DELIBERAZIONE N. 4/14 DEL 6.02.2020
—————
Oggetto:

Fondo per la retribuzione di posizione. Esercizio provvisorio. Acconto di tre
mensilità dal 1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020. Riparto alle direzioni generali,
partizioni amministrative e unità di progetto.

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 l'acconto di tre mensilità del fondo per la retribuzione di posizione per l'anno 2020.
Infatti, l'art. 29, commi 2 e 3 della L.R. n. 11/2006 consente la gestione del bilancio per i dodicesimi
di spesa stanziata dal disegno di legge del bilancio, presentato al Consiglio regionale, o, in caso di
mancata presentazione del disegno di legge del bilancio, sulla base del bilancio dell'esercizio
precedente, per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato.
Poiché l'art. 1 della L.R. n. 23 del 23 dicembre 2019 ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l'anno 2020 per il periodo di tre mesi dal 1.1.2020 al 31.3.2020 secondo lo
schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 18 dicembre 2019, si ritiene opportuno
attribuire alle direzioni generali, alle partizioni amministrative e alle unità di progetto tre dodicesimi
dello stanziamento del fondo per la retribuzione di posizione previsto nel disegno di legge del
bilancio 2020 pari a € 5.781.000, 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, secondo l'allegata tabella.
L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione evidenzia che le risorse
attribuite non sono rapportabili alla proiezione annuale in quanto nel riparto definitivo si dovrà tener
conto delle variazioni organizzative, delle mobilità effettuate e dei criteri di riparto che potranno
essere rivisti.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione in ordine alla ripartizione del fondo di posizione, 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
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DELIBERA

-

di approvare l'attribuzione di tre mensilità, dal 1 gennaio al 31 marzo 2020, dello stanziamento
del Fondo per la retribuzione di posizione nel bilancio 2020, 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

Silvia Curto

Christian Solinas
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