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DELIBERAZIONE N. 60/18 DEL 8.11.2016 

————— 

Oggetto: Fondo per la retribuzione di rendimento anno 2015. Attribuzione alle Direzioni 
generali, partizioni amministrative e unità di progetto dell’ulteriore quota di euro 
461.599,30, in attuazione della Delib.G.R. n. 39/3 del 30.6.2016, re-iscritta a 
titolo di quota dell’avanzo vincolato di amministrazione con la Delib.G.R. n. 52/25 
del 27.9.2016. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio evidenzia che, per 

effetto del dispositivo di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., dal 2016 le variazioni al 

bilancio di previsione, che comportano variazioni tra dotazione di missioni e di missioni e 

programmi sono autorizzate con legge. In deroga alla competenza consiliare, la Giunta regionale, 

limitatamente ai casi previsti dall’art. 51, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., provvede in 

via amministrativa. 

La Giunta provvede, sempre in via amministrativa, alle variazioni di bilancio compensative che 

comportino variazioni al documento tecnico di accompagnamento, cioè che comportino variazioni 

compensative tra capitoli di diversi macro-aggregati del medesimo programma e al bilancio 

finanziario gestionale, salvo i casi di variazioni espressamente affidate alla competenza del 

responsabile finanziario o dei dirigenti responsabili della spesa dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. o 

dalla legge di bilancio o dall’ordinamento contabile. 

La Giunta, inoltre, provvede con proprio provvedimento ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 

regionale 11 aprile 2016, n. 6, “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli 

anni 2016-2018”, al riparto dello stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli SC01.0134 e 

SC01.0135 - missione 01 - programma 10, ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di 

posizione attribuiti a ciascuna direzione generale. 

Ciò premesso, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

riferisce alla Giunta sull’esigenza di assegnare l’ulteriore quota di euro 461.599,30 del fondo per la 

retribuzione di rendimento per l’anno 2015, come concertato con l’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio: 
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− vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39/3 del 30.6.2016, la quale ripartisce il fondo 

per la retribuzione di rendimento per l’anno 2015, pari a euro 6.442.510,05 in due quote, la 

prima quota, pari a euro 5.990.847,70 disponibile immediatamente e già attribuita nel corso 

dell’esercizio, la seconda quota pari ad euro 461.599,30 disponibile solo a seguito 

all’integrazione del fondo attraverso il richiamo delle quote dell’avanzo vincolato di 

amministrazione; 

− vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52/25 del 27.9.2016 con la quale è stata iscritta 

la quota dell’avanzo vincolato di amministrazione 2015 pari a euro 461.599,30; 

− ritenuto, in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 39/3 del 30.6.2016, di dover 

provvedere al trasferimento della somma di euro 461.599,30 in favore delle competenti 

Direzioni generali e strutture, come evidenziato nella tabella allegata; 

propone di ripartire l’ulteriore del quota del fondo per la retribuzione di rendimento per l’anno 2015 

pari a euro 461.599,30, re-iscritta con la deliberazione della Giunta regionale n. 52/25 del 

27.9.2016 a titolo di quota dell’avanzo vincolato di amministrazione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale 

dell’Organizzazione e del Personale e del Direttore generale dei Servizi finanziari 

DELIBERA 

− di ripartire l’ulteriore quota di euro 461.599,30 del fondo per la retribuzione di rendimento per 

l’anno 2015, re-iscritta nel bilancio regionale 2016 in seguito al richiamo della quota 

dell’avanzo vincolato di amministrazione con la deliberazione della Giunta regionale n. 52/25 

del 27.9.2016, come indicato nella tabella A allegata; 

− di autorizzare le seguenti variazioni al Bilancio Finanziario Gestionale, che per loro natura e 

composizione garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio e costituzionali, rappresentate 

con separata evidenza nell’allegato B alla presente deliberazione. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ed applicabile e deve essere trasmessa al 

Consiglio regionale per conoscenza. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


