DELIBERAZIONE N. 98 DEL 09/10/2018
Oggetto:

Variazione al bilancio pluriennale 2018-2020 per l’applicazione del CIRL 2008-2009 al personale dirigente dell’Agenzia FoReSTAS.

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., in data odierna,
VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13 giugno 2016 di nomina dell’Amministratore Unico dell’Agenzia;
VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14 giugno 2016 con il quale, in base all’art. 42 della L.R. n. 8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico dell’Agenzia;
VISTO l’art. 42, comma b) della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, pubblicata sul BURAS del
28 aprile 2016, con il quale all’Amministratore Unico è attribuita la funzione di adottare “il bilancio di
previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 28 aprile 2015, che dispone le modalità ed i
tempi di attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 per gli Enti e le Agenzie regionali;
VISTA la Delibera n. 36 del 17 maggio 2018, che approva il bilancio pluriennale 2018-2020, resa
esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/29 del 26 giugno 2018;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3/20 del 23 gennaio 2018 con la quale è stato disposto,
a valere sul fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva per il personale e
per il personale dirigente dell'Agenzia FoReSTAS, lo stanziamento di euro 4.040.000,00 annui per il
triennio 2018, 2019 e 2020;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 28/18 del 5 giugno 2018 con la quale è stato disposto
l’incremento del capitolo in capo all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente relativo al contributo di
funzionamento dell’Agenzia per dare attuazione al Contratto Integrativo Regionale di Lavoro biennio
economico 2008-2009 per il personale dirigente, sottoscritto il 9 aprile 2018;
VISTA la determinazione n. 425 del 26 giugno 2018 con la quale l’Assessorato ha assunto l’impegno
a favore dell’Agenzia per complessivi euro 416.593,97 per le annualità 2018, 2019 e 2020, così ripar-
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titi: euro 361.507,75 comprensivi del costo a regime pari ad euro 27.543,11 e degli arretrati 20082017 pari ad euro 333.964,64, euro 27.543,11 per ciascuna annualità 2019 e 2020;
VISTI gli allegati 1/A e 1/B relativi al documento istruttorio del Servizio Contabilità e Bilancio ed alla
tabella di dettaglio della variazione;
PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio.
Tutto ciò visto e preso atto

DELIBERA

1.

DI APPROVARE le variazioni al bilancio pluriennale 2018-2020 in termini competenza ed al
bilancio 2018 in termini di cassa, rappresentate dettagliatamente negli allegati alla presente
delibera, per costituirne parte integrante e sostanziale, 1/A e 1/B

2.

DI SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n.
14/95.

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale

L’Amministratore Unico

Giuliano Patteri

Giuseppe Pulina
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