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DELIBERAZIONE N. 6/16 DEL 6.02.2018

————— 

Oggetto: Fondo per la retribuzione di posizione. Bilancio regionale 2018. Riparto

dell'acconto di due mensilità, dal 1 gennaio al 28 febbraio 2018, in favore delle

Direzioni generali, delle Partizioni Amministrative e delle Unità di Progetto. Art.

102 bis del C.C.R.L.

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.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con

l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferisce alla Giunta

sull'esigenza di attribuire il fondo per la retribuzione di posizione per l'anno 2018, previsto nella L.R.

n. 2 del 11.1.2018 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”, pari a € 5.771.000, comprensivo

delle risorse annuali destinate agli incarichi di consegnatario pari a € 210.000 come stabilito dal

comma 42 dell'art. 1 della L.R. n. 1 del 2009 e dal comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 7 del 2014, e

delle risorse annuali destinate alla retribuzione di posizione del personale operante presso il CRP

per un importo pari a € 40.394,68 sulla base di quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 3 della L.R. n.

3 del 2008.

Poiché dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore le modifiche organizzative che hanno comportato

la soppressione della Direzione generale della Comunicazione e la creazione della Direzione

generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS), è necessario rivedere le quote

spettanti a tutte le strutture.
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Per consentire lo svolgimento delle funzioni si è comunque ritenuto opportuno attribuire due

dodicesimi del fondo assegnato nell'anno precedente, tenendo conto delle recenti modifiche agli

assetti organizzativi. Per quanto riguarda l'individuazione dei consegnatari, si è concordato con la

Direzione generale degli Enti Locali, di mantenere la doppia posizione di consegnatario per il mese

di gennaio 2018 per la Direzione generale della Presidenza (comprensivo del consegnatario della

direzione soppressa) mentre dal mese di febbraio la posizione sarà attribuita alla CRC RAS.

Nel dettaglio, le risorse della Direzione generale della Comunicazione sono state attribuite in quota

parte alla Direzione generale della Presidenza (in totale per i due mesi € 16.399,12 di posizione, €

345 per il consegnatario) e alla Direzione generale dell'Area Legale, cui temporaneamente la Giunta

ha posto in capo le funzioni del RAC e della trasparenza (in totale per i due mesi € 4.200 di

posizione).

Per quanto riguarda la Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS),

sono state attribuite risorse rideterminando gli importi spettanti alle Direzioni generali degli Enti

Locali e dei Lavori pubblici in misura proporzionale alle unità di personale transitate.

Per le motivazioni sopra esposte le risorse attribuite non sono rapportabili alla proiezione annuale.

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

concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione:

- visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

- vista la legge regionale del 11 gennaio 2018, n. 2, concernente “Bilancio di previsione triennale

2018-2020”;

- vista la legge regionale del 11 gennaio 2018, n. 1, concernente “Legge di stabilità 2018”;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2/3 del 16.1.2018 con la quale sono stati

autorizzati i relativi "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale";

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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.;

- visto il parere di legittimità rilasciato dal Direttore generale dei Servizi finanziari;

propone le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale come riportate nell'allegato B alla

presente deliberazione, che per loro natura e composizione garantiscono il rispetto degli equilibri di

bilancio e costituzionali.
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del Territorio in ordine all'assegnazione delle risorse del Fondo di posizione

formulata di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari

DELIBERA

- di approvare il riparto di due mensilità, dal 1 gennaio al 28 febbraio 2018, dello stanziamento del

Fondo per la retribuzione di posizione nel bilancio 2018, come risulta dalla tabella nell'allegato A

alla presente deliberazione;

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

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

separata evidenza nell'allegato B alla presente deliberazione;

- di allegare alla presente deliberazione di variazione il prospetto di cui all'allegato 8 al Decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, da trasmettere al Tesoriere.

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

Consiglio regionale per conoscenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Raffaele Paci


