
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 4 marzo 2010, n. 32 
Spese delegazione burkinabè progetto “Centro di formazione permanente per operatori 
sociali” di cui a DGR n. 71-10515 del 29 dicembre 2008.  
 

(omissis) 
Decreta 

• Di autorizzare la realizzazione di un corso di formazione in materia di servizi sociali a tutela 
dell’infanzia in difficoltà, della durata di 10 giorni, per una delegazione proveniente dal Burkina 
Faso composta da 5 Dirigenti del MASSN e da 4 operatori dei servizi, di cui 2 Direttori di centri di 
accoglienza per bambini in difficoltà; 
• di affidare alla BBC Services l’emissione dei biglietti aerei per i beneficiari del corso, secondo 
quanto descritto in premessa, per la complessiva somma di € 10.231,80 o.f.i,; 
• di affidare mediante trattativa privata, per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del 
commercio, all’hotel Le Petit il servizio di pernottamento per soggetti identificati in premessa per 
un costo totale di € 6.120,00; 
• di prevedere spese di vitto per un massimo di € 3.500,00 da erogare a favore dei ristoranti siti in 
Torino e Genova quali individuati in narrativa; 
• di  incaricare la ditta individuale Ferrari Marco di C.so Vittorio Emanuele II n. 231 - per il 
servizio di transfert A/R per l’aeroporto di Torino Caselle ed un servizio di trasporto per un’intera 
giornata per un importo totale presuntivo non superiore ad € 700,00; 
• di autorizzare la liquidazione degli esperti identificati in premessa, secondo le modalità ed i 
limiti di cui in narrativa, per la complessiva somma di € 540,00 o.f.i.; 
• di imputare tutte le succitate spese a valere dell’impegno 81/2009, assunto con decreto n. 
77/2009 a valere del competente Titolo I, Cat. 8 capitolo 74 del bilancio 2009, autorizzando sin 
d’ora la liquidazione delle somme dovute previa presentazione d’idonea documentazione contabile, 
vistata dal Direttore per regolarità della prestazione; 
• di dare atto che, per quanto erogato ovvero anticipato dalla Cassa economale per le minute 
spese, collegate allo svolgimento dell’iniziativa, si procederà a dare copertura in sede di reintegro, a 
valere del medesimo impegno 81/2009. 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’Art. 4, comma 9 del vigente Statuto dell’A.R.A.I. – Regione Piemonte. 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 
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