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DELIBERAZIONE N. 47/35 DEL 10.10.2017 

————— 

Oggetto: Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca. Riparto tra i competenti centri di 
responsabilità dello stanziamento previsto dal comma 4 dell’art. 7 della legge 
regionale n. 5 del 13 aprile 2017. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che il comma 4 dell’art. 7 

della legge regionale n. 5 del 2017 (legge di stabilità 2017) ha quantificato, in attuazione della 

vigente normativa statale in materia di contenimento della spesa, in euro 436.000 il limite 

massimo delle risorse destinate all’attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza e ha 

affidato alla Giunta regionale il riparto tra i competenti centri di responsabilità “secondo criteri che 

tengano conto delle specifiche ed elevate professionalità necessarie per l'espletamento delle 

funzioni prioritarie individuate dalla medesima Giunta regionale, nonché della carenza o 

insufficienza delle stesse nell'organico del sistema Regione”. 

A valere sulle risorse disponibili per l’anno 2017, pari a € 436.000, sono stati già attribuiti ai 

competenti centri di responsabilità: 

− € 200.000 per effetto della deliberazione n. 46/20 del 10.8.2016; 

− € 70.000 per effetto della manovra di assestamento 2016; 

− € 90.000 per effetto della deliberazione n. 23/30 del 9.5.2017; 

− € 50.000 per effetto della deliberazione n. 37/15 del 1.8.2017. 

Devono essere riferiti al plafond di spesa sostenibile dell’esercizio 2017 anche € 34.458,05 

reimputati al 2017, dalla Direzione generale degli enti locali e finanze e dalla Direzione 

generale del lavoro, con costruzione di fondo pluriennale vincolato. 

Ciò detto l’Assessore fa presente che: 

− l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha 

manifestato l’esigenza di attribuire, nel 2017, un incarico di consulenza ad esperto in 

materia di emigrazione da inserire nella Commissione di valutazione dei Progetti 
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Regionali per l’Emigrazione, per un importo complessivo di € 1.000; 

− l’Assessore dei Trasporti ha manifestato l’esigenza di affidare una consulenza legale 

specialistica per la definizione della continuità territoriale aerea verso gli aeroporti di 

Roma Fiumicino e Milano Linate; 

− l’Assessore dei Lavori Pubblici ha manifestato l’esigenza che alla Direzione generale 

dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna vengano attribuite risorse 

per l’affidamento di un incarico di consulenza riguardante aspetti di rispettiva competenza 

e, in particolare: gli adempimenti sorti a seguito della istituzione dall’AEEGSI, la 

definizione di politiche di intervento in materia di recupero dei costi nei servizi idrici, lo 

svolgimento del controllo analogo sul gestore del Servizio idrico integrato nonché la 

verifica di efficacia delle politiche di investimento nel sistema idrico; 

− l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha manifestato l’esigenza di attivare 

una o più consulenze specialistiche per i settori dell’ovi-caprino, degli usi civici e 

dell’agricoltura di precisione per un importo complessivo di € 5.000 a valere sul budget 

2017; 

− il Presidente ha manifestato l’esigenza di affidare una consulenza specialistica per 

l’utilizzo di nuove piattaforme tecnologiche per la gestione dei progetti di interesse della 

Presidenza per un importo complessivo di € 4.000 a valere sul budget 2018; 

− la Direzione generale della Difesa dell’Ambiente ha espresso il proprio consenso alla 

riduzione di € 1.000 delle risorse assegnatele dalla Giunta regionale con la deliberazione 

n. 46/20 del 10.8.2016, al fine di consentire l’attribuzione delle risorse alla Direzione 

generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

− possono essere riattribuiti alle Direzioni generali € 34.000, a valere sul budget 2017, 

precedentemente assegnati alla Direzione generale della Sanità dalla Giunta regionale 

con la deliberazione n. 46/20 del 10.8.2016. 

Tutto ciò premesso l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

propone di attribuire le risorse per le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell'Organizzazione e del Personale  
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DELIBERA 

− di approvare la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, in ordine all’attribuzione di risorse per gli incarichi di consulenza, studio e 

ricerca; 

− di ridurre di € 1.000, a valere sul budget 2017, le risorse precedentemente assegnate alla 

Direzione generale della Difesa dell’Ambiente; 

− di ridurre di € 34.000, a valere sul budget 2017, le risorse precedentemente assegnate 

alla Direzione generale della Sanità; 

− di assegnare risorse per € 1.000, a valere sul budget 2017, alla Direzione generale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

− di assegnare risorse per € 15.000 a valere sul budget 2017 alla Direzione generale dei 

Trasporti; 

− di assegnare risorse per € 5.000 a valere sul budget 2017 e per € 34.500 a valere sul 

budget 2018 alla Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna; 

− di attribuire risorse per € 5.000 a valere sul budget 2017 alla Direzione generale 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

− di attribuire risorse per € 4.000 a valere sul budget 2018 alla Presidenza della Regione. 

 

p. Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro Fumera  Francesco Pigliaru 

 


