
REGIONE PIEMONTE BU2 10/01/2019 
 

Codice A1811A 
D.D. 19 dicembre 2018, n. 4211 
Intesa Interregionale per la navigazione interna sul Fiume Po ed idrovie collegate. Quota di 
partecipazione della Regione Piemonte relativa all'annualita' 2016. Impegno di Euro 
90.368,54, sul capitolo n. 145567/2018, missione 10 Trasporti e Diritto Mobilita', Programma 
03 Trasporto per vie d'acqua. 
 
Premesso che: 
 
con D.P.R. 24.07.1977 n. 616, all’art. 97 sono state dettate disposizioni per il trasferimento alle 
Regioni delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali, al successivo 
art. 98 è stato previsto che le predette funzioni, quando sono interessati i servizi in territori di più 
Regioni, sono esercitate mediante intesa tra le Regioni; 
 
le funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali, esercitate mediante 
l’Intesa Interregionale per l’esercizio della Navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, 
concordata ai sensi degli art. 8 e 98 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 tra le Regioni Emilia Romagna, 
Lombardia, Veneto e Piemonte e regolate dalle Leggi regionali n. 15/1980 e n. 9/1982 della 
Regione Emilia Romagna, n. 82/1980 e n. 24/1982 della Lombardia, n. 50/1979 e n. 7/1982 della 
Regione Veneto, n. 40/1981 della Regione Piemonte, sono disciplinate da una apposita 
Convenzione che definisce i parametri e le aliquote per la ripartizione degli oneri derivanti dalla 
gestione delle funzioni e delle attività dell’Intesa;   
 
la vigente Convenzione è stata approvata dalla Giunta regionale del Piemonte con deliberazione n. 
99 – 29588 del 1/03/2000; all’art. 3 definisce le funzioni amministrative concernenti l’ordinaria 
manutenzione e la gestione esercitate d’intesa tra le quattro Regioni; all’art. 4 stabilisce che la 
Regione Piemonte partecipa al riparto delle spese  per una quota pari al 1% dell'importo 
complessivo di esercizio. 
 
Come previsto dalla Convenzione e ai fini della ripartizione delle spese derivate dall’esercizio 
economico dell’Intesa Interregionale per la navigazione interna sul Fiume Po ed idrovie collegate 
relativo all’anno 2016 il “Comitato Interregionale per la navigazione interna” con deliberazione n. 1 
del 17/07/2018 ha approvato il Bilancio consuntivo dell’anno 2016, comprensivo del piano di 
riparto delle spese, dal quale risulta la somma dovuta dalla Regione Piemonte, € 90.368,54. 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 18-8003 del 7/12/2018 con la quale si 
è preso atto del bilancio consuntivo dell’Intesa relativo all’anno 2016 approvato dal “Comitato 
Interregionale per la navigazione interna” con deliberazione n. 1 del 17/07/2018 ed è stato disposto 
di autorizzare la partecipazione al riparto delle spese per la somma di € 90.368,54, pari all’1% 
dell’importo complessivo di esercizio dell’Intesa, da versare alla Regione Veneto quale saldo 
dell’esercizio economico approvato. 
 
Considerati gli obblighi derivati dalla sottoscrizione della sopraccitata Convenzione e in esecuzione  
della D.G.R. n. 18-8003 del 7/12/2018. 
 
Rilevato che la somma dovuta dalla Regione Piemonte in relazione all’esercizio 2016 dell’Intesa 
Interregionale per la navigazione interna sul Fiume Po ed idrovie collegate è di € 90.368,54. 
Rilevato che la sopraccitata somma trova capienza sul capitolo n.145567 , Missione 10 Trasporti e 
Diritto Mobilità, Programma 03 Trasporto per vie d’acqua, del bilancio finanziario di previsione 
2018-2020, approvato con legge regionale n. 4 del 05/04/2018. 



 
Vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6/04/2018, che ha autorizzato la gestione degli stanziamenti iscritti 
sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari  2018-2020. 
 
Vista la nota prot. n. 18236/A18000 del 18/04/2018, a firma del Direttore regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, dove a 
fronte delle indicazioni di bilancio è stato assegnato al Settore Investimenti Trasporti ed 
Infrastrutture la somma di € 200.000,00 - stanziata sul capitolo n. 145567 ed impegnabile per l’anno 
2018, con la specificazione che l’importo assegnato costituisce il limite massimo per l’impegno di 
spesa. 
 
Ritenuto opportuno impegnare e di procedere con successivo atto alla liquidazione a favore della 
Regione Veneto della somma di € 90.368,54; dovuta in relazione all’esercizio 2016 dell’Intesa 
Interregionale per la navigazione interna sul Fiume Po ed idrovie collegate; da imputarsi sul 
capitolo di bilancio n. 145567/2018. 
 
Vista la L.R. n. 20 del 17/12/2018 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 
 
− il D.P.R. 616/1977; 
− la L.R. 28/1995; 
− la L.R. 23/2008; 
− il D.lgs 118/2011; 
− la L.R. n.4/2018; 
− la D.G.R. n. 99 – 29588 del 1/03/2000 
− la D.G.R. n. 18-8003 del 7/12/2018 
− la D.G.R. n. 26-6722 del 6/04/2018; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate; 
 
accertato, nel rispetto della D.G.R. n. 26-6722 del 6/04/2018, che l’importo del pagamento è 
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
verificata la disponibilità di cassa; 
 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 

determina 
 

- di impegnare la somma di  € 90.368,54 sul capitolo del Bilancio regionale n. 145567/2018, 
assegnazione prot. n. 18236/A18000 del 18/04/2018, a favore della Regione Veneto per la 
partecipazione all’Intesa Interregionale per la navigazione interna sul Fiume Po ed idrovie 
collegate, quale somma necessaria per far fronte alla quota dovuta relativa al bilancio 
consuntivo  2016;  
 



- di liquidare, con successivo atto,  alla Regione Veneto l’importo complessivo di € 90.368,54 
corrispondente all’importo dovuto dalla Regione Piemonte a seguito dell’approvazione del 
bilancio consuntivo dell’Intesa e del riparto delle spese  relativo all’annualità 2016. 

 
Transazione elementare: 
conto finanziario U.1.04.01.02.001 
COFOG  04.5 trasporti 
transazione europea, 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’UE” 
non ricorrenti 
perimetro sanitario 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
 
 
Si dispone, ai sensi degli articoli 26 comma 2 e 27 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito 
della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 

- Beneficiario: Regione Veneto 
- Codice fiscale: 80007580279 
- Importo:  € 90.368,54 
- Dirigente responsabile del Procedimento: Ing. Eriberto Naddeo 
- Modalità per l’individuazione del Beneficiario: Convenzione di cui alla D.G.R. n. 99 – 

29588 del 1/03/2000 e  D.G.R. n. 18-8003 del 7/12/2018. 
 
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  Responsabile 
     Ing. Eriberto Naddeo 

 
 
PL/MPM 


