
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB0800 
D.D. 13 ottobre 2014, n. 557 
Programma Operativo di cooperazione territoriale europea 2007-2013 Italia-Svizzera - 
progetto PTA Destination. Impegno sui capitoli 120410/14 e 120412/14 per complessivi Euro 
2.000,00 per spese di trasferta. CUP J66G14000480007. Rettifica errore materiale. 
 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 499 in data 12 settembre 2014 si è provveduto a 
di impegnare la somma totale di € 2.000,00, di cui € 1.500,00 sul capitolo 212392 (Imp. del. n. 
1734/14) - quota FESR e € 500,00 sul capitolo 212394 (Imp. del. n. 1736/14) - quota Stato, per le 
trasferte da effettuarsi da parte di dirigenti e/o funzionari del Settore Sistema Informativo 
territoriale della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia coinvolti nel 
progetto “PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi”. 
 
Rilevato che per mero errore materiale sono stati riportati gli impegni delegati n. 1734/14 sul 
capitolo 212392 e n. 1736/14 sul cap. 212394 anziché i corretti impegni delegati n. 1737/14 sul cap. 
120410 per € 1.500,00 e n. 1738/14 sul cap. 120412 per € 500,00 a favore della Direzione 
Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia. 
 
Ritenuto pertanto necessario rettificare la determinazione dirigenziale di cui sopra riportando i 
corretti impegni delegati. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il d. lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
 
vista la l.r. n.7 dell’11 aprile 2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
 

determina 
 
− di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la Determinazione Dirigenziale n. 499 del 
12 settembre 2014, riportando i corretti  impegni delegati n. 1737/14 sul cap. 120410 per euro 
1.500,00 e n. 1738/14 sul cap. 120412 per euro 500,00; 
−  di dare atto che nulla altro è stato modificato. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Livio Dezzani 
 


