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Codice A2107A 
D.D. 13 aprile 2022, n. 55 
Integrazione alla determinazione n. 164/A2107A/2021 del 5 agosto 2021, rettificata con la DD. 
n. 310/A2107A/2021 del 27/11/2021 relativa alle spese di trasferta nell'ambito dei Progetti 
Integrati di Filiera 2020-2022 del POR FESR 2014-2020. 
 

 

ATTO DD 55/A2107A/2022 DEL 13/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2107A - Promozione internazionale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Integrazione alla determinazione n. 164/A2107A/2021 del 5 agosto 2021, rettificata 
con la DD. n. 310/A2107A/2021 del 27/11/2021 relativa alle spese di trasferta 
nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022 del POR FESR 2014-2020. 
 

 
Con la Determinazione n. 164/A2107A/2021 del 5 agosto 2021, rettificata con la DD. n. 
310/A2107A/2021 del 27/11/2021 è stata impegnata, sui capitoli 128264-128266-128268 del 
bilancio finanziario e gestionale 2021-2023, la somma complessiva di € 40.000,00 di cui Euro 
20.000,00 sull’annualità 2021 e Euro 20.000,00 sull’annualità 2022 a favore di Cisalpina Tours 
S.p.a (codice beneficiario n. 74046) per la copertura delle spese di trasferta (spese di viaggio e 
pernottamento) e a favore dei dipendenti regionali classe soggetto: DIP-DIV DIPENDENTI 
DIVERSI per le spese di vitto e trasporto locale sostenute e anticipate dal personale del Settore 
Promozione Internazionale impegnato in missioni nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera. 
Con la DD. n. 164/2021 è stato approvato l’elenco (ALL 1) dei dipendenti regionali appartenenti al 
Settore Promozione Internazionale partecipanti a missioni di coordinamento e monitoraggio relative 
al Progetto “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti 
Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022” . 
Considerato che di recente sono state assegnate al Settore Promozione Internazionale due risorse 
umane, la dott.ssa Arianna ROS e la dott.ssa Gianfranca TRIFIRO’ e che, al contempo il dott. Diego 
CILENTO non risulta più assegnato al Settore, si rende ora necessario modificare l’allegato 1, 
approvato con DD n. 164 del 5 agosto 2021 inserendo i nominativi delle nuove assegnazioni 
(dott.ssa Arianna Ros e Gianfranca TRIFIRO’) ed eliminando il nominativo della risorsa non più 
appartenente al Settore Promozione Internazionale (dott. Diego CILIENTO), approvando un nuovo 
elenco, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (ALL. 1 bis), 
che sostituisce l’allegato 1 approvato con DD 164/A2107A/2021 del 5 agosto 2021. 
 
"Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, parzialmente modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021." 
 
Tutto ciò premesso e considerato 



 

 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i."; 

• la L.R. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L. R. 
n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

• il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• la D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021"Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046; 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, in 
relazione alle spese di trasferta necessarie all’attuazione delle attività previste nell’ambito del 
Progetto “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti 
Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022” (CUP n. J63D20001360009). 
 
- di approvare il nuovo elenco allegato alla presente determinazione (ALL 1 bis), quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al personale del Settore Promozione 
Internazionale impegnato in missioni nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022, che 
sostituisce l’elenco già approvato con la DD n. 164/A2107A/2021 del 5 agosto 2021, come 
rettificata dalla DD. n. 310/A2107A/2021 del 27/11/2021, prevedendo l’inserimento dei nominativi 
della dott.ssa Arianna ROS e della dott.ssa Gianfranca TRIFIRO’, ora assegnate al Settore 
Promozione Internazionale ed eliminando il nominativo della risorsa non più appartenente al 
medesimo Settore (dott. Diego CILIENTO ); 
 
- di dare atto che i pagamenti relativi alle spese di vitto e trasporto locale sostenute e anticipate in 
favore dei beneficiari di cui sopra saranno disposti sui conti correnti dei dipendenti regionali 
coinvolti nelle missioni previste dai Progetti Integrati di Filiera (PIF). 
 
La presente determinazione non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 e pertanto 
non è soggetta a pubblicazione 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 ovvero l’azione 
innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione 
previsto dal Codice civile. 



 

 
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 (A2107A - Promozione internazionale) 
Firmato digitalmente da Giulia Marcon 

Allegato 
 
 
 



ALL. 1 bis

Dipendenti  del  Settore  Promozione  Internazionale  partecipanti  a  missioni  di  coordinamento  e 
monitoraggio relative al  Progetto  “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio 
attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità' 2020-2022”

GIULIA MARCON
CLAUDIO BENI
M.CRISTINA BERTIBONI
INCORONATA MARIA CASELLA
FRANCESCA CERRINA
DAVIDE ANTONIO GANDOLFI
ANNA IANNOTTA
ARIANNA ROS
STEFANIA SOLITRO
GIANFRANCA TRIFIRO’




