
REGIONE PIEMONTE BU11S1 12/03/2020 
 

Codice A1818B 
D.D. 4 dicembre 2019, n. 4160 
Esercitazione NEIFLEX (North Eastern Italy Flood Exercise, Regione Veneto e Friuli Venezia 
Giulia, 5-9 Giugno 2018). Partecipazione del "Modulo HCP" (High Capacity Pumping) della 
Regione Piemonte, nell'ambito delle attivita' esercitative finanziate dal progetto NEIFLEX 
attraverso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Imp di euro 13.661,71 e 
prenot.di euro 1444,28 sul capitolo n. 187193/2019 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per tutto quanto sopra esposto,  
1) di impegnare a favore del Coordinamento regionale del Volontariato di protezione civile del 
Piemonte (cod. ben.249984), a titolo di rimborso delle spese sostenute ed anticipate per 
l’esercitazione, come da documentazione agli atti, l’importo di € 13.661,71 sul capitolo 
187193/2019 del bilancio di previsione finanziario 2019; 
2) di prenotare l’importo di euro 1.444,28 sul  cap. 187193/2019 a favore del beneficiario 
determinabile successivamente a seguito dell’avvio di eventuali procedimenti di rimborso per 
eventuali spese sostenute ed anticipate in fase  di preparazione e durante l’esercitazione, come da 
documentazione ai Moduli internazionali di Protezione Civile della Regione Piemonte; 
3) di appurare che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 

comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le 

stesse riportano i seguenti codici e gruppo:  
capitolo 187193/2019 
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)  
Codice Programma 01 
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi 
Conto Finanziario U.1.04.04.01.001 
transazione UE: 3 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
4) di dare atto che con reversale di incasso 21577/2018, accertamento n. 2663/2018 sul cap. 
39600/2018 è stata incassata la somma di € 15.105,99 versata dal Dipartimento di Protezione Civile 
quale rimborso per le spese rendicontate e ritenute ammissibili relative all’esercitazione di cui 
sopra. 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del Decreto 
legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo) 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/13. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
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