
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1514B 
D.D. 13 maggio 2019, n. 669 
D.D. 1663/2018 Rimborsi per partecipazione a convegni CRPO, DGR n. 6810/2018 Piano di 
attivita' 2018, Regolarizzazione di errore materiale contabile mediante accertamento di 
provvisorio di incasso n. 11419 del 23.04.2019 di euro 463,80 sul capitolo di entrata 69930 e 
liquidazione di euro 463,80 sul capitolo di uscita 499631 del bilancio 2019-2021, anno 2019, 
partite di giro. 
 
Premesso che 
 
-la L.R. 46/1986 prevede all’ art. 10 “Norma finanziaria” la spesa per l'attività della Commissione 
Regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, relativa a: indagini, studi, 
promozione di progetti, interventi, ed iniziative, riguardanti la condizione della donna e la 
situazione di parità fra uomo e donna”; 
 
-che nel mese di novembre 2018 la CRPO ha realizzato il progetto di convegno “Prevenzione sugli 
effetti negativi dei DCA”, previsto sull’ Azione Positiva 2 “Salute di genere” del piano di attività 
CRPO per l’anno 2018, di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R. n. 7-6810 del 4/5/2018; 
 
-che con determinazione n. 1663/2018, impegno n. 10393/2018, Capitolo 128242 bilancio di 
previsione 2018-2020 è stata liquidata la spesa di euro 463,80 a titolo di rimborso forfetario delle 
spese sostenute dalla dr.ssa Laura Dalla Ragione, relatrice al convegno tenutosi il 16 novembre 
2018 a Fossano, su conto corrente errato intestato all’Agenzia di Viaggi “Balajo by Nova Viaggi E 
Vacanze s.r.l.” presso cui la dr.ssa aveva acquistato per proprio conto i biglietti, recapitando agli 
uffici la ricevuta di pagamento da cui è stato tratto erroneamente l’Iban bancario per la liquidazione 
oggetto di rettifica; 
 
-che il procedimento contabile di liquidazione del predetto rimborso è risultato viziato da errore 
materiale nell’indicazione dell’Iban relativo alla posizione anagrafica della beneficiaria n. 330311, 
Dalla Ragione Laura, dell’atto di liquidazione n. 1163/2019, quietanza n. 10941 del 30.3.2019; 
 
-che con provvisorio d’incasso n. 11419 del 23/04/2019 la Balajo by Nova Viaggi E Vacanze s.r.l 
ha restituito la somma di euro 463,80 erroneamente incassata al posto della dr.ssa Dalla Ragione 
Laura; 
 
-che risulta necessario regolarizzare il procedimento contabile avviato con determinazione di 
impegno e liquidazione n. 1663/2018 mediante nuovo accertamento ed impegno sul bilancio 
gestionale regionale 2019-2021, annualità 2019, a titolo di restituzione delle somme dovute alla 
dr.ssa Dalla Ragione; 
 

LA DIRIGENTE REGIONALE 
 
Vista la L. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
 
visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”; 
 
vista la L.R. del 12 novembre 1986, n. 46 “Commissione regionale per la realizzazione delle pari 
opportunità fra uomo e donna; 
 



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. 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 L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”; 
 
vista la L. 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. 19 marzo 2019, n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
 
vista la D.G.R. 22 Marzo 2019, n. 1-8566 Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021", Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
 
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 D.G.R. n. 9-7941 del 30 novembre 2018 di istituzione del nuovo capitolo di spesa 
nell’ambito della stessa missione e dello stesso programma, MS15 PR1503, il 135559 “Spese per 
l’attività della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra Uomo e Donna, 
relativa a indagini, studi promozione di progetti, interventi ed iniziative riguardanti la condizione 
della donna e la situazione di parità fra uomo e donna (L.R. 46/1986)”; 
 
vista la L. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva”; 
 
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”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi delle deliberazioni della 
Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 
 

DETERMINA 
 



 
 
 
Di accertare per le motivazioni espresse in premessa, sul capitolo 69930 del Bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021, annualità 2019, partite di giro delle entrate, euro 463,80 a titolo di 
restituzione di somme non dovute nei confronti della società Balajo di Nova Viaggi e Vacanze s.r.l. 
(codice versante 354949) come da transazione elementare di accertamento sottostante: 
 

Importo 
Totale 
  

  Capitolo Conto finanziario Transazione 
Unione 
Europea 

Ricorrente Perimetro 
sanitario 

Versante 

463,80 
(o.f.i.)  

69930 E9.01.99.99.999 2 
Altre 
entrate 

2 
Entrate 
non 
ricorrenti 

1 
Entrate della 
gestione ordinaria 
della 
Regione 
 

Cod. 
354949 

 
Di impegnare e liquidare la somma di Euro 463,80 (o.f.i.) sul capitolo 499631 del bilancio 
finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019, a favore della dr.ssa Dalla Ragione per il 
rimborso forfetario delle spese sostenute dalla dr.ssa in qualità di relatrice al convegno tenutosi il 16 
novembre 2018 a Fossano, nel modo seguente: 
 

 Transazione elementare 
 Artt.5,6 e 7 Dlgs.118/2011    

Esercizio 2019 

Importo 
Totale 
  

Capitolo Conto finanziario Cofog 
    

Transazione 
Unione 
Europea 

Ricorrente Perimetro 
sanitario 

Impegno
 

463,80 
(o.f.i.)  

499631 U7.01.99.99.999 01.1 8 4 
Non 
ricorrenti 

3 
Uscite 
per la 
gestione 
ordinaria 
della 
Regione 
Piemonte 

Cod. 
330311 
 

 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
 
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 
 
 
 


