ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 13 ottobre 2021

Deliberazione n. 30

OGGETTO: Attuazione della misura M2C4.3 - Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del Po” Approvazione Accordo con il Ministero Della Transizione Ecologica, l’Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna

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

Struttura competente: Direzione Transizione Ecologica e Mobilità Dolce
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•

VISTI:

•

il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;

•

l’Accordo Costitutivo dell’AIPo, in data 02.08.2001;

•

il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto “Trasferimento all’AIPO (Agenzia interregionale per il fiume
Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle
funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la Deliberazione n. 19, in data 31/05/2021 con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito il
rinnovo all’Ing. Luigi Mille dell’incarico di Direttore pro-tempore dell’Agenzia;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
•
•

•

n. 30 del 19/10/2016 con la quale il Comitato di Indirizzo di AIPo ha approvato il nuovo assetto
organizzativo dell’Agenzia;
n. 18 del 21/05/2021, con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato una ridefinizione parziale
delle strutture dirigenziali e dei relativi uffici di secondo livello, istituendo – in particolare e per
le finalità del presente atto – una nuova struttura dirigenziale complessa, denominata “Direzione
Transizione ecologica e mobilità dolce”;
n.23 del 28/07/2021, con la quale il Comitato di Indirizzo ha preso atto dell’investimento
“Rinaturazione dell’area Po” previsto dal PNRR ed ha emanato i primi indirizzi conseguenti;

RICHIAMATI gli allegati alle schede progettuali complementari al PNRR, dai quali rileva il ruolo di AIPo
quale soggetto attuatore dell’Investimento 3.3. già citato e di cui all’oggetto;
VISTO lo schema di Accordo - pervenuto in data 8 ottobre 2021, prot. AIPo n. 26388/2021 - tra Agenzia
Interregionale per il Fiume Po, il Ministero della Transizione Ecologica, l’Autorità di Bacino Distrettuale
del Fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna, redatto ai sensi dell’art. 15
della legge n. 241/90 per disciplinare i rapporti tra le Parti ed il relativo contributo per l’attuazione della
misura M2C4.3 - Investimento 3.3: “Rinaturazione dell’area del Po”, nel rispetto delle Milestones e dei
Target approvati dalla Commissione europea nell’ambito del PNRR;
PRECISATO che l’Accordo sopra citato prevede che AIPo:
- contribuisca alla redazione del Programma d’azione di cui all’art. 5, acquisendo ed aggiornando le
informazioni necessarie alla pianificazione finanziaria di cui all’art. 6 e supportando l’integrazione ed il
dettaglio del quadro conoscitivo espresso dal progetto di cui all’art. 4;
- predisponga i progetti, secondo i criteri individuati dal Tavolo di Lavoro e sentito il Comitato scientifico,
di cui al comma 1 lettera b) dell’art.7;
- acquisisca tutte le autorizzazioni necessarie secondo la normativa vigente per le procedure di
affidamento e realizzazione dei lavori;
- esegua gli interventi di cui all’art. 5;
- progetti e implementi il monitoraggio degli interventi;
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RICORDATO che l’Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e rimane in forza fino al
completamento delle opere, nel rispetto delle Milestones e dei Target definiti e approvati dalla
Commissione europea, come recita l’art. 14 (Durata);
RICORDATO inoltre che l’Accordo in argomento, e le attività iniziali che AIPo dovrà svolgere, trovano
coerenza con le finalità più generali della Convenzione Quadro con AdBPo “Per l’attuazione in via
sperimentale di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica nel tratto arginato
del fiume Po”, nonché con le attività che si potranno sviluppare con il “Terzo Programma Operativo
Annuale (POA)”, direttamente discendente dalla Convenzione Quadro medesima;
RICORDATO altresì che l’Accordo in argomento prevede l’approvazione, in applicazione del suo art. 7,
di un “Protocollo d’intesa”, coinvolgente, oltre ai sei soggetti pubblici sottoscrittori del medesimo
(AdBPo, AIPo, Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) anche dei soggetti privati
(WWF e ANEPLA) che hanno prodotto la proposta progettuale iniziale, fatta propria dal MITE e finanziata
dal PNRR;
PRECISATO che l’Accordo in argomento non prevede, in questa fase, alcun onere finanziario a carico
degli Enti sottoscrittori;
RICORDATA la “nota di assenso” all’Accordo, espressa dal Direttore dell’Agenzia Dott. Ing. Luigi Mille,
con e-mail del 11 ottobre 2021, avente oggetto “Accordo rinaturazione dell'area PO_stesura definitiva”,
inviata all’attenzione del Direttore Generale del Ministero della Transizione Ecologica Dott. Antonio
Maturani;
DATO ATTO che la sottoscrizione dell’Accordo, vista la sua finalità strategica di definire la governance
ed attivare le collaborazioni necessarie per la realizzazione del progetto “Rinaturazione dell’area del
Po”, sarà effettuata dal Presidente di AIPo;
RITENUTO di approvare lo schema di Accordo, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, autorizzando altresì l’inserimento di lievi modifiche in fase di sottoscrizione;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente
Regolamento di Contabilità e sottoscritto 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 lo schema di Accordo tra l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, il Ministero
della Transizione Ecologica, l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, le Regioni
Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, redatto ai sensi dell’art. 15 della legge n.
241/90, per disciplinare i rapporti tra le Parti ed il relativo contributo per l’attuazione della
misura M2C4.3 - Investimento 3.3: “Rinaturazione dell’area del Po”, nel rispetto delle
Milestones e dei Target approvati dalla Commissione europea nell’ambito del PNRR, come
da allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione sarà effettuata dal Presidente
di AIPo;
Numero di procedimento: A36-32-2021
3
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

3) di autorizzare l’inserimento di lievi modifiche al testo qui allegato, in fase di sottoscrizione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna 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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