DELIBERAZIONE N. 39/70 DEL 30.07.2020
—————
Oggetto:

Fondo per la retribuzione di posizione. Bilancio 2020. Saldo relativo al secondo
semestre 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 il saldo del fondo per la retribuzione di posizione per l'anno 2020.
L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione fa presente che la
quantificazione del fondo è stata effettuata nel rispetto della normativa nazionale di cui al D.Lgs. n.
75/2017, art. 23, comma 2, e del CCRL Triennio 2016-2018 del 4 dicembre 2017.
Il fondo è costituito dalla quota storica pari a euro 5.771.000, incrementato di euro 10.432 in seguito
all'approvazione del CCRL 2016-2018 e di euro 200.000, in rispetto della L.R. n. 48 del 28.12.2018
art. 10, comma 10, per un importo complessivo di euro 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 euro
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 C.R.P. per un importo pari a euro 40.394,68 sulla base di quanto stabilito dal
comma 12 dell'art. 3 della L.R. n. 3 del 2008.
Si ritiene opportuno l'assegnazione alle Direzioni generali, alle partizioni amministrative e alle unità
di progetto del saldo del suddetto fondo secondo l'allegata tabella (allegato A).
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
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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.
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 12 marzo 2020, n. 10, "Legge di stabilità 2020" (pubblicata nel BURAS
n. 13 del 13 marzo 2020);

-

vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 11, "Bilancio di previsione triennale 2020-2022"
(pubblicata nel BURAS n. 13 del 13 marzo 2020);

-

visto il D.Lgs. 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.;

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 la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, visti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale del Personale e Riforma della
Regione e del Direttore generale dei Servizi Finanziari
DELIBERA

-

di approvare l'attribuzione del saldo 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.
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Alla presente deliberazione è allegato il modello 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto
legislativo n. 118/2011, ai fini della comunicazione dei dati di interesse del 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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