
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1809A 
D.D. 27 maggio 2019, n. 1853 
Progetto "e-MOTICON", Programma Spazio Alpino 2014-2020. CUP J67E16000080007. 
Liquidazione dei corrispettivi per il rimborso delle spese direttamente sostenute dal personale 
della Giunta Regionale che partecipa al progetto nel corso delle trasferte per complessivi Euro 
827,60. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
In attuazione del progetto e-MOTICON (CUP J67E16000080007): 
 
- di dare atto che, sulla base dei prospetto e della relativa documentazione in copia, allegati 
alla presente Determinazione per farne parte integrante (Allegato 1), l’ammontare complessivo di 
alcune spese di viaggio, vitto, trasporto locale ed accessorie anticipate direttamente dai dipendenti 
Gianluigi BERRONE e Milena ORSO GIACONE nel corso della trasferte a: 
 
- - Bad Reichenall (DE) 17-19 ottobre 2018 – 3° Partner Meeting - Berrone e Orso 
Giacone 
- - Milano 12 febbraio 2019 meeting partner italiani - Berrone e Orso Giacone 
- - Roma 28 febbraio 2019 – incontro MIT per proposta PUN – Berrone e Orso Giacone 
- - Werfenweng (AT) 11-13 marzo 2019 - 4° Partner Meeting - Berrone 
- - Milano 25 marzo 2019 – 5° Partner Meeting - Berrone 
- - Milano 26 marzo 2019 – Final Event - Berrone e Orso Giacone 
 
assomma ad Euro 827,59 
 
-  di disporre la liquidazione a rimborso di tali spese, sulla base di quanto impegnato con 
Determinazione Dirigenziale n. 1419/A1809A del 17/05/2018 sui Capitoli: 141424 (FESR, impegni 
n. 5221/2018 e 731/2019) e 141426 (Stato, impegni n. 5222/2018 e 732/2019), secondo il seguente 
schema: 
 
 quota FESR, 

impegno n. 
5221/2018. 

quota Stato, 
impegno n. 
5222/2018 

quota FESR, 
impegno n. 
731/2019 

quota Stato, 
impegno n. 
732/2019 

Totale 

Gianluigi 
BERRONE 

€ 227,00 € 74,70 € 161,67 € 28,53 € 491,90 

Milena ORSO 
GIACONE 

€ 154,91 € 50,98 € 110,33 € 19,47 € 335,69 

Totale € 381,91 € 125,68 € 272,00 € 48,00 € 827,59 
 
- di dare atto che il pagamento delle somme deve essere quietanzato entro il termine di chiusura del 
progetto del 30 giugno 2019. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Piemonte 
entro 60 gg dalla data di pubblicazione. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 
61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente responsabile 
Ezio ELIA 

 
MR 
 
 


