
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 50/09  DEL  28.12.2009 
 
 

Oggetto: Fondi contrattuali personale dipendente: impegni di spesa anno 2009.  

 
VISTA la L. R. 15 maggio 1995, n. 14; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale 
n. 58/13 del 28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione 
dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del 
Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. 
Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la L.R. 5 marzo 2008 n. 3; 
 
VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/67 del 20.07.2009, avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2012 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 53 del 12 agosto 2009 di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 3 maggio 1995 n. 11 ed in particolare l’articolo 2 comma 2 in tema di “Proroga degli organi 
non ricostituiti  entro la scadenza”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 17 novembre 2009 di proroga del Commissario 
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;  
 
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali – 
parte normativa 1998-2002 – Parte economica 1998 -1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001 ed il rinnovo 
per il biennio economico 2000/2001, sottoscritto in data 28 dicembre 2002; 
 
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali parte 
normativa ed economica 2002/2005, sottoscritto in data 6 dicembre 2005; 
 
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 
regionali, parte normativa 2006/2009 - parte economica 2006/2007, sottoscritto in data 8 ottobre 2008; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 343/08 del 31 dicembre 2008 avente ad oggetto: "Fondi 
contrattuali personale dipendente:impegni di spesa anno 2008”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 100/09 del 16 giugno 2009 "Approvazione bilancio di 
previsione esercizio finanziario anno 2009 e pluriennale 2009 – 2012”, così come approvata dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 34/67 del 20 luglio 2009; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29/09 del 16.11.2009 di approvazione 2^ 
variazione compensativa bilancio di previsione esercizio finanziario 2009; 
 
PREMESSO  
- che gli articoli 29, 30, 31 e 32 del C.C.R.L. sottoscritto in data 8 ottobre 2008 riportano le disposizioni 

inerenti ai fondi contrattuali e, più precisamente, che il fondo per la retribuzione di rendimento è 
disciplinato dagli artt. 29 e 30, il fondo per la retribuzione di posizione dall’art. 31 e il fondo per le 
progressioni professionali dall’art. 32; 

 
- che occorre procedere alla quantificazione dei relativi fondi per l’assunzione di formali impegni di spesa ai 

sensi della vigente normativa regionale; 
 
PRESO ATTO  
-  del contenuto della Circolare dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

4073 del 02.02.2009 che ha disposto sulla ripartizione tra gli Enti e le Agenzia, degli incrementi previsti 
per il fondo di rendimento dei dipendenti all’articolo 30 , comma 1, lettera b); 

 
- del contenuto delle Circolari dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

2622 del 20.01.2006 e n. 4635 del 08.02.2006 che hanno disposto sulla ripartizione tra gli Enti, gravanti o 
meno sul fondo contrattuale, degli incrementi a regime attribuiti dal contratto 2002-2005, ed in particolare 
di quelli previsti per il Fondo delle progressioni professionali dei dipendenti; 

 
- del contenuto della Circolare dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

32224/III.6.1 del 07.11.2008, che ha disposto tra l’altro sulla ripartizione tra gli Enti e le Agenzia degli 
incrementi non a regime attribuiti solo per l’anno 2006 dall’art. 32, punto 1, lettera c) del contratto 
sottoscritto in data 08.10.2008 per il Fondo delle progressioni professionali dei dipendenti; 

 
- del contenuto delle circolari del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Sarda  n. 21 del 

16.06.2009 e n. 42 del 12.10.2009, che hanno fornito le indicazioni per la quantificazione del fondo per le 
progressioni professionali dei dipendenti; 

 
CONSIDERATO 
-  che il Fondo di rendimento per il personale non dirigente per l’anno 2009 di cui alla Tabella A) allegata 

alla presente, è stato quantificato nel bilancio di previsione per il 2009, approvato con la determinazione 
del Direttore Generale n. 100/09 del 16 giugno 2009, in € 529.008,89  e che da tale data non sono 
intervenute norme o circolari che ne abbiano apportato modifiche nelle voci che lo costituiscono; 

 
- che del Fondo per le retribuzioni di posizione del personale non dirigente nel corso del 2009, di cui alla 

Tabella B) allegata alla presente, è stata spesa la somma di € 360.063,11 e che pertanto restano ancora 
€ 24.485,42, quale differenza con la quota storica Agris pari ad € 384.548,53 così come quantificata con 
la Determinazione n. 100/09 di cui sopra; 

 
- che a seguito delle disposizioni impartite dal CORAN con le note di cui sopra, è stato necessario 

riquantificare il Fondo per le progressioni professionali per gli anni dal 2006 al 2009 secondo quanto 
riportato nella Tabella C) allegata alla presente, per un importo complessivo di € 917.317,20  di cui € 
416.229,55 già impegnate alla data del 31.12.2008; 
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VALUTATO che, in mancanza di ulteriori direttive applicative da parte dei competenti uffici regionali 
sull’applicazione degli istituti contrattuali, è opportuno procedere a quantificare provvisoriamente come sopra 
salvo eventuali ulteriori modifiche; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di impegnare la somma di € 529.008,89 sul capitolo SC 01.2010 “Fondo per la retribuzione di 
rendimento per il personale” del bilancio di previsione dell’ AGRIS Sardegna per l’anno 2009, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
2. di impegnare la somma di € 24.485,42  sul capitolo SC 01.2015 “Fondo per la retribuzione di 

posizione per il personale non dirigente” del bilancio di previsione dell’ AGRIS Sardegna per l’anno 
2009, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
3. di impegnare la somma di € 501.087,65 sul capitolo SC 01.2020 “Fondo per la progressione 

professionale per il personale non dirigente” del bilancio di previsione dell’ AGRIS Sardegna per 
l’anno 2009, che presenta la necessaria disponibilità, mentre risulta già impegnata con precedenti 
determinazioni la restante somma di € 416.229,55, per un importo complessivo per gli anni dal 2006 al 
2009 di € 917.317,20; 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per la 

sua applicazione. 
 
 

 
 
 
 

 Il Commissario Straordinario 

Dr. Antonio Usai 
 


