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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1420A 
D.D. 12 febbraio 2020, n. 95 
L.R.46/1986, art. 10. Spesa per l'attività della CRPO. Piano di attività D.G.R. n. 28-8341 del 
25/01/2019. Partecipazione all'incontro di aggiornamento sulla Legge 120 del 2011 del 05 
febbraio 2020. Spesa complessiva di euro 210,20 per rimborsi spese di trasporto sul capitolo 
116266 del bilancio provvisorio 2020/2022 annualità 2020 
 

 

ATTO N. DD-A14 95 DEL 12/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritt i e inclusione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R.46/1986, art. 10. Spesa per l'attività della CRPO. Piano di attività D.G.R. n. 28-
8341 del 25/01/2019. Partecipazione all’incontro di aggiornamento sulla Legge 120 
del 2011 del 05 febbraio 2020. 
Spesa complessiva di euro 210,20 per rimborsi spese di trasporto sul capitolo 116266 
del bilancio provvisorio 2020/2022 annualità 2020 
 

 
Vista la Legge Regionale del 12 novembre 1986, n. 46 “Commissione regionale per la realizzazione 
delle pari opportunità fra uomo e donna”; 
  
preso atto dell’art.5 della suddetta legge, che stabilisce che la Commissione esercita le sue funzioni 
con piena autonomia; può avere rapporti esterni e assumere iniziative di partecipazione, 
informazione e consultazione; 
  
premesso che: 
  
tra i progetti contenuti nel Piano di Attività è compresa l’azione positiva “Più donne per i Consigli 
di Amministrazione e per le posizioni apicali”; 
  
il Tavolo di Lavoro “Più donne nei CDA e nelle posizioni apicali” è costituito presso la Regione 
Piemonte da Istituzioni di Parità, Associazioni femminili e Ordini Professionali per promuovere 
attività mirate a valorizzare i talenti femminili e per favorire l’equilibrata rappresentanza di 
entrambi ii generi negli ambiti decisionali, è stato costituito a seguito dell’approvazione della legge 
Golfo-Mosca (Legge 12/7/2011 n. 120); 
  
il Tavolo ha previsto un’iniziativa pubblica di aggiornamento della legge nell’esperienza applicativa 
e prospettive future che si realizzerà a Torino presso l’Università degli Studi di Torino- 
Dipartimento di Giurisprudenza Campus Luigi Einaudi in data 5 febbraio 2020; 
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che, vista l’importanza dell’iniziativa, si ritiene necessaria la partecipazione in qualità di relatrici 
della persona cofirmataria della legge e della responsabile della consulenza legale Consob; 
  
considerato che risulta necessario prevedere il rimborso delle spese di trasporto effettivamente 
sostenute dalle relatrici Alessia Mosca c.f (omissis) pari a euro 51,80 e M.Letizia Ermetes c.f. 
(omissis) pari a euro 158,40 ; 
  
ritenuto opportuno procedere - per le motivazioni sopra esposte - dando copertura finanziaria alla 
spesa complessiva pari ad € 210,20, nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al movimento 
contabile delegato (capitolo 116266/2020) del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022, registrato 
dai referenti di ragioneria decentrata della Struttura A1000A “Direzione della Giunta Regionale”; 
  
del bilancio provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
  
di dare atto che la spesa non è soggetta alle limitazioni di impegno mensile in “dodicesimi” di cui 
all’art. 1 comma 3 della L.R. 23 dicembre 2019 n. 24 in quanto il capitolo di spesa 116266 è inserito 
nell’elenco 1 delle spese obbligatorie; 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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. 34/2008: "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della 
sicurezza e regolarità del lavoro; 

• 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; 

• vista la D.D. n. 213 del 08/08/2006 e il relativo allegato "Disciplina delle trasferte del 
personale assegnato al ruolo della Giunta regionale"; 

• 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 Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• vista la Legge 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.)"; 

• 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. n. 24 del 23 dicembre 2019 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
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Bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie; 

• vista la D.G.R. 17 gennaio 2020 , n. 12-924 avente poer oggetto "Esercizio provvisorio del 
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019 n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e 
disposizioni finanziarie": Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli; 

• 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 Legge 241/1990 "Norme sul procedimento amministrativo"; 

• visto il capitolo 116266/2020 "spese per il funzionamento compensi i gettoni di presenza, i 
compensi ai componenti, le indennità di missione e di rimborso spese di trasporto, di commissioni 
ed organi consultivi derivanti dal leggi statali e da leggi regionali (legge regionale 2 luglio 1976 n. 
33")" che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità; 

 
determina 
 
di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 210,20, facendo 
fronte con le risorse finanziarie di cui al movimento contabile delegato (capitolo 116266/2020) del 
bilancio gestionale provvisorio 2020/2022, registrato dai referenti della ragioneria decentrata della 
Direzione della Giunta Regionale A1000A, a favore dei seguenti beneficiari: 
  
Mosca Alessia C.F (omissis) cod.360132 importo € 51,80 
Ermetes M.Letizia C.F. (omissis) cod. 360133 importo € 158,40 
  
La transazione elementare del succitato impegno è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 
Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  
di provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute dietro 
presentazione di regolari pezze giustificative; 
  
La presente determinazione, non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, del D.lgs. 33/2013 
sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
  
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. 
 
IL DIRIGENTE (A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritti e inclusione) 
Fto Manuela Ranghino 
 


