REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 36 DEL 09/09/2010
Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 22 giugno 2010, n. 68
Visita preliminare delegazione capoverdiana – Progetto di formazione “La legislazione in
materia di tutela dell’infanzia: strumenti legislativi e attività formative in Italia e a Capo
Verde”. D.G.R. n. 71-10515 del 29 dicembre 2008 e D.G.R. n. 65-12900 del 21 dicembre 2009.
(omissis)
decreta
1. di approvare la missione a Torino dal 6 al 11 luglio 2010 dei tre rappresentanti dell’Autorità
centrale capoverdiana per le adozioni, come individuati in premessa, quale visita preliminare
nell’ambito del progetto La legislazione in materia di tutela dell’infanzia: strumenti legislativi e
attività formative in Italia e a Capo Verde;
2. di affidare alla BBC Services l’emissione dei biglietti aerei secondo quanto descritto in premessa
dando atto che la liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura debitamente
firmata dal Direttore per regolarità contabile;
3. di avvalersi del “Petit Hotel” per il pernottamento della delegazione secondo quanto in premessa
specificato, dando atto che la liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura
debitamente firmata dal Direttore per regolarità contabile;
4. di rinviare a un successivo provvedimento l’impegno di spesa e la dettagliata rendicontazione di
tutte le spese relative alla visita in Italia della delegazione capoverdiana di cui al presente decreto,
da assumersi a valere del competente Titolo I, Cat. 8, Cap.lo 74 del bilancio 2010, che presenta
idonea disponibilità .
5. di autorizzare sin d’ora il reintegro, a cura del responsabile della cassa economale ed a valere del
competente Titolo I, Cat. 8, Cap.lo 74 del bilancio 2010, delle spese direttamente collegate alla
visita della delegazione capoverdiana.
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. n. 4, comma 9 del vigente Statuto dell’ARAI –
Regione Piemonte, sul B.U. della Regione Piemonte
Il Direttore
Anna Maria Colella

