DELIBERAZIONE N. 11/35 DEL 14.03.2019
—————
Oggetto:

Fondo per la retribuzione di posizione. Bilancio regionale 2019. Riparto 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 degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con l'Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce alla Giunta sull'esigenza di
attribuire un secondo acconto pari a quattro mensilità del fondo per la retribuzione di posizione per
l'anno 2019.
Il fondo è costituito dalla quota storica pari a € 5.771.000, incrementato di € 10.432 in seguito
all'approvazione del CCRL 2016-2018 e di € 200.000 in rispetto della L.R. n. 48 del 28.12.2018, art.
10, comma 10, per un importo complessivo di € 5.981.432. In seguito alla delibera del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2019, che ha impugnato la suddetta L.R. n. 48/2018, è opportuno congelare
l'incremento apportato con tale legge e non disporne il riparto.
Tale importo è 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.
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Si ritiene opportuno l'assegnazione alle Direzioni generali, alle partizioni amministrative e alle unità
di progetto di un secondo acconto del suddetto fondo, pari a quattro mensilità, secondo l'allegata
tabella (allegato A). In tale riparto si è tenuto conto della volontà della Direzione generale della
Presidenza di trasferire € 2.100 alla Direzione generale dell'Urbanistica per il pagamento di tre
incarichi relativi alla consuntivazione del progetto interassessoriale “Comunicazione istituzionale
integrata del Sistema Regione”.
Inoltre, in seguito alla richiesta dell'Ufficio speciale ENPI CBC dell'istituzione di un capitolo specifico
per gli incarichi di alta professionalità del personale assegnato che sarà finanziato interamente con
fondi comunitari e pari a € 84.000, si è ritenuto opportuno non assegnare, a tale struttura, ulteriori
risorse regionali.
Considerato che sono in corso modifiche organizzative che possono influire sulla rideterminazione
dei fondi, le risorse attribuite non sono rapportabili alla proiezione annuale.
Ciò premesso, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con
l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio:
-

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

-

vista la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48, concernente “Legge di stabilità 2019”;

-

vista la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 49, concernente “Bilancio di previsione
triennale 2019-2021”;

-

vista la Delib.G.R. n. 1/5 del 8 gennaio 2019 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei
programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti
all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2019-2021, n. 49 del 28 dicembre 2018";

-

vista la Delib.G.R. n. 1/6 del 8 gennaio 2019 concernente “Aggiornamento ripartizione delle
tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e
spesa”;

-

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 ss.mm.ii.;

-

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore generale dei Servizi Finanziari;
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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.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione in ordine all'assegnazione delle risorse del Fondo di posizione formulata di
concerto 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 e del
Direttore generale dei Servizi Finanziari
DELIBERA

-

di approvare il riparto di quattro mensilità, dal 1 maggio al 31 agosto 2019, dello stanziamento
del Fondo per la retribuzione di posizione nel bilancio 2019, 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 8/1 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.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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