
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1009C 
D.D. 11 giugno 2019, n. 188 
Piano Attuativo 2017/2020 (Interoperabilita e Cooperazione Applicativa delle Regioni) 
Impegno di spesa a favore del Cisis per un importo pari a Euro 20.000,00 per ciascuna 
annualita 2019, 2020 e 2021 sul cap. 134943. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di annullare la prenotazione di impegno di spesa n. 712/2018 sul cap 134943 di Euro 20.000,00, 
Missione 01 - Programma 08, Conto finanziario: U.1.03.02.19.003 del Bilancio di Previsione 2019-
2021; 
 
di rendere definitivo l'impegno assunto con prenotazione n. 187/2019 di Euro 20.000,00 
sull’annualità 2019 sul cap 134943/2019 a favore del CISIS (cod. cred. 54358).  
 
di rendere definitivo l'impegno assunto con annotazione contabile n. 26/2020 di Euro 20.000,00 
sull’annualità 2020 sul cap 134943/2020 a favore del CISIS (cod. cred. 54358); 
 
di impegnare l’importo pari ad Euro 20.000,00 sull’annualità 2021 sul cap 134943/2021 a favore 
del CISIS (cod. cred. 54358),  
Transazione elementare: Missione 01 - Programma 08 
Conto finanziario: U.1.03.02.19.003 
Cofog: 01.3 
Transazione economica U.E.  8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea  
Ricorrente: 4 per le spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 spese della gestione ordinaria della Regione; 
 
il CISIS medesimo effettuerà i trasferimenti delle somme indicate ai punti precedenti spettanti alle 
Regioni capofila ai sensi dell'art. 9 del Piano Attuativo Interoperabilità 2017/2020; 
 
di provvedere a liquidare le somme somme impegnate a seguito di presentazione di nota di debito 
da parte del Cisis pari al 50% ad avvio attività e consegna del primo rilascio e il saldo pari al 50% a 
seguito di presentazione di nota di debito e ricezione della relazione attività annuale.  
 
 La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. d)  del 
D.Lgs. 33/2013, sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 
5 della L.R. 22/2010. 
 
            Il Dirigente ad interim del Settore 
          Dr. Giorgio CONSOL 
 
Il funzionario estensore 
Antonella Marculli 


