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Codice A1008E 
D.D. 27 luglio 2022, n. 387 
Compensi spettanti al personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale. 
Impegno della somma di euro 21.600,00 sui capp. 108028/2022 e 108028/2023, a favore del dr. 
Antonio CASTELLO (codice beneficiario 376236). 
 

 

ATTO DD 387/A1008E/2022 DEL 27/07/2022
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

A1008E - Organizzazione 
 

 
 
OGGETTO: 

 
Compensi spettanti al personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta
regionale. Impegno della somma di euro 21.600,00 sui capp. 108028/2022 e
108028/2023, a favore del dr. Antonio CASTELLO (codice beneficiario 376236). 
 

 
Vista la legge regionale n. 39 del 01 dicembre 1998 “Norme sull'organizzazione degli uffici di 
comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato”; 
 
Vista la D.G.R. n. 5-196 del 09.08.2019 avente per oggetto: “Disposizioni per il riconoscimento e 
liquidazione dei compensi spettanti al personale addetto agli Uffici di Comunicazione della Giunta 
regionale” con la quale la Giunta regionale ha definito l’iter procedurale connesso alla fase della 
liquidazione dei compensi spettanti ai titolari di contratti di collaborazione autonoma, demandando 
agli uffici regionali, entro i limiti del relativo stanziamento di competenza e delle assegnazioni di 
bilancio, l’iscrizione contabile degli impegni assunti; 
 
vista la richiesta del 25.07.2022 con la quale il Presidente della Giunta regionale chiede la 
predisposizione di un contratto di collaborazione autonoma con decorrenza dalla data che sarà 
indicata nel medesimo e per la durata di un anno, per avvalersi del supporto tecnico del dr. Antonio 
CASTELLO nell’ottica del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’attuale sistema 
regionale e della valorizzazione delle esperienze maturate, con riferimento alle attività svolte in 
sinergia con il personale sanitario del comparto Difesa e Sicurezza, nella produzione e sviluppo di 
proposte operative di integrazione delle competenze e delle funzioni in capo alla Sanità Militare con 
il Servizio Sanitario Regionale, con particolare attenzione alle progettualità finalizzate alla gestione 
delle emergenze-urgenze mediche, epidemiologiche e chirurgiche e nella cura delle relazioni con gli 
Enti Locali e le loro rappresentanze associative relativamente alle opportunità e progettualità 
previste per le amministrazioni comunali all’interno delle Missioni 4, 5 e 6 del PNRR; 
 
dato atto che la spesa complessiva presunta di euro 21.600,00, comprensiva delle ritenute e imposte 
di legge, viene impegnata sul capitolo 108028 denominato “Incarichi di lavoro autonomo per uffici 
di comunicazione” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, (annualità 2022 per euro 7.200,00 



 

e annualità 2023 per euro 14.400,00), che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità; 
 
dato, inoltre, atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono assunti 
secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e che la loro 
registrazione non determina il superamento dello stanziamento di cassa; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso; 
 

 
IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

 il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4 e 17; 

 il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive; 

 il decreto legislativo 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. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei 
controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

 la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

 la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017; 

 la D.G.R. n. 43 - 3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

 la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

 la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

 la D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

 
 



 

DETERMINA 
 

 
 
di impegnare la spesa complessiva presunta, comprensiva delle ritenute e imposte di legge, di euro 
21.600,00 sul capitolo 108028 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, a favore del Dr. 
Antonio CASTELLO - cod. ben. 376236 (i cui dati sono riportati nell’allegato A alla presente 
determinazione per farne parte integrante, di cui si omette la pubblicazione) come di seguito 
dettagliato: 
 
 euro 7.200,00 sul capitolo 108028 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022; 
 euro 14.400,00 sul capitolo 108028 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 

2023; 
 
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “Appendice A - Elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
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 stessa è soggetta a pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

 
 
 

IL DIRIGENTE (A1008E - Organizzazione) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

 
 

 


