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Agenzia Interregionale per il fiume Po - Aipo - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 1 del 19 febbraio 2015
Presa d’atto del d.p.g.r. n. 220 del 29 dicembre 2014. Modifica 
della composizione del Comitato di Indirizzo

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

Di prendere atto che il nuovo componente del Comitato di In-
dirizzo, in rappresentanza di Regione Emilia-Romagna, è l’Asses-
sore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Politiche 
ambientali e della montagna Paola Gazzolo, a decorrere dal 
29 dicembre 2014 – data del d.p.g.r. n. 220 citato in premessa 
e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

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

Il presidente: Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet 
dell’Agenzia http://www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 2 del 19 febbraio 2015
Linee di Indirizzo per il direttore di AIPO e per la Delegazione 
trattante di parte pubblica per l’avvio del ciclo dellle 
performance e della contrattazione decentrata integrativa 
relativa al personale dirigente e non dirigente dell’Agenzia. 
Anno 2015

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1. Di approvare le linee di indirizzo, cosi come evidenziate in 
premessa, da assegnare al Direttore di AIPo e alla delegazione 
trattante di parte pubblica, per quanto di competenza, per l’av-
vio del ciclo delle performance di Agenzia 2015-2017 e per la 
gestione dei tavoli di relazioni sindacali, sia per quanto riguarda 
il personale dirigente e non dirigente dell’Agenzia, con partico-
lare riferimento alla gestione dei fondi aziendali per l’anno 2015;

2. Di dare mandato al Direttore di AIPo di quantificare il fondo 
«Risorse decentrate» relativamente al comparto (parte stabile) e 
per la dirigenza relativamente al corrente anno;

3. Di impegnare la delegazione trattante di parte pubblica 
all’avvio di specifiche trattative per la definizione di nuovi CCDI, 
sia per il personale di Comparto sia per l’area Dirigenziale, con 
l’obiettivo di poter dotare l’Agenzia dei nuovi contratti decen-
trati integrativi giuridici auspicabilmente entro il primo semestre 
2015;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presi-
dente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, al Presiden-
te del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia e al Nucleo di 
Valutazione.

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

Il presidente: Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet 
dell’Agenzia http://www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo -  Delibera n. 3 del 19 febbraio 2015
Approvazione dello schema di “Accordo Quadro di 
collaborazione tra AIPO, Sistemi Territoriali s.p.a., Provincia 
di Mantova e Autorità Portuale di Venezia, per la gestione 
e conduzione del sistema RIS (River Infomation Service) e 
la definizione del ruolo di provider”,per lo sviluppo della 
navigazione interna nel sistema idroviario dell’Italia del nord

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di « Accordo Quadro di Collabo-
razione » allegato al presente atto di cui costituisce parte inte-
grante e sostanziale tra l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, 
Sistemi Territoriali s.p.a., Provincia di Mantova e Autorità Portuale 
di Venezia, per la gestione e conduzione del sistema RIS (River In-

formation Service) per lo sviluppo della navigazione interna nel 
sistema idroviario dell’Italia del nord;

2. Di incaricare il Dirigente Apicale del Settore Navigazione In-
terna, Ing. Ivano Galvani, alla sottoscrizione dell’atto. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini ufficiali 
delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, e Veneto.

Il presidente: Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet 
dell’Agenzia http://www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 4 del 19 febbraio 2015
Individuazione del Responsabile per la prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 
1,comma 7, della legge 190/2012 e dell’art. 43, comma 1, del 
d.lgs. 33/2013 

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1. Di nominare - in via transitoria - il dirigente vicario Dott. Giu-
seppe Barbieri quale Responsabile dell’Agenzia per la preven-
zione della corruzione e per la trasparenza;

2. Di stabilire che detto incarico avrà piena efficacia dalla 
data della specifica disposizione interna che il Direttore Vicario 
vorrà assumere, al fine di rimuovere eventuali incompatibilità del 
dirigente medesimo in relazione allo svolgimento dell’incarico 
suddetto;

3. Di dare comunicazione della presente nomina all’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) in ottemperanza all’art. 1, 
comma 7, Legge 190/2012.

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

Il presidente: Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet 
dell’Agenzia http://www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 5 del 19 febbraio 2015
Costituzione di parte civile di AIPO ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 74 eseguenti del c.p.p.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1. Di ritenere opportuno che AIPo si costituisca parte civile nel 
procedimento penale in questione ai sensi e per gli effetti de-
gli artt. 74 e seguenti del c.p.p. e di coltivare la medesima in 
ogni fase e grado di giudizio, allo scopo di tutelare la posizione e 
l’immagine dell’AIPo con riferimento ai danni tutti patrimoniali e 
non subiti per i fatti di cui è causa;

2. Di autorizzare il Direttore alla formalizzazione degli atti ne-
cessari per la nomina di un difensore legale del libero foro, al 
fine di garantire in tempo utile la costituzione di AIPo quale parte 
civile per l’udienza preliminare, fissata per il prossimo 27 febbraio 
presso il tribunale di Rovigo.

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

Il presidente: Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet 
dell’Agenzia http://www.agenziapo.it


