REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018

Codice A1204A
D.D. 16 maggio 2018, n. 101
Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e
controllo 2014-2020- (CUP G51E15000670001) -Individuazione del personale per un importo
di di Euro 1464,01, di cui Euro 1018,41 a favore di Cisalpina e Euro 445,60 a favore del
personale (Cap. 128485/2018, Imp. n. 2793/2018 e n. 2794/2018 e n. 3284/2018).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di individuare:
- Paola Prebenna, quale beneficiaria per le spese di trasferta a Milano del 20-23 marzo 2018,
- Angela Darino, Roberta Ulgelmo e Cecilia Alvaro quali beneficiarie per le spese di trasferta a
Lione del 10 e 11 aprile 2018,
- Angela Darino, quale beneficiaria per le spese di trasferta a Roma del 12 aprile 2018;
- Paola Prebenna e Marisa Salton, quali beneficiarie per le spese di trasferta a Milano del 23-24
aprile 2018
dato atto di stabilire, quale cifra dovuta per le suddette trasferte, un importo totale di € 1.464,01, di
cui:
- € 1.018,41 a favore di Cisalpina, già impegnati sul Cap. 128485/2018, impegni n. 3284/2018 e n.
2793/2018 (Fondi statali soggetti a rendicontazione),
- € 445,60 a favore del personale sopra elencato, già impegnato sul Cap. 128485/2018, impegno n.
2794/2018 (Fondi statali soggetti a rendicontazione);
quali spese sostenute per lo svolgimento delle trasferte, secondo quanto documentato dai prospetti,
sottoscritti dal personale e validati dal responsabile, e dalla relativa documentazione, conservati agli
atti del Settore Audit Interno, e riportate nei prospetti riepilogativi spese di trasferta allegati alla
presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.
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. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente Regionale
Dott. Fausto PAVIA

