
Conferimento incarichi a tecnici esterni. Impegno somme.Oggetto:

Il Commissario Straordinario

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del

3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12 agosto 2009 di nomina del

Commissario Straordinario

PREMESSO CHE: 

       Ai fini del completamento delle attività istruttorie inerenti il POR 2000/2006 il Centro

Regionale di Programmazione indisse una selezione per la formazione di una “short-list” di

professionisti qualificati;

Le attività di detti professionisti tecnici  è stata gestita fino al 30 giugno 2008 dal Centro

Regionale di programmazione;

Nel frattempo tali attività, a seguito della nascita delle nuove Agenzie Agricole, sono transitate

sotto la gestione dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

Da interlocuzioni avute con il Centro regionale di Programmazione vi era la ragionevole certezza

di un trasferimento di risorse derivante dalle somme residue di cui alla misura 7.1 del POR

Sardegna 2000/2006 per il pagamento dei detti professionisti;
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Con nota prot. N. 0008674 del 27.06.2008 si è provveduto a richiedere il trasferimento delle

somme necessarie al Centro Regionale di Programmazione;

Con nota prot. N. 0013767 del 29.10.2008 si è sollecitato il citato trasferimento di risorse;

Nessuna risposta formale è arrivata dal C.R.P. che, di contro, ai primi del mese di dicembre

2008 ha comunicato, informalmente, l’inpossibilità al trasferimento delle somme residue;

La scadenza del POR 2000/2006  è stata prorogata al 30 giugno 2009;

I Direttori dei Servizi territoriali Argea del Basso campidano, del Medio Campidano, del Sulcis

Iglesiente, dell’Oristanese, dell’ Ogliastra e del Nuorese, al fine di non perdere le professionalità

già formate e al fine di raggiungere gli obiettivi di spesa, hanno ritenuto opportuno continuare ad

affidare le pratiche ai tecnici provenienti dalle ex short-list selezionati dal C.R.P.;

con determinazione n° 540/2009 del 26 febbraio 2009 , che si allega alla presente per farne parte

intengrante e sostanziale, il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna ha

conferito incarichi di alta professionalità a 16 tecnici esterni, senza poter impegnare le somme

necessarie, a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2009;

che a seguito della suddetta determinazione sono stati predisposti i contratti individuali di lavoro

con i 16 tecnici esterni, per i seguenti importi (al netto dell’IVA, dell’IRAP e della cassa

previdenziale, se dovute):
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27.760,00Tamagnini Mauro
10.200,00Pisanu Rosella
12.980,00Pinna Rosanna Ida
16.858,00Merella Roberto
52.600,00Marongiu Giorgia
37.300,00Manca Maria Silvia
36.000,00Mameli Mariano
41.100,00Loriga Salvatore
35.000,00Loche Andrea
30.660,00Locci Micaela
35.000,00Lai Giovanni
44.200,00Crissantu Antonia
15.720,00Canu Massimo
36.440,00Caddeo Carlo
13.840,00Bua Sabrina
40.460,00Accossu Roberto

IMPORTOCOGNOME   E   NOME

CONSIDERATO CHE:

� la somma complessiva necessaria alla copertura dei contratti di lavoro è di  € 592.470,00;

� con la determinazione DG 540 DEL 26/02/2009 erano state impegnate somme pari a €.

113.600,00 sul residuo di stanziamento del bilancio 2008;

� con deliberazione della G.R. n° 34/66 del 20 luglio  2009 è stato approvato il bilancio di

previsione per l’anno 2009 dell’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna, nel quale è compreso il

capitolo relativo alle consulenze esterne;

DETERMINA

DI  IMPEGNARE la somma di € 450.000,00 sul  CAP SC 01.008 CDR 00.01.00.00 del bilancio di

previsione dell’Agenzia ARGEA, esercizio 2009;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito Intranet dell’Agenzia, nell’albo delle

pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna, nella rete telematica interna e, per estratto, sul

BURAS.

Il Commissario Straordinario 

            Dr. Gianni Ibba
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