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Codice DB1400 
D.D. 3 maggio 2010, n. 1226 
Programma Operativo di coop. transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA 2007-2013 - 
Misura 2.2 "Prevenzione dei rischi" - Progetto Strategico RISKNAT. Liquidazione trasferte 
del mese di ottobre 2009, marzo 2010 e aprile 2010. Spesa Euro 1.185,28, cap. 122958/09 (imp. 
n. 1410) e cap. 109655/2010 (imp. n. 1411). Di tale cifra Euro 676,50 sono da ritenere 
accertamento di entrata a favore della Regione Piemonte. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di dare atto che, sulla base dei sei prospetti e sulla base della documentazione in copia allegati 
alla presente Determinazione per farne parte integrante, l’ammontare delle spese di trasferta 
effettuate nel mese di febbraio 2010 per la realizzazione del Progetto RISKNAT Programma 
Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia Alcotra 2007-2013 Misura 2.2. 
“prevenzione dei rischi, assomma a € 1185,28; 
− di liquidare, sulla base di quanto impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 1123 del 
22/04/2010, la somma complessiva di € 1185,28 sui Capitoli122958/09 (assegnazione n. 100176) 
imp. N. 1410 e 109655/2010 (assegnazione 100866) imp. N. 1411, procedendo al rimborso: 
- di € 676,50, quale accertamento di entrata a favore della Regione Piemonte (beneficiario n. 
15207) Unicredit Banca, Via Garibaldi, 2, 10122 Torino, precisando che tale importo è 
comprensivo delle somme anticipate dalla Regione Piemonte e che tale somma sarà incassata sul 
cap. 39580 del bilancio 2010; 
- di € 61,10 a favore di Andrea Tealdi; 
- di € 90.05 a favore di Riccardo Conte; 
- di € 184,59 a favore di Lara Cavallero; 
- di € 61,10 a favore di Atonia Impedovo; 
quale spesa sostenuta per lo svolgimento delle trasferte a Lione (Francia) nei giorni 28-29 Ottobre 
2009, a Ventimiglia nei giorni 24-25 Marzo 2010 e a Courmayeur nel giorno 15 Aprile 2010, 
secondo quanto documentato dai prospetti e dalla relativa documentazione in copia, allegati alla 
presente Determinazione per farne parte integrante. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 

 


