DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 168/10 DEL 29.12.2010

Oggetto:

Retribuzione di risultato dei dirigenti anno 2010: impegno di spesa.

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. 4/23 del 02.02.2010, avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2013 dell’Agenzia AGRIS Sardegna”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 48 del 31.03.2010 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. 99 del 09.08.2010 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/46 del 06.12.2010 di proroga del Commissario
Straordinario dell’Agenzia Agris Sardegna;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 168 del 22.12.2010 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
VISTO il C.C.R.L. per il personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione Regionale e degli Enti
Strumentali – parte normativa 1998-2001 – Parte economica 1998 -1999, sottoscritto in data 22 novembre
2000;
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VISTO il C.C.R.L. per il personale con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione Regionale e degli Enti
Strumentali rinnovo biennio economico 2000/2001, sottoscritto in data 22 aprile 2003;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dirigente dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali - parti
normativa ed economica 2002/2005, sottoscritto in data 6 marzo 2006;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dirigente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, parte normativa 2006/2009 - parte economica 2006/2007, sottoscritto in data 19 marzo 2008;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dirigente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 18 febbraio 2010;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 60/09 del 30 dicembre 2009 "Approvazione bilancio
di previsione esercizio finanziario anno 2010 e pluriennale 2010 – 2013”, così come approvata dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 4/23 del 02 febbraio 2010;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 76/10 del 16 giugno 2010 di "Approvazione 1^
variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2010”;
PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 60/09 del 30 dicembre 2009 di cui
sopra è stato previsto l’importo del “Fondo di risultato del personale dirigente dell’Agenzia” anno 2010
quantificato in € 176.172,87 a valere sul capitolo SC 01.2005 competenza anno 2010, importo da distribuire
per la retribuzione di risultato per il personale dirigente dell’ Agris per l’anno 2010;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 76/10 del 16 giugno 2010 sopra citata, è stata
modificata la previsione di bilancio per quanto attiene, tra le altre voci, anche a quella relativa al “Fondo di
risultato del personale dirigente dell’Agenzia” anno 2010, che è stato riquantificato in € 219.040,10;
CONSIDERATO
- che in data 19 ottobre 2010 è pervenuta dalla Direzione Generale dell’Organizzazione e del
personale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione la nota n. 29696
dell’11 ottobre 2010, avente ad oggetto “Riparto delle economie di spesa dell’anno 2009 sulla stipula
delle Assicurazioni dei Dirigenti”, con la quale è stata destinata all’Agenzia Agris, ai sensi
dell’articolo 57 del CCRL vigente, la somma al lordo degli oneri riflessi di € 8.023,25;
-

che le economie di cui sopra, non essendo possibili ulteriori variazioni di bilancio, potranno essere
inserite nel “Fondo di risultato del personale dirigente dell’Agenzia” anno 2010 solo nel corso
dell’anno 2011 per un importo al netto degli oneri riflessi pari ad € 5.690,00 e che di conseguenza il
medesimo Fondo deve essere riquantificato in € 224.730,10;

-

che si deve procedere al formale impegno di spesa del “Fondo di risultato del personale dirigente
dell’Agenzia” anno 2010, così come previsto e quantificato nelle deliberazioni sopra citate,
utilizzando lo stanziamento del Capitolo SC 01.2005 competenza anno 2010, ai sensi della vigente
normativa regionale e dei CCRL in vigore, secondo il prospetto riportato nell’Allegato A alla
presente;

DELIBERA
1.

di quantificare il “Fondo di risultato del personale dirigente dell’Agenzia” per l’anno 2010 in € 224.730,10
(duecentoventiquattromilasettecentotrenta/10) così come specificato in premessa;
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2.

di impegnare, sempre per le ragioni esposte in premessa, a titolo di retribuzione di risultato dei dirigenti
dell’Agenzia per l’anno 2010 la somma di € 219.040,10 (duecentodiciannovemilaquaranta/10) a valere
sul capitolo SC 01.2005 di competenza anno 2010, avente la seguente intestazione “Fondo di risultato
del personale dirigente dell’Agenzia” ;

3.

di inviare la presente deliberazione al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per la sua
applicazione

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris
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