DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 223/13 DEL 20.12.2013

Oggetto:

Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 12 della Legge regionale n. 5/2007.
Approvazione.

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;
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 deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore
Generale”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna).
Conferimento incarico di Direttore Generale.”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013;
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12;
PREMESSO che
l’art. 47 della L.R. 31/1998 prevede che la Giunta regionale determini con apposita deliberazione criteri di riparto
degli incentivi per l’attività di progettazione e pianificazione svolta dal personale regionale nell’ambito delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui alla L.R. 5/2007;
-

l’art. 12 della L.R. 5/2007 prevede che con adozione di apposito regolamento e previa contrattazione decentrata
con le OO.SS. le amministrazioni possano ripartire tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati
della progettazione, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori,
un incentivo non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara;

-

con deliberazione n. 10/59 del 12.03.2010 avene titolo “L.R. 13 novembre, n. 31 art. 47 e L.R. 7 agosto 2007 n.
5, art. 12. Criteri per il riparto degli incentivi per l’attività di progettazione e di pianificazione”, la Giunta regionale
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ha adottato i criteri di riparto e i limiti massimi degli incentivi di cui all’art. 12 della medesima L.R. 5/2007, per
l’attività di progettazione e pianificazione svolta dal personale regionale;
DATO atto che
i criteri di cui alla su citata deliberazione della Giunta n. 10/59 costituiscono linee guida per gli Enti e le Agenzie
regionali ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. 5/2007;
-

detta deliberazione prevede altresì che i singoli Enti e Agenzie debbano concordare i predetti criteri in sede
decentrata con le RSU e le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti e dei dirigenti aventi qualificata
rappresentanza nell’amministrazione regionale;

VISTO l’allegato verbale di accordo, assunto al protocollo n. 2404/DG del 20.12.2013, siglato tra l’Agris e le OO.SS.
e le RSU con cui, a seguito della riunione del 19.12.2013, le parti hanno concordato di approvare il Regolamento per
la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 12 della L.R. 5/2007;
VISTO l’allegato Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 12 della L.R. 5/2007 dell’Agenzia Agris
approvato e sottoscritto dalle parti nella su citata riunione del 19.12.2013 e ritenuto di doverlo approvare;

DETERMINA

1.

di approvare per le motivazioni in premessa, l’allegato Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui
all’art. 12 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 dell’Agenzia Agris Sardegna, sottoscritto con le OO.SS. e le RSU
nella riunione del 19.12.2013;

2.

di trasmettere la presente determinazione, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale 15 maggio 1995 n.
14, all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e all’Assessorato degli Affari generali, personale
e riforma della regione;

3.

di dare mandato al Dipartimento degli Affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti;

4.

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Dr. Martino Muntoni
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