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Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato
di Indirizzo - Delibera n. 9 del 29 aprile 2019
Approvazione del nuovo Regolamento per la concessione del 
patrocinio gratuito ed oneroso da parte di AIPO

IL COMITATO DI INDIRIZZO
OMISSIS
DELIBERA

1 . Di approvare il nuovo «Regolamento per la concessione del 
patrocinio gratuito e oneroso da parte dell’AIPo», che sostituisce 
integralmente il precedente Regolamento approvato con deli-
bera n . 27 del 30 maggio 2007 e modificato con delibera n . 39 
del 25 ottobre 2007, di cui all’allegato A della presente delibera-
zione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2 . Di disporre la pubblicazione del Regolamento di cui all’alle-
gato A) sul sito web dell’Agenzia, ai sensi della normativa vigen-
te in materia di pubblicazioni obbligatorie .

3 . Di trasmettere copia del presente provvedimento al Colle-
gio dei Revisori . 

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

Il presidente
Francesco Balocco

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

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato
di Indirizzo - Delibera n. 10 del 29 aprile 2019
D.lgs. 165/2001, art. 6. Piano Triennale dei fabbisogni di 
personale 2019-2021. Secondo provvedimento

IL COMITATO DI INDIRIZZO
OMISSIS
DELIBERA

1 . di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa, 
l’aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Persona-
le di AIPO per gli anni 2019 - 2021, come da allegato sub «A» alla 
presente delibera;

2 . di confermare i presupposti giuridici, finanziari e contabili 
del PTFP 2019 - 20121, già specificati nella precedente delibera-
zione n . 6 del 22 marzo 2019 di approvazione (Primo provvedi-
mento), come pure i relativi allegati sub «B» e «C»;

3 . di riservarsi di integrare/modificare il presente atto sulla ba-
se di nuove e motivate esigenze di natura organizzativa-gestio-
nale, legate anche a trasferimenti di funzioni ad AIPO da parte 
di soggetti istituzionali, e/o per mutate condizioni normative le-
gate al miglioramento delle possibilità assunzionali dell’Agenzia;

4 . di trasmettere copia del presente atto alle OO .SS . rappre-
sentative del comparto e della dirigenza e alla RSU aziendale;

5 . di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto 
di pubblicazione in «Amministrazione trasparente» nell’ambito 
delle informazioni di cui all’art . 16 del d .lgs . n . 33/2013 «Obblighi 
di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo 
del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato», 
unitamente al Conto annuale del personale;

6 . di trasmettere il presente Piano triennale dei fabbisogni di 
Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’appli-
cativo «PIANO DEI FABBISOGNI» presente in SICO, ai sensi dell’art . 
6-ter del D .Lgs . n . 165/2001, come introdotto dal d .lgs . n .75/2017, 
secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n . 18/2018 .

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

Il presidente
Francesco Balocco

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

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato
di Indirizzo - Delibera n. 11 del 29 aprile 2019
Ratifica della seconda e terza variazione al bilancio di 
previsione 2019-2021, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera e) 
dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia e dell’art. 15 del vigente 
Regolamento di Contabilità

IL COMITATO DI INDIRIZZO
OMISSIS
DELIBERA

di ratificare i seguenti atti direttoriali:

•	n . 394 in data 27 marzo 2019 avente ad oggetto «Seconda 
variazione al Bilancio di previsione 2019-2021»

•	n . 448 in data 11 aprile 2019 avente ad oggetto «Terza va-
riazione al Bilancio di previsione 2019-2021»

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

Il presidente
Francesco Balocco

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

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato
di Indirizzo - Delibera n. 12 del 29 aprile 2019
Approvazione modifica del Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2019-2021 e dell’elenco annuale 2019 - 2^ 
applicazione

IL COMITATO DI INDIRIZZO
OMISSIS
DELIBERA

1 . di approvare le variazioni e integrazioni al Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e dell’Elenco An-
nuale 2019, come riportate nell’Allegato A (Scheda D «Elenco 
degli interventi del Programma» ed E «Interventi ricompresi nell’e-
lenco annuale»), parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2 . di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbli-
che 2019-2021 e l’Elenco Annuale 2019, modificati a seguito di 
quanto approvato al paragrafo 1), sono quelli riportati nell’Alle-
gato B), parte integrante e sostanziale della presente delibera-
zione, che si approva;

3 . di disporre la pubblicazione del Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2019-2021 e l’Elenco Annuale 2019 modificato, 
così come innanzi approvato e allegato alla presente delibera-
zione (Allegato B), nel sito istituzionale dell’Agenzia .

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

Il presidente
Francesco Balocco

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

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato
di Indirizzo - Delibera n. 13 del 29 aprile 2019
Approvazione 1° variazione del Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2019-2020

IL COMITATO DI INDIRIZZO
OMISSIS
DELIBERA

1 . di approvare le variazioni e integrazioni al «Programma bien-
nale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020», come riportate 
nell’Allegato 1:

 − Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazio-
ne del programma;

 − Scheda B: elenco degli acquisti del programma;
 − Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima an-
nualità del precedente programma biennale e non ripro-
posti e non avviati»;

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2 . che le modifiche rispetto alla versione precedente siano evi-

denziate con apposita font in rosso grassetto; 
3 . di dare atto che il «Programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi 2019-2020», variato a seguito di quanto approvato 
al punto 1) è quello riportato nell’Allegato 1), parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, che si approva;

4 . di disporre la pubblicazione del «Programma biennale de-
gli acquisti di beni e servizi 2019-2020» modificato, così come in-
nanzi approvato e allegato alla presente deliberazione, nel sito 
istituzionale dell’Agenzia .

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

Il presidente
Francesco Balocco

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