DELIBERAZIONE N. 13/36 DEL 13.03.2018
—————
Oggetto:

Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca. Riparto tra i competenti centri
di responsabilità dello stanziamento previsto dal comma 3 dell’art. 11 della legge
regionale n. 1 del 11 gennaio 2018.

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 3 dell'art. 11 della
legge regionale n. 1 del 2018 (legge di stabilità 2018) 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, e della carenza o insufficienza delle stesse
nell'organico del sistema Regione”.
A valere sulle risorse disponibili per l'anno 2018, pari a € 436.000, sono stati già attribuiti, nel corso
degli esercizi 2016 e 2017, ai competenti centri di responsabilità € 273.500; rimangono perciò da
attribuire ancora € 162.500.
Le risorse già attribuite riguardano:
Direzioni generali

Delibera

Risorse 2018

Protezione civile

Delib.G.R. n. 46/20 del 10.8.2016

106.000,00

Personale

Delib.G.R. n. 23/30 del 9.5.2017

50.000,00

Sanità

Delib.G.R. n. 23/30 del 9.5.2017

34.000,00

Servizi finanziari

Delib.G.R. n. 23/30 del 9.5.2017

35.000,00

Enti locali

Delib.G.R. n. 37/15 del 1.8.2017

10.000,00

Presidenza

Delib.G.R. n. 47/35 del 10.10.2017

4.000,00

Distretto idrografico

Delib.G.R. n. 47/35 del 10.10.2017

34.500,00

Totale già attribuito

273.500,00

Non sono state attribuite risorse relative agli anni 2019 e 2020.
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Ciò detto l'Assessore fa presente che:
- la Direzione generale della Presidenza ha manifestato l'esigenza di affidare una consulenza
specialistica in materia di continuità territoriale per complessivi € 5.000 a valere sulle risorse 2018
nonché una consulenza specialistica concernente l'analisi, la progettazione e l'implementazione
di un sistema di gestione del trattamento dei dati personali conforme al regolamento (UE) 2016
/679, ai provvedimenti dell'Autorità Garante Privacy in ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.
i. per complessivi € 50.000 a valere sulle risorse 2018;
- l'Assessorato dell'Industria, ha manifestato l'esigenza di disporre di un supporto tecnico operativo
per l'attività, affidata all'Assessorato, di coordinamento della Commissione Energia della
Conferenza delle Regioni, per complessivi € 20.000 a valere sulle risorse 2018;
- la Direzione generale dei Servizi finanziari ha manifestato l'esigenza di affidare un incarico di
studio e consulenza in materia di finanza e contabilità pubblica, volto a supportare
l'amministrazione regionale in relazione alla modifica e all'attuazione del principio del bilancio
consolidato, per € 30.000 a valere sulle risorse 2018, € 60.000 a valere sulle risorse 2019 e €
30.000 a valere sulle risorse 2020;
- la Direzione generale dell'Organizzazione e del personale ha manifestato l'esigenza di affidare
una consulenza specialistica a supporto delle attività della direzione che riguardano aspetti di
integrazione tra la normativa regionale e quella nazionale per € 10.000 a valere sulle risorse 2018
e per € 42.000 a valere sulle risorse 2019;
- la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze ha manifestato l'esigenza di affidare una
consulenza specialistica a supporto delle attività per lo studio di fattibilità economico finanziaria
per riqualificazione ex carcere di Buoncammino per € 30.000.
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, in merito all'attribuzione delle risorse per le spese per incarichi di consulenza, studio e
ricerca e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del
Personale
DELIBERA
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- di assegnare risorse per € 55.000, a valere sul budget 2018, alla Direzione generale della
Presidenza della Regione al fine di attribuire incarichi di consulenza;
- di assegnare risorse per € 20.000, a valere sul budget 2018, alla Direzione generale dell'Industria
al fine di attribuire un incarico di consulenza;
- di assegnare risorse per € 30.000, a valere sul budget 2018, per € 60.000, a valere sul budget
2019, e per € 30.000, a valere sul budget 2020 alla Direzione generale dei Servizi finanziari al
fine di attribuire incarichi di consulenza;
- di assegnare risorse per € 10.000, a valere sul budget 2018, e per € 42.000, a valere sul budget
2019, alla Direzione generale dell'Organizzazione e del personale al fine di attribuire incarichi di
consulenza;
- di assegnare risorse per € 30.000, a valere sul budget 2018, alla Direzione generale degli Enti
Locali e Finanze al fine di attribuire incarichi di consulenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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