
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A19000 
D.D. 21 novembre 2018, n. 519 
Trasferimento di euro 615,95 (quiet. n. 45/2018) da parte della Commissione europea a titolo 
di rimborso spese per la partecipazione dell'ing. Vincenzo Zezza al Workshop on Regional 
Innovation Impact Assestment Framework of Universities: case studies svolto a Brussels il 
24/09/2018. Accertamento ed incasso di euro 615,95 sul cap. entrata 39580/2018 del Bilancio 
finanziario di previsione 2018/2020. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 
- di prendere atto del versamento di euro 615,95 (quietanza n. 45 del 17/10/2018) eseguito 
dalla Commissione europea, Brussels, Rue de la Loi 200,  a titolo di rimborso delle spese di 
trasferta sostenute dall’Amministrazione regionale per la partecipazione al Worshop on Regional 
Innovation Impact Assestment Framework of Universities: case studies” svolto il 24 Settembre 
2018 a Brussels (Belgio) dell’ing. Vincenzo Zezza, responsabile del settore Sistema universitario, 
diritto allo studio, ricerca e innovazione ed esperto nelle materie trattate durante il meeting. 
 
- di accertare la somma di euro 615,95 sul capitolo di Entrata 39580/2018 “Entrate varie ed 
eventuali” del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020; 
 
- di autorizzare il Settore Ragioneria ad incassare l’importo di euro 615,95 sul capitolo 
39580/2018 sopra citato. 
 
La documentazione giustificativa é conservata, in originale, agli atti del settore Trattamento 
economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del Personale.  
 
 
Soggetto Versante: Commissione europea – (codice debitore 343185) 
 
Transazione elementare capitolo di Entrata 39580: 
Conto finanziario: E 3.05.99.99.999 
Transazione economica U.E.: 1  
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1  
 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 
sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 



 
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. 12/10/2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 
        Il Direttore regionale 
        Dott.ssa Giuliana Fenu 
 
Funzionario estensore 
Patrizia Semprini 


