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Codice A1817B 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 3116 
Commissione Regionale per l'espletamento dell'esame di idoneità all'esercizio dei servizi di 
trasporto pubblico di navigazione non di linea nelle acque della navigazione interna 
(Regolamento Regionale 28 luglio 2009, n. 12/R, in attuazione dell'art. 20 della Legge 
Regionale 17/01/2008, n. 2). Pagamento gettoni di presenza e rimborso spese. Impegno 
complessivo di Euro 687,00 su Capitolo 116266/2022 del Bilancio Fin... 
 

 

ATTO DD 3116/A1817B/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Commissione Regionale per l’espletamento dell’esame di idoneità all’esercizio dei 
servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea nelle acque della 
navigazione interna (Regolamento Regionale 28 luglio 2009, n. 12/R, in attuazione 
dell’art. 20 della Legge Regionale 17/01/2008, n. 2). Pagamento gettoni di presenza e 
rimborso spese. Impegno complessivo di Euro 687,00 su Capitolo 116266/2022 del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024 annualità 2022 dell’Ente. 
 

 
Visto il Regolamento Regionale 28 luglio 2009, n. 12/R, in attuazione dell’art. 20 della Legge 
Regionale 17/01/2008, n. 2 che prevede, al fine dell’iscrizione nel ruolo provinciale, l’istituzione 
con Decreto del presidente della Giunta Regionale di apposite commissioni per l’espletamento 
dell’esame di idoneità all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea 
nelle acque di navigazione interna; 
 
Visto il D.P.G.R. n. 100 del 22/09/2020, come modificato con D.P.G.R. n. 17 del 25/03/2022, con il 
quale è stata costituita la Commissione Regionale per l’espletamento dell’esame di idoneità 
all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea nelle acque della 
navigazione interna; 
 
Visto l’art. 7, comma 7 del Regolamento Regionale 28 luglio 2009 n. 12/R, secondo cui ai 
componenti della Commissione regionale sono corrisposti i compensi ed i rimborsi spese di viaggio 
stabiliti dalla L.R. 2 luglio 1976, n. 33 ad eccezione dei soggetti di cui all’art. 2 della medesima 
Legge Regionale cui non spetta compenso; 
 
Considerato che, a far data dalla nomina della Commissione di cui all’oggetto con D.P.G.R. n. 100 
del 22/09/2020, come modificato con D.P.G.R. n. 17 del 25/03/2022, si sono tenute n. 2 sedute: 
 



 

- Seduta del 15/03/2021; 
- Seduta del 20/04/2022; 
 
nelle quali sono state effettuate le prove d’esame di idoneità all’esercizio dei servizi di trasporto 
pubblico di navigazione non di linea nelle acque della navigazione interna (Regolamento Regionale 
28 luglio 2009, n. 12/R, in attuazione dell’art. 20 della Legge Regionale 17/01/2008, n. 2). 
 
Considerato che, per I compensi ai membri della Commissione, per le sedute di cui sopra, occorre 
accendere I seguenti impegni delegati sul Capitolo 116266 del Bilancio Gestionale Finanziario 
2022/2024 annualità 2022, per una spesa complessiva di Euro 687,00: 
 
- Impegno di importo pari ad Euro 184,00 su Capitolo 116266/2022 per rimborso spese viaggio e 
gettone di presenza al Dott. Ing. Giannicola Marengo (cod. 360579) di ANCI PIEMONTE, 
Presidente della Commissione, per n. 1 seduta tenuta, ovvero quella del 15/03/2021; 
 
 Impegno di importo pari ad Euro 15,00 su Capitolo 116266/2022 per gettone di presenza di n. 2 
sedute, quella del 15/03/2021 e quella del 20/04/2022, all’Avv. Matteo Olivieri (cod. 355319) , 
membro supplente dell’ Arch. Cristina Manara di Unioncamere Piemonte; 
 
- Impegno di importo pari ad Euro 348,00 su Capitolo 116266/2022 per rimborso spese di viaggio 
ad Unioncamere Piemonte (cod.351223), dato che, per regolamento interno ad Unioncamere, nel 
caso di Commissioni d’Esame, visto l’utilizzo dell’auto di servizio per lo spostamento, I gettoni di 
presenza vanno alle risorse umane preposte mentre il rimborso spese viaggio va all’Ente; 
 
- Impegno di importo pari ad Euro 15,00 su Capitolo 116266/2022 per gettone di presenza alle due 
sedute del 15/03/2021 e quella del 20/04/2022, al Dott. Marcello Neri (cod. 360604) di CAMERA 
DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL PIEMONTE, con sede 
lavorativa corrispondente alla sede presso la quale si riunirà la Commissione, presso la Camera di 
Commercio del VCO, Baveno, S.S. Sempione, 4; 
 
- Impegno di importo pari ad Euro 45,00 su Capitolo 116266/2022 per rimborso spese viaggio e 
gettone di presenza al Sig. Pier Michele Mocellini (cod. 360570), CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PIEMONTE, per le due sedute del 15/03/2021 e quella del 20/04/2022; 
 
- Impegno di importo pari ad Euro 80,00 su Capitolo 116266/2022 per rimborso spese viaggio e 
gettone di presenza all’ Ing. Domenico Cecere (cod. 360575), MINISTERO INFRASTRUTTURE 
E TRASPORTI, per le sedute del 15/03/2021 e quella del 20/04/2022; 
 
Preso atto che l’Ing. Davide Rabuffetti nominato Presidente della Commissione con D.P.G.R. n. 17 
del 25/03/2022, in sostituzione dell’Ing. Marengo ritirato per pensionamento , ha rinunciato ai 
propri compensi con comunicazione scritta, via mail, del 30/03/2022 agli atti del Settore. 
 
Considerato che gli importi di cui sopra sono stati calcolati secondo I parametri evidenziati nella 
tabella allegata alla presente determinazione, e parte integrante e sostanziale della stessa. 
 
Verificato che il Capitolo 116266/2022 presenta la necessaria disponibilità finanziaria e ottenuto 
l’assenso all’utilizzo dei fondi da parte della struttura assegnataria del capitolo 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 



 

del 17/10/2016 così come pazialmente modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 2021; 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126  "Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R. 
Regolamento regionale recante: "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R." 

• VISTI gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." 

• Vista la Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 

• Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 04 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• VISTA la L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento del Bilancio di Previsione Finanziario 
2022/2024" 

• VISTA INOLTRE la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022, Bilancio di previsione finanziario 
2022/2024. Attuazione della L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022/2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 
2022/2024 

 
 

determina 
 
 
1 di impegnare l’importo complessivo di Euro 687,00 per il pagamento di quanto dovuto ai membri 
della Commissione come descritto nell’Allegato parte integrante del provvedimento, sul Capitolo 
116266 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024 annualità 2022 dell’Ente, la cui transazione 
elementare è riportata nell’appendice A parte integrante del presente provvedimento, come di 
seguito dettagliato: 
 
- Impegno di importo pari ad Euro 184,00 su Capitolo 116266/2022 per rimborso spese viaggio e 
gettone di presenza al Dott. Ing. Giannicola Marengo (cod. 360579) di ANCI PIEMONTE, 
Presidente della Commissione, per n. 1 seduta tenuta, ovvero quella del 15/03/2021; 
 
 Impegno di importo pari ad Euro 15,00 su Capitolo 116266/2022 per gettone di presenza di n. 2 
sedute, quella del 15/03/2021 e quella del 20/04/2022, all’Avv. Matteo Olivieri (cod. 355319) , 



 

membro supplente dell’ Arch. Cristina Manara di Unioncamere Piemonte; 
 
- Impegno di importo pari ad Euro 348,00 su Capitolo 116266/2022 per rimborso spese di viaggio 
ad Unioncamere Piemonte (cod.351223), dato che, per regolamento interno ad Unioncamere, nel 
caso di Commissioni d’Esame, visto l’utilizzo dell’auto di servizio per lo spostamento, I gettoni di 
presenza vanno alle risorse umane preposte mentre il rimborso spese viaggio va all’Ente; 
 
- Impegno di importo pari ad Euro 15,00 su Capitolo 116266/2022 per gettone di presenza alle due 
sedute del 15/03/2021 e quella del 20/04/2022, al Dott. Marcello Neri (cod. 360604) di CAMERA 
DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL PIEMONTE, con sede 
lavorativa corrispondente alla sede presso la quale si riunirà la Commissione, presso la Camera di 
Commercio del VCO, Baveno, S.S. Sempione, 4; 
 
- Impegno di importo pari ad Euro 45,00 su Capitolo 116266/2022 per rimborso spese viaggio e 
gettone di presenza al Sig. Pier Michele Mocellini (cod. 360570), CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PIEMONTE, per le due sedute del 15/03/2021 e quella del 20/04/2022; 
 
- Impegno di importo pari ad Euro 80,00 su Capitolo 116266/2022 per rimborso spese viaggio e 
gettone di presenza all’ Ing. Domenico Cecere (cod. 360575), MINISTERO INFRASTRUTTURE 
E TRASPORTI, per le sedute del 15/03/2021 e quella del 20/04/2022; 
 
2. Di dare atto che l’Ing. Davide Rabuffetti nominato Presidente della Commissione con D.P.G.R. n. 
17 del 25/03/2022, in sostituzione dell’Ing. Marengo ritirato per pensionamento , ha rinunciato ai 
propri compensi con comunicazione scritta, via mail, del 30/03/2022 agli atti del Settore. 
 
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d. lgs. 
33/2013 
 
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. 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi agli Organi giurisdizionali 
competenti. 
 
Il funzionario referente 
Dr.ssa Elena Frosio 
 
 

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Firmato digitalmente da Mauro Spano' 

Allegato 
 
 
 



Allegato A alla D.D. ad oggetto: “Commissione Regionale per l’espletamento dell’esame di idoneità all’esercizio dei
servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea nelle acque della navigazione interna (Regolamento Regionale
28 luglio 2009, n. 12/R, in attuazione dell’art. 20 della Legge Regionale 17/01/2008, n. 2). Pagamento gettoni di presenza
e rimborso spese. Impegno complessivo di Euro 687,00 su Capitolo 116266/2022 del Bilancio Finanziario Gestionale
2022/2024 annualità 2022 dell’Ente”.

ENTE NOMINATIVO SEDE RIMBORSO SPESE VIAGGIO

(€ 0,50/Km)

GETTONE PRESENZA

L.R. 2 luglio 1976, n. 33 

Unioncamere Piemonte -
Unione Regionale delle 
Camere Commercio, 
Industria, Artigianato e 
Agricoltura del Piemonte

Arch. Cristina Manara – 
cod. 360623

(supplente: Avv. Matteo 
Olivieri – cod. 355319)

Torino

Torino

Tabella ACI rimborso € 144,00 

auto + € 30,00 autostrada= € 

174,00Euro 

Gettone Euro 7,50 a seduta

Unioncamere Piemonte -
Unione Regionale delle 
Camere Commercio, 
Industria, Artigianato e 
Agricoltura del Piemonte
SEGRETERIA DI 
COMMISSIONE

Dott. Marcello Neri – cod. 
360604

(supplente:Avv. Vittoria 
Morabito – cod. 360619 )

Camera di 

Commercio a 

Baveno

Torino

Nessun rimborso km in quanto 

lavora presso sede della 

Commissione

Tabella ACI rimborso € 144,00 

auto + € 30,00 autostrada= € 

174,00Euro 

Gettone Euro 7,50 a seduta

Confartigianato Imprese 
Piemonte 

Sig. Pier Michele Mocellini 
– cod. 360570

Verbania Tabella ACI rimborso  auto € 

15,00

Gettone Euro 7,50 a seduta



(supplente: Sig. Luca 
Zenoni di CNA – cod. 
360624)

Verbania

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti 

Ing. Domenico Cecere – 
cod. 360575

(supplente: Ing. Alberto 
Betteo- cod. 360576)

Domodossola

Domodossola

Tabella ACI rimborso auto € 

32,50

Gettone Euro 7,50 a seduta

ANCI Piemonte, 
Associazione Nazionale 
Comuni Italiani (ex UPP 
- Unione Regionale delle
Province Piemontesi)  

Ing. Giannicola Marengo – 
cod. 360579

(supplente:  Dott. Marco 
Orlando, Direttore ANCI- 
cod. 360580)

Torino

Torino

Tabella ACI rimborso €144,00 

auto + €30,00 autostrada= € 

174,00Euro 

Gettone Euro 10,00 a seduta


