenti l’Agenzia stessa;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato d’Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1) di incaricare la Direzione affinché promuova un’azione interregionale concertata, volta a
definire – con la necessaria celerità – la posizione di AIPO quale ente strumentale inserito
nel perimetro di controllo delle Regioni istitutrici, in ordine alle regole del Patto di Stabilità
Interno;
2) di confermare, in ragione della attuale sede legale dell’Agenzia, oltre che per la prevalente
localizzazione di spesa corrente, la Regione Emilia-Romagna quale Regione di riferimento,
nonché di autorizzare l’attivazione di qualificate consulenze esterne che possano supportare
lo sviluppo dell’azione stessa;
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3) di stabilire che, con successivi omologhi provvedimenti, si procederà al recepimento degli
atti amministrativi che le Regioni istitutrici - e la Regione Emilia-Romagna in particolare vorranno produrre in esito all’azione indicata nei precedenti paragrafi.

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

IL PRESIDENTE
Alfredo Peri

Il segretario verbalizzante
Paola Montali
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