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Codice SB0108 
D.D. 18 novembre 2014, n. 156 
Organizzazione di un workshop presso il Parlamento Europeo in collaborazione con le 
Regioni aderenti al network AIR (Airquality Initiat ive of the Regions) in merito alla Strategia 
tematica sulla Qualita' dell'Aria. Impegno di Euro 355,92 (impegno delegato n. 2725/2014 sul 
capitolo 127379/2014, assegnazione n. 100300). 
 
Vista la DD n. 39 del 2 maggio 2011 di organizzazione di una riunione tecnica con alcune Regioni 
europee, rappresentanti della Direzione Generale Ambiente della Commissione europea e con la 
Commissione Ambiente del Parlamento europeo, per lo scambio, anche con altre Regioni europee, 
di valutazioni tecniche in merito alla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 21/05/2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e che ha 
rappresentato la premessa per la nascita di una rete di Regioni europee attive sul tema della qualità 
dell’aria; 
considerato che tale rete di regioni europee si è costituita con il nome di AIR (Air quality Initiative 
of the Regions) tra le Regioni Baden-Württemberg, Catalunya, Emilia-Romagna, Comunidad de 
Madrid, Greater London, Hessen, Lombardia, Madrid, North Rhine-Westphalia, Randstad, 
Steiermark, Veneto e Vlaanderen; 
visti i documenti “Memorandum of Understanding”, “Position Paper 2012” e “Position Paper 2014” 
con i quali la Regione Piemonte, ha contribuito alla nascita della suddetta rete ed alla realizzazione 
delle attività da essa svolte; 
considerato che le sopra citate Regioni hanno organizzato, per il 19 novembre 2014, un workshop 
presso il Parlamento Europeo, promosso dal Membro del Parlamento Europeo, Signora Julie 
Girling, alla presenza di numerosi parlamentari europei oltre che della Commissione Europea e di 
diversi assessori e rappresentanti regionali, incluso l’Assessore all’Ambiente della Regione 
Piemonte, al fine di alimentare il dibattito europeo e presentare la propria posizione in risposta alla 
pubblicazione da parte della Commissione Europea della Strategia Tematica sulla Qualità dell’Aria;  
precisato che, al fine di poter curare l’ospitalità al termine dello svolgimento dei lavori di tale 
evento, si ritiene necessario affrontare una spesa per la copertura dei costi di servizio catering, 
quantificabile, per la quota parte a carico della Regione Piemonte, in 355.92€; 
vista la richiesta della Direzione Ambiente formulata al Settore Relazioni Esterne e Cerimoniale 
della Direzione Comunicazione tramite messaggio di posta elettronica del 03/11/2014, di 
registrazione di un impegno delegato di importo pari a 355,92€ corrispondente alla quota parte di 
ciascuna Regione del network, per far fronte alle spese per il suddetto servizio di catering ; 
ritenuto, per ragioni di snellezza amministrativa e procedurale, d’intesa con la Direzione Ambiente 
ed il Settore Relazioni Esterne e Cerimoniale della Direzione Comunicazione Istituzionale della 
Giunta regionale, di procedere tramite cassa economale decentrata di Bruxelles, prevedendo 
pertanto il richiesto impegno delegato a favore del Settore Affari Europei – Ufficio di Bruxelles, a 
copertura della spesa anzidetta; 
vista la nota del 18 novembre 2014 prot. n° 6803 del Settore Relazioni Esterne e Cerimoniale con la 
quale si autorizza il Settore Affari Europei – Ufficio di Bruxelles ad utilizzare la somma di Euro 
355,92, impegno delegato n° 2725/2014 sul capitolo 127379/2014 assegnazione n° 100300;  
tenuto conto che il pagamento per tali servizi avverrà dietro presentazione di regolari fatture o 
scontrini, mediante cassa economale decentrata di Bruxelles, a favore di beneficiari determinabili; 
visti gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
vista la LR 1 del 5 febbraio 2014 (legge finanziaria) 



vista la LR 2 del 5 febbraio 2014 (bilancio 2014 e pluriennale) 
vista la DGR 1-7079 del 10/02/2014 (ripartizione delle UPB in capitoli) 
vista la DGR 2-7080 del 10/02/2014 (prima assegnazione delle risorse) 
visto l’articolo 31, comma 7, lettera c) della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento 
contabile della Regione Piemonte”; 
visto il regolamento 7 dicembre 2009 n. 19/R e s.m.i. “Nuovo regolamento regionale di cassa 
economale” 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza c.d. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011; 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
accertata la regolarità amministrativa del presente atto; 

 
IL DIRIGENTE 

determina 
 

di partecipare all’organizzazione di un workshop presso il Parlamento Europeo di Bruxelles, 
nell’ambito delle attività della rete di Regioni europee AIR. (Air quality Initiative of the Regions), 
impegnate sulla tematica della qualità dell'aria; 
di impegnare la somma di Euro 355.92 sugli stanziamenti di cui al Cap. 127379/2014 impegno n° 
2725/2014 assegnazione n. 100300 per la spesa relativa al servizio di catering descritto in premessa 
e di pagare la suddetta somma mediante cassa economale decentrata di Bruxelles, dietro 
presentazione di regolari fatture o scontrini, a beneficiari determinabili successivamente. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010, nonché 
sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “amministrazione trasparente” ai sensi 
dell’articolo 23  lettera b) del Dlgs 33/2013. 

 
Il Dirigente 

Davide Donati 
 


