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Al Direttore Generale 

Sede 

ALLEGATO 2 – PARTE A   

 

Oggetto: Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021.   

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 per: 

 Istituzione nuovi capitoli in parte entrata e spesa e contestuale iscrizione della dotazione 

finanziaria di euro 3.000.000,00 

 

PREMESSA 

La legge Regionale 1/2019 all’art. 58 ha disposto l’integrazione della L.R. 9/2016 aggiungendo il comma 10-

bis all’art. 37, il quale recita “A valere sulle risorse stanziate nella missione 15 programma 1 titolo 1 il 

personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli dei regionali nelle categorie e nei livelli retributivi 

corrispondenti alla professionalità posseduta al momento del passaggio dalle province alla Regione, con 

salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità maturata e degli assegni personali in godimento”. 

In data 14.11.2019 l’Assessora regionale al lavoro per la Regione Sardegna e le organizzazioni sindacali 

CGL-FPS, CISL-FPS, UIL-FPL e SADIRS hanno firmato un accordo che stabilisce per ogni livello di 

provenienza i livelli di ingresso nel ruolo ASPAL e le modalità di riconoscimento degli arretrati contrattuali. 

L’art. 3 c.6 della L.R. 20 del 06.12.2019 ha aggiunto al comma 10 bis dell’art. 27 dopo le parole “in 

godimento” le seguenti: “secondo i termini e le modalità previste dall’accordo sottoscritto in sede 

assessoriale in data 14.11.2019 dalle organizzazioni sindacali e dall’assessore regionale del lavoro, 

formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale”. 

In attuazione dell’art. 3 comma 6 della L.R. 20/2019, con determinazione 5586 del 19.12.2019, l’Assessorato 

del lavoro formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale ha autorizzato l’impegno della somma 

di euro 3.000.000,00  a valere sul bilancio regionale 2019-2021 esercizio finanziario 2019, a favore 

dell’ASPAL per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali. 

Per poter dare attuazione alla legge citata si ritiene necessario istituire due nuovi capitoli, uno in parte  

entrata e uno in parte spesa a valere sul CDR 00.00.01.05 denominati “Attuazione dell’art. 3 comma 6 della 

L.R. 20/2019” sul quale iscrivere la dotazione finanziaria di euro 3.000.000,00.  

Si propone pertanto, di apportare la variazioni al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 approvato con 

DGR 16/1 del 29.04.2019 con l’istituzione dei nuovi capitoli e la contestuale iscrizione in parte entrata e in 

parte spesa della somma di euro 3.000.000,00, così come meglio rappresentata nell’ “Allegato 2 parte B e 

C” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta. 

      

  Il Direttore del Servizio 

Risorse Umane e Formazione 

                Silvia Cocco 

 

Cagliari, 30.12.2019 

 



 

  

SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE 
 

 

2 

Servizio Bilancio e Rendicontazione 

Si esprime parere favorevole alla proposta di variazione al Bilancio di previsione 2019-2021, proposta dal 

Direttore del Servizio “Risorse Umane e Formazione”. 

 

Il Direttore del Servizio 

Bilancio e Rendicontazione 

F.to digitalmente – Il sostituto 

          Valeria Mura 

Cagliari, 30.12.2019 

 

 

 

Il Coordinatore Settore Contabilità integrata e Bilancio: Valeria Mura 

 


		2019-12-30T13:48:11+0100
	COCCO SILVIA


		2019-12-31T08:52:46+0100
	MURA VALERIA




