ALLEGATO A alla deliberazione n. 25 del 17 dicembre 2012

SCHEMA DI
Proroga della Convenzione Rep. N. 4115 del 29 gennaio 2010, per l'avvalimento nell'esercizio delle funzioni
in materia di navigazione interna in attuazione dell’art. 54 LR 24/2009.
L'anno duemiladodici addì ______ del mese di dicembre, con la presente scrittura, valida tra le
parti ad ogni effetto di legge,
FRA
la REGIONE EMILIA-ROMAGNA (di seguito denominata Regione), con sede in Bologna, viale Aldo Moro n.
52, C.F. 80062590379, rappresentata dal direttore generale alle Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di
Mobilità, ing. Paolo Ferrecchi in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. ……….. del 10
dicembre 2012, domiciliato per le proprie funzioni presso l’Assessorato alla Mobilità e Trasporti, viale Aldo
Moro n. 30;
E
L’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (di seguito denominata AIPO) - C.F. 92116650349,
domiciliata ai fini della presente convenzione presso la Sede legale di Parma via Garibaldi, n. 75,
rappresentata dal Direttore, ing. Luigi Fortunato, a ciò incaricato con deliberazione del Comitato di indirizzo
n…….del 17 dicembre 2012
Premesso:
che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 88 del 25 gennaio 2010, ha stabilito, in attuazione
del comma 1 dell’art. 37 della legge regionale n. 9/2009 e del comma 1 dell’art. 54 della legge regionale
n. 24/2009, di procedere mediante avvalimento dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) allo
svolgimento delle specifiche competenze ed attività in relazione alla navigazione interna, alla gestione
del sistema idroviario padano – veneto ed alla gestione operativa del demanio fluviale, limitatamente al
territorio emiliano romagnolo, conseguenti alla soppressione di ARNI;
che con la stessa delibera è stata approvata la convenzione disciplinante , tra gli altri, il rapporto di
avvalimento con AIPo, prevedendo nella stessa l’utilizzo da parte di AIPo dei beni immobili
precedentemente appartenuti ad ARNI ed ora di proprietà della Regione;
che in data 29 gennaio 2010 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed AIPo
per l’avvalimento nell’esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna repertoriata al n.
4115/2010 con validità fino al 31 dicembre 2012;
che, non essendo ancora maturate le condizioni per la definizione di un nuovo assetto organizzativo e
gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario e la navigazione interna, è necessario
proseguire il rapporto di avvalimento con AIPo come già disciplinato nella convenzione citata;
che sulla base delle esigenze evidenziatesi nei trascorsi tre anni di attività è necessario, anche a tal fine,
procedere alla stipula di una nuova convenzione;
che tra i beni trasferiti alla Regione Emilia Romagna e concessi successivamente in uso ad AIPo
nell’ambito della convenzione suddetta risulta anche il complesso di edifici denominati “Cantiere
Fluviale Boretto” censito al N.C.T. del Comune di Boretto al Fg. 11 mappali 1, 2, 3, 4, 6, 7;
che la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna con Decreto n.2680
del 23 gennaio 2012 ha dichiarato il complesso immobiliare in parola d’interesse culturale ai sensi degli
artt. 10 e 12 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e, ai sensi dell’art. 57 bis dello stesso D.lg. 42/2004 s.m.i., prima

di procedere a qualsiasi atto di gestione del bene occorre attendere il parere della competente
Soprintendenza;
che la Regione è in attesa del rilascio della necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza e
pertanto non è possibile procedere alla stipula di una nuova convenzione tra Regione Emilia Romagna
ed AIPo;
che per quanto sopra esposto la suddetta convenzione deve essere prorogata per la durata di 8 mesi
con decorrenza 01/01/2013 – 31/08/2013 in attesa del pronunciamento della Soprintendenza;
che con nota prot PG.2012.286853 del 05 dicembre 2012 la Direzione Generale Reti Infrasrutturali,
Logistica e Sistemi di Mobilità ha informato AIPo dell’intenzione di procedere alla proroga;
che con nota di AIPo prot. 43771 del 06/12/2012, acquisita agli atti con prot PG.2012.
dicembre 2012, il Direttore di AIPo ha dato un assenso formale a tale proroga;

del

Tutto ciò premesso ed esplicitato
Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
Di prorogare per il periodo di 8 mesi decorrenti dal 1 gennaio 2013 la durata della Convenzione Rep. N.
4115 del 29 gennaio 2010, tra Regione Emilia Romagna ed AIPo per l'avvalimento nell'esercizio delle
funzioni in materia di navigazione interna in attuazione dell’art. 54 LR 24/2009.
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