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OGGETTO: impegno somme Fondo per la Retribuzione di Risultato  

Il Direttore Generale 

 

VISTA   la legge regionale 8 agosto 2006 n.13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in  agricoltura. “Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e 

Argea Sardegna”; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998 n.31, recante “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche; 

VISTO    lo Statuto dell’Agenzia Laore Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale 

n. 05/15 del 03/02/2011 che sostituisce lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera 

della Giunta Regionale n. 25/37 del 03/07/2007; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 1995 n.14, recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Regione n. 78 del 08/07/2014 con il quale è stato conferito 

alla Dott.ssa Maria Ibba l'incarico di Direttore Generale; 

VISTA   la determinazione del Direttore Generale n°70/2014 del 06.08.2014 che individua il Dott. 

Tonino Selis quale sostituto del direttore generale in caso di temporanea assenza.   

PREMESSO CHE:  

- l’art.41, 2°comma, del CCRL dei dirigenti sottoscritto il 19.03.2008, prevede che i 

compensi dovuti al dirigente dall’amministrazione di appartenenza e/o da terzi, in virtù di 

incarichi conferiti dall’amministrazione medesima o su designazione della stessa, sono 
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corrisposti direttamente all’amministrazione e versati, al netto degli oneri riflessi, nel 

fondo della retribuzione di risultato. 

PREMESSO INOLTRE CHE: 

- con nota n°6709 del 14.03.2014 l’Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma 

della Regione ha comunicato il riparto fra le Agenzie ed Enti delle economie di spesa 

realizzate negli anni 2012 e 2013 sul conto delle risorse destinate alla copertura delle 

polizze assicurative dei dirigenti che, ai sensi dell’art.57 del CCRL vigente, sono 

destinate a finanziare il fondo per la retribuzione di risultato  

CONSIDERATO CHE: 

- al fine di incrementare il fondo per la retribuzione del risultato  2014, delle somme 

derivanti dall’incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società 

Bonifiche Sarde, ricoperto dal Direttore dell’Ersat nel periodo da aprile 2004 a febbraio 

2005, pari a €32.680,09 e delle economie realizzate negli anni 2012 e 2013 sul conto delle 

risorse destinate alla copertura delle polizze assicurative dei dirigenti, pari a €9.941,30 è 

stata richiesta, al Servizio Bilancio e Contabilità, una variazione in aumento dello 

stanziamento del fondo di risultato  dirigenti pari a €42.621,39. 

PRESO ATTO CHE:  

- la determinazione del Direttore Generale n°101/2014 del 20.11.2014 di variazione al 

bilancio di previsione 2014 è divenuta esecutiva avendo superato il controllo preventivo 

degli Assessorati competenti. 

RITENUTO necessario procedere alla conservazione delle somme, oggetto della citata 

variazione, che verranno pagate nell’esercizio 2015. 
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DETERMINA 

DI IMPEGNARE la somma €40.498,65 sul Cap.SC01.0011, Fondo per la retribuzione di risultato 

al personale dirigente, e della somma di €2.122,74 sul Cap. SC01.0036, Oneri previdenziali e 

assistenziali personale, del bilancio di previsione 2014.   

DI INVIARE per conoscenza copia della presente determinazione all’Assessore regionale degli 

Affari generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore regionale dell’Agricoltura e 

riforma Agro-pastorale. 

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito Internet dell’Agenzia, nell’Albo delle 

pubblicazioni dell’Agenzia e nella rete telematica interna.  

 

 Il Sostituto del Direttore Generale 

Tonino Selis 


