
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1302 
D.D. 27 giugno 2012, n. 148 
Progetto ONE: trasferta a Copenaghen della Dr.ssa Eloisa Testa. Accertamento di euro 
819,70 sul cap. 28973/12 (quota FESR) e di Euro 273,20 sul cap. 22051/12 (fondi statali) ed 
impegno degli stessi importi sui capp. 125274/12 (quota FESR - ass. n. 100516) e 125276/12 
(fondi statali - ass. n. 100517). Liquidazione di euro 1.016,40 a favore di R.P. e di euro 76,50 a 
favore della Dr.ssa Eloisa Testa. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
− di dare atto che, sulla base del prospetto e della relativa documentazione allegata alla presente 
Determinazione per farne parte integrante, l’ammontare delle spese per la trasferta di Gennaio a 
Copenaghen ammonta ad € 1.092,90; 
 
− di accertare l’entrata di € 819,70 sul cap. 28973/12 (quota FESR) e di € 273,20 sul cap. 22051/12 
(fondi statali) fondi soggetti a rendicontazione; 
 
− di impegnare la somma di € 1.092,90 di cui € 819,70 sul Cap. 125274/12 (quota FESR - ass. n. 
100516) ed € 273,20 sul cap. 125276/12 (fondi statali – ass. n. 100517); 
 
− di liquidare la suddetta somma nel seguente modo: 
- € 1.016,40 a favore di Regione Piemonte (cod. beneficiario 15207) Unicredit Banca - Via 
Garibaldi, 2 - 10122 Torino (omissis) - precisando che tale importo è comprensivo delle somme 
anticipate da Regione Piemonte e che tale somma sarà incassata sul cap. di entrata 39580/2012; 
 
- € 76,50 a favore della Dott.ssa Eloisa Rosanna Testa quale spesa sostenuta per lo svolgimento 
della trasferta a Copenaghen dal 22 al 24 Gennaio 2012 secondo quanto documentato dal prospetto 
e dalla relativa documentazione 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. 5 L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Gabriella Serratrice 
 


