
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1110B 
D.D. 7 ottobre 2019, n. 732 
Sistema Conti Pubblici Territoriali Agenzia per la Coesione Territoriale. Delibere CIPE 
19/2008 e 19/2013. Attuazione del meccanismo premiale e di sostegno collegato ai conti 
pubblici territoriali (CUP J61I02000000007). Impegno di Euro 53,52 sul capitolo 108025/2019 
e liquidazione delle spese di trasferta del personale autorizzato. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 302 del 21/05/2018 ed integralmente richiamate le relative 
premesse, con la quale è stata  assunta la prenotazione d’impegno di Euro 5.000,00 sul capitolo 
108025/2018 (prenotazione n. 4647/2018) per il rimborso delle spese di trasferta del personale 
autorizzato, nell’ambito delle attività previste dal Sistema Conti Pubblici Territoriali (accertamento 
n.  2299/2017 di Euro 5.000,00 sul capitolo 39600/2017); 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 407 del 27/06/2018 con la quale sono stati assunti i seguenti 
impegni: n. 5216/2018 di Euro 1.354,63 per la liquidazione delle spese a Cisalpina Tours SpA, a 
fronte dei servizi  di prenotazione e di rilascio dei titoli di viaggio ed alberghieri regolati dal 
contratto in essere e n. 5217/2018 di Euro 231,82, per il rimborso delle spese anticipate dal 
personale per le trasferte effettuate nell’anno 2018; con il medesimo provvedimento il predetto 
impegno  n. 4647/2018  è stato ridotto portandolo ad Euro 3.413,55; 
 
Preso atto che, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, 
comma 4, del D.Lgs. 118/2011, di cui alla DGR 22 marzo 2019, n. 38-8602, la prenotazione  n. 
4647/2018  è stata riclassificata nell’anno 2019 con impegno numero 5469/2019; 
 
Considerato che nell’anno 2019 si sono tenuti i seguenti Convegni realizzati dai Nuclei Conti 
Pubblici Territoriali (CPT) di altre Regioni: 
- Il 14 gennaio 2019 a Genova “L’utilizzo dei dati per le politiche pubbliche: l’esempio della banca 
dati Conti Pubblici Territoriali (CPT), presso la sede della Regione Liguria; 
- Il 25 marzo 2019 a Venezia “Il settore agricoltura e i flussi finanziari pubblici in Veneto”, presso 
la sede della Regione Veneto; 
• la partecipazione ai Convegni dei CPT viene riconosciuta ai fini della premialità da parte 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, quale requisito positivo di condizionalità organizzativa 
denominata “Partecipazione alle attività della rete”; 
• ai Convegni sopra citati hanno partecipato tre dipendenti del Settore Acquisizione e controllo 
delle risorse finanziarie, come risulta dal prospetto riepilogativo allegato, che sono state autorizzate, 
quali componenti del Nucleo Regionale CPT;  
Viste: la D.D. n. 321/A1007C del 27/12/2018 (CIG n. ZD5266B8B8), e la D.D. 187 del 10/06/2019 
(CIG derivato n. 79343966B5) di affidamento a Cisalpina Tours S.p.A., dell’incarico di gestione dei 
servizi di prenotazione e di rilascio titoli di viaggio ed alberghieri in favore del personale della 
Giunta Regionale; 
Per l’emissione dei titoli di viaggio per l’espletamento delle trasferte del personale autorizzato si è 
pertanto ricorsi alla Cisalpina Tours S.p.A.; 
Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione delle  spese sostenute  per lo svolgimento delle 
trasferte effettuate dalle suddette dipendenti, a Genova il 14 gennaio 2019  e a Venezia, dal 24 
marzo (data inizio viaggio) al 25 marzo 2019; 
Atteso che dai prospetti riepilogativi delle spese di trasferta sostenute, allegati alla presente 
determinazione e conservati agli atti del Settore, risulta che le spese di trasferta ammontano 
complessivamente a Euro 657,14 di cui Euro 603,62 dovute a Cisalpina Tours S.p.A. ed Euro 53,52 
da rimborsare al personale autorizzato, come risulta dalla relativa documentazione di viaggio, 
conservata agli atti del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie; 



Vista la nota prot. n. 51141 del 15/12/2017 della Direzione “Risorse finanziarie e Patrimonio”, 
avente ad oggetto: “Sistema operativo delle informazioni degli enti pubblici – SIOPE+”, per quanto 
attiene alla classificazione degli impegni di spesa in “commerciali” e “non commerciali”;  
Ritenuto di procedere alla liquidazione delle spese sostenute da Cisalpina Tours S.p.A. a fronte dei 
servizi di prenotazione e di rilascio dei titoli di viaggio ed alberghieri regolati dal suddetto contratto 
in essere stipulato dalla Regione Piemonte, come risulta dalle seguenti fatture trasmesse da 
Cisalpina Tours S.p.A., in riferimento alle due distinte trasferte suindicate: 
- fattura n.ro 0043832/PO del 31/01/2019 di Euro 95,70 (non soggetto a IVA) relativa a spese per 
acquisto titoli di viaggio e  n.ro 0045036/PO del  01/02/2019 di Euro 19,40 (di cui IVA 22% per 
Euro 3,50)  per diritti di agenzia; 
- fattura n.ro 0050029/PO del 31/03/2019 di Euro 466,80 (non soggetto a IVA) relativa a spese per 
acquisto titoli di viaggio e n.ro 0051378/PO del 31/03/2019 di Euro 21,72 (di cui Euro IVA 22% 
per Euro 3,92) per diritti di agenzia; 
Alla liquidazione delle suddette fatture si provvede a valere sull’impegno n. 5469/2019, sul capitolo 
108025/2019, per complessivi Euro 603,62 (compreso IVA 22%); 
Ritenuto altresì di procedere, mediante impegno di Euro 53,52 di tipo “non commerciale” sul 
capitolo 108025/2019, al rimborso delle spese anticipate dalle suddette dipendenti nello 
svolgimento delle trasferte effettuate, a Genova il 14 gennaio 2019 e a Venezia dal 24 marzo (data 
inizio viaggio) al 25 marzo 2019, come risulta dalla documentazione conservata agli atti del Settore 
Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, e dai prospetti riepilogativi, allegati alla presente 
determinazione, riducendo del medesimo importo l’impegno n. 5469/2019, portandolo ad Euro 
3.360,03; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Il DIRETTORE REGIONALE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “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. 4 2” e s.m.i.;  
 
Visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;  
 
Vista la legge regionale n. 15 del 13 febbraio 1995 “Disciplina del trattamento di missione”; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 213 del 8 agosto 2006 “Approvazione ed entrata in vigore 
della nuova disciplina delle trasferte del personale assegnato al ruolo della Giunta Regionale” e 
s.m.i.; 
Vista la circolare prot. n. 44497/A1109 del 23 settembre 2015 “Nuovo servizio di gestione integrata 
delle trasferte di lavoro del personale e degli amministratori. Prime linee guida di utilizzo (Travel 
Policy aziendale); 
Vista la Legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;  
Vista la DGR n. 1-8566 del 22 marzo 2019 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., che autorizza, fatti salvi gli impegni già 
assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2019-2021, anche a seguito 



della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa 
degli esercizi finanziari 2019–2021, nelle misure ivi indicate; 
 

DETERMINA 
 
- di liquidare Euro 603,62 (compreso IVA 22%) a valere sull’impegno n. 5469/2019, di Euro 
3.413,55 sul capitolo 108025/2019 a Cisalpina Tours S.p.A., per il rimborso delle spese di trasferta 
del personale autorizzato, a fronte di fatture regolarmente emesse, come dettagliate in premessa; 
- di impegnare, per il rimborso delle spese anticipate dalle dipendenti autorizzate allo svolgimento 
delle trasferte effettuate a Genova il 14 gennaio 2019 e a Venezia, dal 24 marzo (data inizio 
viaggio) al 25 marzo 2019 (Classe Creditore: MISS_CPT_Trasferte personale), come risulta dalla 
documentazione di viaggio, conservata agli atti del Settore Acquisizione e controllo delle risorse 
finanziarie, e dai prospetti riepilogativi, allegati alla presente determinazione: 
Euro 53,52 sul capitolo 108025/2019 del bilancio gestionale 2019-2021 - Annualità 2019 (fondi 
statali soggetti a rendicontazione) 
Titolo I – Spese correnti 
 Missione:  01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
  Programma: 10 – Risorse umane 
 Macroaggregato 1030000  Acquisto di beni e servizi 
 Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.001: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 
 trasferta  
 Cofog:01.3: Servizi generali 
 Transazione Europea: 8 – spese non correlate ai finanziamenti dell’UE 
 Codice Ricorrente: 4 – spese non ricorrenti 
 Perimetro sanitario: 3 – per le spese della gestione ordinaria della Regione 
 Siope: non commerciale 
 
-  di ridurre l’impegno n. 5469/2019 dell’importo di Euro 53,52, portandolo ad Euro 3.360,03. 
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicità e trasparenza, 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 

 
Il Funzionario estensore 
Marino Clara 


