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Codice A18250 
D.D. 25 giugno 2015, n. 1497 
Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e l'Ente di Gestione delle Aree Protette del 
Ticino e del Lago Maggiore per la realizzazione della "Conca di navigazione di Porto della 
Torre". Impegno di Euro 1.500.000,00 sul capitolo n. 289274/2015 (assegnazione n. 100161) 
 
Premesso che l'Amministrazione regionale ha l'obiettivo di completare l'idrovia Locarno-Milano-
Venezia, attraverso  la realizzazione della Conca di navigazione sul Fiume Ticino presso lo 
sbarramento di Porto della Torre per il completamento del progetto della “Via Navigabile sul Fiume 
Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all’imbocco del canale industriale”. 
 
Ai fini della realizzazione dell’opera, con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 42-6914  del 
18/12/2013, è stato promosso l’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, tra  
la Regione Piemonte e l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, dove 
si prevede che l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore è il soggetto 
attuatore dell’intervento, definendo lo schema,  gli obblighi e le risorse per la copertura finanziaria 
dei lavori. 
 
L’Accordo di Programma in oggetto è stato sottoscritto dalle parti in data 27/12/2013, iscritto a 
repertorio in data 21/01/2014 con il n. 0098/014 ed ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 è stato approvato dal Presidente della Giunta regionale con decreto n. 9 del 
13/02/2014. 
 
La citata Deliberazione della Giunta Regionale definisce  le risorse necessarie per il finanziamento 
dell’intervento in complessivi € 13.532.059,96 che vengono assicurati : 
- per € 7.532.059,96 mediante fondi statali reimpostati (finanziamento statale di cui alla legge 
350/2003, iscritto sul capitolo di entrata n. 8331/2006 – accertamento n. 1002/2006)  prelievo dal 
cap. 298127 e iscrizione sul cap. 289274; 
- per € 6.000.000,00 mediante fondi regionali (fondo dei finanziamenti degli accordi di programma) 
prelievo dal cap.n. 297917 e iscrizione sul cap. 256780. 
 
Vista la Determinazione del Dirigente del Settore regionale Navigazione, Trasporto Merci e 
Logistica  n. 246 del 20/12/2013 con la quale per la realizzazione del progetto “Conca di 
navigazione di Porto della Torre”, a favore dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del 
Lago Maggiore si dispone: 
- di impegnare € 2.532.059,96  sul cap. 289274/2013; 
- di impegnare €  2.000.000,00  sul cap. 256780/2014; 
- di impegnare €  4.000.000,00 sul cap. 256780/2015; 
- di prenotare €  3.500.000,00  sul cap. 289274/2014; 
- di prenotare €  1.500.000,00  sul cap. 289274/2015. 
 
Vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 ”Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e  
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017.  
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2015, n. 1-1450, con la quale si dispone la 
parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 
2015 -2017.  
 



Considerato che occorre impegnare per l’anno 2015 sul capitolo n. 289274 del Bilancio regionale,  
la somma prenotata con D.D. n. 246 del 20/12/2013 con le modalità sopra esposte, pari a € 
1.500.000,00 (assegnazione n. 100161) - (prenotazione di impegno n. 63/2015). 
 
Tutto ciò premesso,  attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs. 33/2013; 
vista il D.lgs. 118/2011; 
vista la L.R. 23/2008; 
vista la D.G.R. n. 42 - 6914  del 18/12/2013; 
visto il D.P.G.R. n. 9 del 13/02/2014. 
vista la D.D. n. 246 del 20/12/2013; 
vista la D.D. n. 54 del 2/04/2014; 
vista la L.R. 10/2015 
vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25 maggio 2015 
 

determina 
 
di confermare l’impegno n. 63/2015, già prenotato con D.D. n. 246 del 20/12/2013, per l’importo di 
€ 1.500.000,00 sul capitolo n. 289274/2015 (assegnazione n. 100161), a favore dell’Ente di 
Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ai fini della realizzazione del progetto 
denominato “Conca di navigazione di Porto della Torre” come previsto dall’Accordo di programma  
tra  la Regione Piemonte e l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore 
sottoscritto in data 27/12/2013 ed approvato con D.P.G.R. n. 9 del 13/02/2014. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi degli articoli 26 
e 27 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 
- Beneficiario: Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore 
- Codice fiscale: 94000090038 
- Importo: € 1.500.000,00  
- Dirigente responsabile del Procedimento: arch. Riccardo Lorizzo 
- Modalità per l’individuazione del Beneficiario: soggetti individuati ai sensi della D.G.R. n. 42 - 
6914  del 18/12/2013 
- Link del progetto:  www.regione.piemonte.it /trasparenza/amm_trasparente/db12 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 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 24/11/1971, n. 1199. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Riccardo Lorizzo 


