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Codice DB1205 
D.D. 26 ottobre 2009, n. 278 
Intesa Interregionale per la navigazione interna sul Fiume Po ed idrovie collegate: Imp. di 
Euro 120.000,00 sul cap. 145567 del Bilancio Regionale 2009, (A n. 100797) quale acconto 
quota partecipazione della Regione Piemonte all'Intesa Interregionale. Imp. di Euro 75.000,00 
sul cap. 168102 del Bilancio Regionale 2009, (A n. 101211) per realizzazione di opere di 
manutenzione per opere afferenti navigazione sul Po. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

A) di riconoscere, per le motivazioni nella premessa riportate, all’Intesa Interregionale per la 
navigazione interna sul Fiume Po ed idrovie collegate la somma complessiva di € 158.959,50 quale 
importo totale da corrispondere per l’Intesa Interregionale alla Regione Veneto da parte della 
Regione Piemonte e relativo ai riparti e conguagli spese 2007 e 2008 così come approvati dal sopra 
citato Comitato dell’Intesa Interregionale per la navigazione interna sul Fiume Po ed idrovie 
collegate secondo i criteri di ripartizione delle spese, di cui alla L.R. 28/1995 ed all’art. 4 della 
vigente convenzione; 
B) di impegnare la somma di € 120.000,00 sul capitolo del Bilancio regionale n. 145567/2009, 
assegnazione n. 100797 disposta con D.G.R. n. 42 – 12102 del 7/09/2009 e di liquidare a seguito 
dell’emissione del presente provvedimento dirigenziale, per il funzionamento dell’Intesa 
Interregionale tale somma, da pagarsi alla Regione Veneto quale acconto delle spese di competenza 
della Regione Piemonte a seguito dei riparti e conguagli spese 2007 e 2008 così come approvati dal 
Comitato dell’Intesa Interregionale per la navigazione interna sul Fiume Po ed idrovie collegate 
suddivise nelle somme di: 
- € 51.337,08 a saldo del conguaglio spese per l’anno 2007; 
- € 68.662,92 a parziale copertura della quota di competenza dovuta alla Regione Veneto dalla 
Regione Piemonte, relativa all’esercizio anno 2009 per le spese di funzionamento dell’Intesa 
interregionale per l’esercizio delle funzioni amministrative in ordine alla navigazione interna sul 
fiume Po ed idrovie collegate; 
C) di impegnare la somma di € 75.000,00 sul capitolo del Bilancio regionale n. 168102/2009, 
assegnazione n. 101211 disposta con D.G.R. n. 42 – 12102 del 7/09/2009 per l’attuazione di 
interventi per la realizzazione di opere di manutenzione afferenti la navigazione interna sul Fiume 
Po ed idrovie collegate, da destinarsi come previsto all’allegato 1 della D.G.R. n. 17-12162 del 
21/09/2009. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso avanti al Tribunale 
amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199. 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n°8/R/2002. 

Il Dirigente 
R. Lorizzo 

 


