
REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012 
 

Codice DB1512 
D.D. 8 novembre 2012, n. 634 
Art. 5 L.R. 46/1986. Liquidazione competenze anno 2011 componenti Commissione Regionale 
per la realizzazione delle Pari Opportunita' fra uomo e donna. Parziale rettifica della D.D. n. 
143 del 14.03.2012. 
 
Vista la Legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 “Commissione regionale per la realizzazione 
delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i.; 
visto il D.P.G.R. 28 dicembre 2010 n. 88, di nomina e composizione della Commissione Regionale 
per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, di seguito denominata CRPO, per la 
presente IX Legislatura Regionale; 
atteso che la CRPO si è insediata il 26 gennaio 2011, e che nella successiva seduta dell’8 febbraio 
ha eletto l’Ufficio di Presidenza, iniziando ad operare attivamente per il conseguimento degli 
obiettivi ad essa assegnati dalla legge istitutiva; 
preso atto che per l’anno 2011, in seduta del 24 febbraio, la Commissione ha adottato il Piano 
annuale di Attività, approvato (con annesso Piano Finanziario) dalla Giunta Regionale con proprio 
Atto di deliberazione n. 48 - 2458 del 27 luglio 2011; 
atteso che l’art. 5 della richiamata legge regionale prevede che alle/ai componenti della CRPO,  che 
non siano consiglieri regionali o dipendenti della Regione Piemonte, sia attribuita un’indennità per 
ogni seduta di Commissione o di sezione di lavoro, nella misura stabilita dall’art. 1 della L.R  n. 33 
del 1976, e precisamente un gettone di presenza dell’importo di L. 20.000 (pari ad euro 10,33) per 
la Presidente e di L. 15.000 (pari ad euro 7,75) per le componenti e per gli esperti di cui la 
Commissione può avvalersi temporaneamente per ogni seduta o sezione di lavoro; 
considerato, inoltre, che l’art. 3 della stessa L.R. 33/1976, prevede  il rimborso delle spese di 
viaggio effettivamente sostenute o l’indennità per il proprio mezzo di trasporto con le modalità e 
nella misura chilometrica prevista dall’art. 15 della L. 836/1973 e s.m.i.; 
considerato che l’art. 15 della L. 836/1973 e s.m.i., continua ad applicarsi, dall’entrata in vigore del 
D.L. 78/2010, convertito in L. 122/10, al personale non contrattualizzato di cui al D. Lgs. 165/2001;  
vista, pertanto, la Determina della Direzione Bilanci e Finanze n. 213 dell’8/8/2006, che, in 
adempimento dei commi 213 e 214 della L. 266/2005, ha approvato la disciplina in materia di 
trattamenti di trasferta per il personale della Regione Piemonte assegnato al ruolo della Giunta 
Regionale, applicabile alle componenti della CRPO per ciò che riguarda la definizione degli importi 
delle spese rimborsabili; 
vista la D.D. n. 404 del 19/07/2011, di impegno della somma di Euro 32.400,00 sul cap. 
116266/2011 (As. n. 100097) a favore di componenti della CRPO per i fini d’istituto previsti dalla 
L. R. n. 46 del 1986, previo: 
impegno delegato n. 859/2011 di Euro 15.000,00 registrato sul capitolo 116266 in data 21 aprile 
2011 dalla Direzione DB05 a favore della Direzione DB15; 
ulteriore impegno delegato n. 1126/2011 di Euro 17.400,00 registrato sul capitolo 116266 in data 12 
maggio 2011 dalla stessa Direzione DB05 a favore della Direzione DB15;  
vista la D.D. n. 143 del 14.03.2012 di liquidazione delle competenze spettanti a componenti della 
CRPO, per gettoni di presenza a sedute e riunioni per l’anno 2011 e relativi rimborsi spese di 
viaggio e di trasferta, pari a Euro 6.256,11; 
vista la documentazione agli atti dell’Ufficio competente e le richieste di erogazione compensi 
presentate dalle rispettive componenti; 
considerato che per le componenti di cui al prospetto A, allegato al presente atto per esserne parte 
integrante e sostanziale, si è proceduto con le rispettive liquidazioni, nella misura e con le 
ripartizioni indicate nello stesso prospetto e secondo quanto già stabilito con la sopra citata 
determina di liquidazione n. 143 del 14.03.2012, per un importo totale di Euro 2.572,35 (o.f.c.); 



considerata la necessità di liquidare per un importo di Euro 2.362,94 (o.f.c.) anziché di Euro 
3.683,77 (o.f.c.) le componenti di cui al prospetto B, allegato al presente atto per farne anch’esso 
parte integrante e sostanziale, nella misura e con le ripartizioni indicate nello stesso prospetto, nel 
quale si evidenziano, tra l’altro, le dovute variazioni rispetto a quanto stabilito nella sopra citata 
determina di liquidazione n. 143 del 14.03.2012; 
tutto ciò premesso,  

 
IL DIRIGENTE  

 
vista la L.R. 7/2001 e s.m.i.;  
vista la L.R. 23/2008 e s.m.i.; 
vista la L.R. 6/2012; 
visto lo Statuto della Regione Piemonte; 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con proprio Atto di 
deliberazione n. 48 – 2458 del 27/07/2011    

 
determina 

 
di dare atto che per le componenti della CRPO di cui al prospetto A, allegato alla presente 
determinazione dirigenziale per esserne parte integrante e sostanziale, si è proceduto con le 
rispettive liquidazioni, nella misura e con le ripartizioni indicate nello stesso prospetto e secondo 
quanto già stabilito con determinazione di liquidazione n. 143 del 14.03.2012, per un importo totale 
di Euro 2.572,35 (o.f.c.); 
di approvare il prospetto B di liquidazione, allegato al presente atto per farne parte  integrante e 
sostanziale, a favore delle indicate componenti della CRPO, per un importo complessivo di Euro 
2.362,94 (o.f.c.) anziché Euro 3.683,77 (o.f.c.), per le competenze spettanti nell’anno 2011 per 
gettoni di presenza a sedute e riunioni e rimborsi spese di viaggio e di trasferta; 
di dare atto che l’importo totale per le competenze spettanti nell’anno 2011 per gettoni di presenza a 
sedute e riunioni nonché rimborsi spese di viaggio e di trasferta per le componenti della CRPO 
ammonta a Euro 4.935,29 (o.f.c.) anziché, come indicato nella determinazione di liquidazione n. 
143 del 14.03.2012, a Euro 6.256,11. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. .22 
 

Il Dirigente 
Silvana Pilocane 

 
Allegato 



 
            
            ALLEGATO A  
  
          
          

Nominativo componente CRPO 

GETTONI DI 
PRESENZA 
art. 5 L.R. 46/86  
art. 1 L.R. 33/76

RIMBORSI 
SPESE DI VIAGGIO
art. 3 L.R. 33/76 

RIMBORSI SPESE 
DI TRASFERTA  
D.D.213 dell'8/8/2006 
Dir. Bilanci e 
Finanze TOTALE 

ALESSI Patrizia € 465,00 € 0,00 € 0,00 € 465,00
BARTOLI Silvana € 93,00 € 206,40 € 0,00 € 299,40
BOFFA Maria Grazia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
CHINAGLIA Elena € 162,75 € 0,00 € 0,00 € 162,75
CIANCIOTTA Teresa € 93,00 € 0,00 € 0,00 € 93,00
LOSMA Emiliana € 139,50 € 0,00 € 0,00 € 139,50
ONOFRI Laura € 434,00 € 0,00 € 547,24 € 981,24
ROSSO Claudia € 77,50 € 0,00 € 0,00 € 77,50
SATTAMINO Patrizia € 62,00 € 119,16 € 0,00 € 181,16
TERZUOLO Bianca Marina € 108,50 € 64,30 € 0,00 € 172,80
VINDIGNI Maria Adriana € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
          
TOTALE € 1.635,25 € 389,86 € 547,24 € 2.572,35
 



                                
                    ALLEGATO B 
  
  
            
            

Nominativo componente CRPO 

GETTONI DI PRESENZA 
art. 5 L.R. 46/86  
art. 1 L.R. 33/76 

RIMBORSI 
SPESE DI VIAGGIO
art. 3 L.R. 33/76 

RIMBORSI SPESE 
DI TRASFERTA  
D.D.213 dell'8/8/2006  
Dir. Bilanci e Finanze TOTALE 

Variazioni rispetto 
alla D.D. 143 del 
14.03.2012  

CORDA Cristina € 516,50 € 0,00 € 437,69 € 954,19 -€ 1.682,35 
GUERCIO Giovanna € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 46,50 
INCERTO Valentina  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 41,33 
RANZATO Samanta € 62,00 € 79,80 € 0,00 € 141,80 € 57,00 
SARTORIO Carlotta € 155,00 € 322,34 € 0,00 *€ 600,68 168,58 
SEIDITA Laura € 77,50 € 0,00 € 0,00 € 77,50 -€ 10,00 
SONEGO Maria Grazia € 93,00 € 495,77 € 0,00 € 588,77 € 233,77 
            

TOTALE € 904,00 € 897,91 € 437,69 € 2.362,94 -€ 1.320,83 
 
 
 

         * Operazione soggetta ad IVA D.P.R. 633/72 e artt. 49 e 50 T.U.I.R. 
 


