
 

 
 

 
 

CONVENZIONE QUADRO TRA AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.Po), 
CONSORZIO DEL MINCIO DI II GRADO, CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO, 

CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE, IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL SISTEMA 
LAGO DI GARDA/FIUME MINCIO 

 
PREMESSO 

 
● che con L.R. n. 5 del 2002 veniva istituita l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, per l’esercizio 

delle funzioni di cui all’art. 89 del D. Lgs 112/98 in materia di difesa del suolo e gestione unitaria 
del bacino del fiume Po; 

● che con L.R. n. 31/2008 Regione Lombardia ha disciplinato l’attività dei Consorzi di Bonifica e di 
irrigazione stabilendo in particolare, all’art.76, che l’attività dei Consorzi è finalizzata a garantire 
la sicurezza idraulica del territorio, l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle 
risorse idriche, la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, 
il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni 
agro-zootecniche e forestali, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio; 

● che Regione Lombardia con L.R. n. 4/2016 sulla difesa del suolo prevede specifiche funzioni in 
materia di Difesa del Suolo in capo ad A.I.Po e Consorzi di Bonifica; 

● che A.I.Po, Consorzio del Mincio di II grado, Consorzio di bonifica Territori del Mincio e Consorzio 
di bonifica Garda Chiese, ciascuno per le parti di propria competenza, hanno in comune finalità e 
competenze di interessi pubblici e pertanto hanno interesse a collaborare nell’esercizio delle 
proprie funzioni al fine di accrescere efficacia ed economicità di azione;  

● che nella presente convenzione le parti intendono definire i contenuti generali in applicazione 
degli impegni collegati all’esercizio delle rispettive funzioni; 

● che A.I.Po, Consorzio del Mincio di II grado, Consorzio di bonifica Territori del Mincio e Consorzio 
di bonifica Garda Chiese intendono istituire un rapporto di collaborazione strutturale per 
promuovere iniziative, redazione di progetti, studi, ricerche, servizi tecnici in genere relativi al 
sistema integrato di regolazione Garda-Mincio, al fine di una migliore gestione e valorizzazione 
dei manufatti idraulici; 

● che A.I.Po è stato individuato quale Ente Attuatore dell’intervento classificato PNRR-M2C4-14.1-
A1-8, inserito nell’elenco di cui all’Allegato 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibile n. 517 del 16/12/2021 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la 
sicurezza dell'approvvigionamento idrico”; 

● che, in vista del rafforzarsi della collaborazione istituzionale, è opportuno definire una 
convenzione quadro per le forme di collaborazione reciproca; 

● che la convenzione quadro verrà attuata mediante la sottoscrizione di successivi protocolli 
operativi, volti a definire nel dettaglio le fonti finanziarie destinate al miglioramento strutturale e 
gestionale dei manufatti di invasi presenti lungo il fiume Mincio, l’ammontare delle risorse da 



 

impiegare per ogni progetto da realizzare, le modalità e i criteri di spesa, nonché di 
rendicontazione della stessa; 

 
tutto ciò premesso l’anno duemilaventidue (2022) il giorno ___ (___) del mese di febbraio tra: 

● l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po , con sede legale in Parma, strada Garibaldi n. 75. C.F. 
92116650349, rappresentata dal Direttore Ing. Luigi Mille; 

● il Consorzio del Mincio di II grado, con sede legale a Mantova, via Principe Amedeo n. 29 C.F. 
80014890208, rappresentato dal Presidente Massimo Lorenzi; 

● il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, con sede legale a Mantova, via Principe Amedeo 
n. 29 C.F. 02384350209, rappresentato dalla Presidente Elide Stancari; 

● il Consorzio di Bonifica Garda Chiese, con sede legale in Mantova, corso Vittorio Emanuele II 
n. 122 C.F. 01706580204, rappresentato dal Presidente Gianluigi Zani; 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ARTICOLO 1 — FINALITÀ ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
La presente convenzione QUADRO ha il fine di instaurare fra le parti un rapporto permanente di 
collaborazione nell'arco di tempo determinato dall'art. 3, nel quale le attività e l’uso delle rispettive 
risorse possono integrarsi e coordinarsi reciprocamente, mettendo a disposizione le rispettive 
competenze tecniche con particolare riferimento ai settori della collaborazione tecnica, per la 
progettazione, direzione lavori, realizzazione di interventi e opere, contributi tecnici in tema di opere 
pubbliche, uso delle acque e loro valorizzazione, gestione di opere e manufatti idraulici per la difesa 
del suolo e per l’irrigazione, con particolare riferimento al cosiddetto “Piano Invasi” - Manutenzione 
straordinaria del sistema integrato di regolazione Garda-Mincio, di cui all’Allegato 1 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 517 del 16/12/2021 "Investimenti in 
infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”. 
Le parti si impegnano in particolare a collaborare attraverso: 

● il coordinamento e il raccordo delle specifiche attività d’istituto dei soggetti sottoscrittori; 
● l’avvalimento per la gestione di alcune opere e manufatti idraulici attinenti al reticolo di 

propria competenza e siti nel territorio comprensoriale dei Consorzi sottoscrittori o comunque 
in zone limitrofe e tecnicamente raggiungibili; 

● l’utilizzo di immobili di proprietà o assegnati a ciascuno dei soggetti sottoscrittori, finalizzata 
ad una valorizzazione del patrimonio stesso e ad un godimento attuale dei beni in argomento 
per i propri fini istituzionali; 

● lo sviluppo di iniziative legate alla progettazione, alla valorizzazione ed alla salvaguardia di 
opere idrauliche attinenti al reticolo di pertinenza e siti nel territorio comprensoriale. 

 
ARTICOLO 2 — MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI OPERATIVI 
Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione QUADRO con riferimento alle 
singole attività specifiche, di volta in volta individuate, verranno sottoscritti specifici protocolli 
operativi nei quali saranno precisate le attività e gli obblighi a carico di ciascun sottoscrittore, nonché 
i relativi metodi di regolazione delle eventuali partite finanziarie.  
Gli atti di cui al comma precedente dovranno disciplinare: 

● gli interventi da realizzare e gli impegni reciproci delle parti; 
● i costi relativi alla realizzazione degli interventi e l’indicazione della copertura; 
● le modalità di finanziamento; 
● i tempi di realizzazione degli interventi e della loro rendicontazione finanziaria. 

Con specifico riferimento agli interventi inseriti nella programmazione di cui al Decreto Ministeriale 
citati nell’art. precedente, in allegato alla presente, di cui ne fanno parte integrante, si fa riferimento 
alle schede compilate da AIPo e già condivise con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
 
ARTICOLO 3 — DURATA, RINNOVO, RECESSO E RISOLUZIONE  



 

La presente convenzione ha validità di anni cinque (5) a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
presente atto, con possibilità di esplicito rinnovo per ulteriori cinque anni o sino alla rinuncia della 
stessa da parte di una delle parti con almeno sei mesi di preavviso. 
I sottoscrittori della presente convenzione QUADRO si riservano la facoltà di risolvere la stessa in 
termini più brevi in caso di grave inadempimento di una delle altre parti sottoscrittrici, con particolare 
riferimento a mancata esecuzione di impegni o a ritardati pagamenti oltre i dodici mesi da quanto sarà 
pattuito mediante i protocolli operativi di cui all’art. 2. 
 
ARTICOLO 4 - COPERTURA ASSICURATIVA  
Gli Enti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio 
personale, dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione 
presso le rispettive sedi o nei luoghi interessati dalle attività. 
 
ARTICOLO 5 - RISPETTO DI LEGGI, REGOLAMENTI, DISCIPLINARI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE 
Il personale di una delle parti che si rechi presso le sedi delle altre parti sottoscrittrici per l'esecuzione 
delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi al rispetto di leggi e regolamenti disciplinari, di 
sicurezza e di protezione in vigore presso la parte ospitante. 
 
ARTICOLO 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ciascun Ente si impegna a trattare i dati personali degli altri unicamente per le finalità connesse 
all’esecuzione della presente convenzione. 
 
ARTICOLO 7 — EFFICACIA, REGISTRAZIONE, FORO COMPETENTE 
La convenzione sarà registrata soltanto in caso d’uso e le relative eventuali spese saranno a carico del 
richiedente, mentre verrà repertoriata c/o la sede di Parma deII’A.I.Po.. 
Il foro competente per ogni eventuale controversia è fissato a Parma. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione 
 
Mantova, Parma, _____/_______/ 2022 
 

AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 
Luigi Mille - Direttore 

  
CONSORZIO DEL MINCIO DI SECONDO GRADO 

Massimo Lorenzi - Presidente  
 

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO 
Elide Stancari - Presidente 

  
CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE 

Gianluigi Zani - Presidente 
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