
Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 25 maggio 2015

– 31 –

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di indirizzo - Delibera n. 15 del 14 maggio 2015
Approvazione dello schema di accordo attuativo tra Regione 
Lombardia, il Comune di Milano e l’AIPO per l’erogazione 
di 20 milioni di euro all’Agenzia finalizzata alla realizzazione 
della vasca di laminazione del fiume Seveso in comune di 
Senago (MI)

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo attuativo, allegato A) al 
presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, tra il Comu-
ne di Milano e l’AIPo per l’erogazione di 20 milioni di euro all’A-
genzia finalizzata alla realizzazione della vasca di laminazione 
del Fiume Seveso in Comune di Senago (MI);

2. di dare atto che compete al Direttore dell’Agenzia la sotto-
scrizione dell’Accordo in oggetto;

3. di convenire che il Direttore può, in sede di stipula, apporta-
re i completamenti mancanti ed eventuali correzioni non signi-
ficative al testo dello schema di Accordo allegato al presente 
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. 16 del 14 maggio 2015
Approvazione schema di protocollo d’Intesa tra Agenzia 
Interregionale per il fiume Po, comune di Casalmaggiore, 
Associazione “Amici del Casalmaggiore International Festival” 
e la Parrocchia Santo Stefano di Casalmaggiore finalizzato 
all’ammissione a contributo da parte della Fondazione 
Cariplo a favore di iniziative da attuare sul territorio della 
provincia di Cremona

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1. di approvare lo schema di «Protocollo di Intesa», Allegato A) 
al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
tra l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Comune di Casal-
maggiore, Associazione «Amici del Casalmaggiore International 
Festival», Parrocchia Santo Stefano di Casalmaggiore finalizzato 
all’ammissione a contributo da parte della Fondazione Cariplo 
a favore di iniziative da attuare sul territorio della Provincia di 
Cremona ;

2. di dare mandato al Direttore di sottoscrivere il Protocollo 
d’Intesa, apportandovi le eventuali modifiche, non sostanziali, 
che si rendessero necessarie.

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


