
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A11000 
D.D. 28 maggio 2019, n. 431 
Progetto MAIN10ANCE (CUP J67B18000210006). Spesa di euro 900,00 per le missioni del 
personale regionale, relative alla partecipazione ai meeting del progetto, a favore di Stefania 
Crotta, Anna Caputano, Marcella Minunni e per le spese relative all'emissione dei titoli di 
viaggio e relativi oneri a favore di Cisalpina Tours S.p.A. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni espresse in premessa, 
di dare atto che la spesa presunta di euro 900,00 relativa alle trasferte di cui al presente 
provvedimento per l’annualità 2019, trova copertura finanziaria negli impegni assunti sul capitolo 
108016 del bilancio gestionale 2019/2021 (impegni nn.3095/2019 e 3097/2019 per quanto riguarda 
i diritti di agenzia e l'acquisto dei titoli di viaggio a favore di Cisalpina Tours Spa e impegno 
n.170/2019 per i rimborsi ai dipendenti) e  può essere finanziata con il trasferimento proveniente 
dalla Regione Lombardia  e che pertanto risulterà opportuno, sotto il profilo finanziario , avvalersi 
di detto trasferimento, attraverso l'accertamento dell'entrata e il corrispondente impegno di spesa 
assunti sui capitoli che verranno istituiti alla data della firma della Convenzione tra l’Autorità di 
Gestione e Capofila del  progetto; 
 
di autorizzare la Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e cassa 
economale, Stefania Crotta e le dipendenti Marcella Minunni e Anna Maria Caputano, a partecipare 
ai meeting,  seminari e a eventuali giornate formative organizzate per il Progetto MAIN10ANCE; 
di autorizzare pertanto, il rimborso delle spese di missione sostenute dalle suddette dipendenti, 
secondo la normativa vigente in materia di trattamento di missione e le spese a favore di Cisalpina 
Tours S.p.A., relative all’emissione dei  titoli di viaggio e relativi oneri; 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione 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 DIRETTORE REGIONALE 
Dott.Giovanni Lepri 

 
Referente: Stefania Crotta/Marcella Minunni 


