
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1514B 
D.D. 13 marzo 2019, n. 241 
D.G.R. n. 28-8341 del 25/01/2019. Piano di attivita' CRPO 2019, Azione Positiva: Linguaggio, 
stereotipi, body shaming. Progetto di Convegno Il Linguaggio sessista-1 febbraio 2019. 
Liquidazione euro 291,35 per rimborso spese di trasferta alla dr.ssa Cavagnoli Stefania; 
riduzione di euro 208,65 dell'impegno 3320/2019, assunto con D.D. 85/30.1.2019 sul capitolo 
135559 bilancio 2019-2021, anno 2019. 
 
 
 
Vista la Legge Regionale del 12 novembre 1986, n. 46 “Commissione regionale per la realizzazione 
delle pari opportunità fra uomo e donna”; 
 
 
Premesso che in data 1 febbraio 2018 a Torino presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di 
Torino “La Cavallerizza Reale”, concessa a titolo gratuito alla REGIONE PIEMONTE, si è svolto il 
convegno “Il linguaggio sessista” di promozione della cultura paritaria mediata dall’impiego di un 
linguaggio rispettoso dei generi, in continuità con l’impegno della Regione Piemonte nella 
sensibilizzazione alla diffusione di una cultura di riconoscimento del genere ed all'eliminazione di 
forme di discriminazione di genere nel linguaggio, formalizzato con l’adesione alla Carta d’Intenti 
“Io parlo e non discrimino”, D.G.R. 15 febbraio 2016, n. 6-2903, frutto del tavolo di confronto 
promosso dalla Città di Torino con Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Città 
Metropolitana di Torino, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino; 
 
 
che tale attività convegnistica rientra nel Piano di attività CRPO 2019, approvato con deliberazione 
CRPO n. 2 del 14.1.2019, collocandosi nell’Azione Positiva Linguaggio, stereotipi, body shaming: 
una parola NON vale l’altra; 
 
 
che la Giunta regionale ha preso atto del piano di attività CRPO 2019 con D.G.R. n.28-8341 del 
25/01/2019; 
 
 
che, vista l’importanza dell’iniziativa, si è ritenuto necessario l’ausilio di relatrici con una 
particolare esperienza sulle tematiche oggetto del seminario a cui hanno partecipato rappresentanti 
delle istituzioni di livello nazionale, regionale e locale; 
 
 
che, con determinazione dirigenziale n. 85 del 30.1.2019, per le motivazioni espresse in premessa, è 
stato autorizzato il rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla relatrice proveniente da 
Roma, dr.ssa Stefania Cavagnoli, Linguista, Professoressa associata Università di Roma Tor 
Vergata, per un importo massimo presunto di euro 500,00; 
 
 
che, con la stessa determinazione dirigenziale, è stata impegnata, con impegno n. 3320 del 
30.1.2019 a favore della dr.ssa Cavagnoli Stefania, la somma complessiva di € 500,00 sul bilancio 
regionale 2019-2021, annualità 2019, sul capitolo 135559, ai sensi della legge regionale 21 
dicembre 2018, n. 30 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte 
per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”  



 
 
che, con medesima determinazione, è stata differita la liquidazione del rimborso delle spese 
effettivamente sostenute previa presentazione di regolari documenti giustificativi; 
 
 
che l’amministrazione regionale ha accertato le spese effettivamente sostenute dalla Prof.ssa in euro 
291,35, come da documenti giustificativi acquisiti agli atti e descritti nella tabella sottostante: 
 
 
 
Biglietto 
ferroviario 

Roma Termini 
Torino Porta 
Nuova 

31.1.2019 048101 Euro 72,90 

Biglietto 
ferroviario 

Torino Porta 
Nuova 
Verona Porta 
Nuova 

1.2.2019 680702 Euro 42,90 

Biglietto 
ferroviario 

Verona Porta 
Nuova 
Trento 

1.2.2019 031601 Euro 20,90 

Ricevuta Taxi Torino 1.2.2019 653 Euro 8,00 
Scontrino Taxi Torino 1.2.2019  Euro 8,30 
Scontrino Pranzo Torino 1.2.2019 341 Euro 25,00 

 
Ricevuta 
pernottamento  

Torino 31.1.2019 31900497 Euro 113,35 

Totale    Euro 291,35 
 
 

LA DIRIGENTE REGIONALE 
 
 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
vista la L.r. 34/2008: “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e 
regolarità del lavoro”; 
 
vista la L.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
vista la Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia”; 
 
vista la Legge 217/2010 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
 



vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte (P.T.P.C.)” e il relativo Programma 
per la trasparenza per il triennio 2016-2018”; 
 
visto il D.Lgs n. 118/2011: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
vista la L.r. 21 dicembre 2018, n. 30 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”; 
 
visto il disegno di legge 19 dicembre 2018, n. 342 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
vista la D.G.R. 1-8264 del 12.1. 2019 Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". Ripartizione 
delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione; 
 
vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29/8/2017: “Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1 –4046 del 
17 ottobre 2016, in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni 
in materia contabile; 
 
vista la Legge 241/1990 “Norme sul procedimento amministrativo”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 

DETERMINA 
 
Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione del rimborso delle spese 
effettivamente sostenute dalla relatrice proveniente da Roma, dr.ssa Stefania Cavagnoli, per 
l’importo complessivo di euro 291,35; 
 
di liquidare la somma complessiva di euro 291,35 a favore della dr.ssa Stefania Cavagnoli con 
l’impegno 3320/2019 assunto sul capitolo 135559 del bilancio regionale 2019-2021, anno 2019; 
 
di ridurre l’impegno n. 3320/2019 di euro 208,65, assunto con D.D. n. 85/A1514B del 30/01/2019 
da euro 500,00 presunti ad euro 291,35 effettivamente rimborsati; 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 



 
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. n. 22/2010. 
 
 
           La Dirigente Regionale 
           Manuela RANGHINO  
 
 
La funzionaria estenditrice 
   Serena Giampaolo 
 
 
 
VISTO DI CONTROLLO 
         Il Direttore 
Gianfranco BORDONE 


