
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1008E 
D.D. 14 ottobre 2022, n. 518 
Assegnazione finanziaria anno 2022 al CRAL Regione Piemonte per le attività di natura 
assistenziale nei confronti dei dipendenti della Regione Piemonte. Impegno di spesa di euro 
210.400,00 sul capitolo 105911 del bilancio gestionale 2022-2024 - annualità 2022. 
 

 

ATTO DD 518/A1008E/2022 DEL 14/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008E - Organizzazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Assegnazione finanziaria anno 2022 al CRAL Regione Piemonte per le attività di 
natura assistenziale nei confronti dei dipendenti della Regione Piemonte. Impegno di 
spesa di euro 210.400,00 sul capitolo 105911 del bilancio gestionale 2022-2024 – 
annualità 2022. 
 

 
- l’art. 25 della Legge regionale n. 34 del 7 giugno 1989 autorizza l’amministrazione Regionale ad 
intervenire finanziariamente a favore delle attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse 
degli organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 
della legge n. 300 del 20 maggio 1970, mediante assegnazione finanziaria annuale; 
 
- l’art. 9, comma 1, della Legge n. 537 del 24 dicembre 1993 consente alle amministrazioni 
pubbliche di attribuire risorse finanziarie esclusivamente in favore di associazioni e organizzazioni 
di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale; 
 
- la Convenzione stipulata tra il CRAL e la Regione Piemonte prevede che l’Amministrazione 
regionale assicuri la copertura finanziaria per lo svolgimento delle attività assistenziali e 
previdenziali di cui all’art. 2 dello Statuto del CRAL sino all’ammontare dell’importo complessivo 
massimo; 
 
- il Presidente del CRAL Regione Piemonte, in data 10 giugno 2022 ha presentato richiesta di 
erogazione del contributo per l’anno 2022, corredata dal bilancio di previsione 2022. 
 
Dato atto che nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 risultano stanziati, per l’anno 2022, 
euro 210.400,00 al capitolo di spesa 105911/2022 “Contributi per la realizzazione delle iniziative 
del Circolo dei dipendenti della Regione” e che lo stesso risulta pertinente e presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
ritenuto opportuno, pertanto, impegnare la somma di euro 210.400,00 sul cap. di spesa n. 105911 
del Bilancio gestionale 2022-2024 – annualità 2022, a favore del CRAL (cod. ben. 17333) per le 



 

attività di natura assistenziale rivolte ai dipendenti della Regione Piemonte nell’anno 2022; 
 
dato atto, altresì, che la spesa è autorizzata nei limiti degli stanziamenti della legge regionale n. 6 
del 29 aprile 2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024” 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016, 
come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Art. 25 L.R. n. 34/1989 

• art. 9, comma 1, Legge n. 537/1993 e smi 

• D.lgs. n.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i. 

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

• 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" e s.m.i., con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni passive giuridicamente perfezionate; 

• D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. n. 
1-3361 del 14.06.2021; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2.10.2017 (D.G.R. n. 
12-5546 del 29.08.2017); 

• L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte."; 

• 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"; 

• 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); 

• - L.R del 2 agosto 2022 n. 13 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024"; 

• - D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 



 

Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024". 

 
 

determina 
 
 
• di assegnare la somma di euro 210.400,00 al CRAL Regione Piemonte per le attività di natura 

assistenziale per l’anno 2022 nei confronti dei dipendenti della Regione Piemonte; 
• di impegnare la somma di euro 210.400,00 a favore del CRAL Regione Piemonte (cod. ben. 

17333) capitolo 105911 del bilancio gestionale 2022-2024 – annualità 2022; 
• di associare al movimento contabile la transazione elementare rappresentata nell’allegato 

“Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
Beneficiario: CRAL Regione Piemonte 
Codice Fiscale: 97550880013 
Importo: Euro 210.400,00 
Responsabile del Procedimento: Dott.Andrea DE LEO 
Modalità di individuazione beneficiario: art. 25 legge regionale 7 giugno 1989 n. 34. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e nella Sezione Amministrazione trasparente ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 
 

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

 
 
 


