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Allegato 1/A alla Delib. n. 98

Del 09 .10.2018

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:

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

Per dare attuazione al Contratto Integrativo Regionale di Lavoro biennio economico 2008-2009 per il
personale dirigente dell’Agenzia, sottoscritto il 9 aprile 2018, con deliberazione n. 28/18 del 5 giugno
2018 la Giunta Regionale ha disposto l’incremento del capitolo in capo all’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente SC04.1918 relativo al contributo di funzionamento dell’Agenzia.
Con nota n. 14637 del 2 luglio 2018 l’Assessorato ha trasmesso la determinazione n. 425 del 26 giugno
2018 con la quale ha assunto l’impegno a favore dell’Agenzia per le annualità 2018, 2019 e 2020, pari a
complessivi 416.593,97 euro, così ripartiti:


2018 comprende il costo a regime e gli arretrati 2008-2017



2019

27.543,11



2020

27.543,11

361.507,75

Si rende pertanto necessario apportate le opportune variazioni agli stanziamenti del bilancio triennale
2018-2020 secondo quanto richiesto dal Servizio Personale e Affari Generali con nota n. 10286 del 10
agosto 2018.
Le variazioni riguardano:
- l’incremento del fondo da ripartire per gli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dell'Agenzia
per la parte degli arretrati 2008-2017, pari ad € 361.507,75 per la cassa e ad € 333.964,64 per la
competenza 2018, non previsti nel bilancio triennale 2018-2020, poiché correlativamente non previsti
negli stanziamenti iniziali del bilancio pluriennale RAS, coerentemente con i principi contabili;
-l’incremento (per l’intero importo- costo a regime e arretrati) del capitolo di entrata inerente il contributo
di funzionamento EC210.050;
- il corrispondente incremento dei pertinenti capitoli di spesa del personale dirigente SC02.0030,
SC02.0031, SC02.0052, SC02.0102, SC02.0023 (buoni pasto), SC02.0090 (IRAP).
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Le risultanze della presente variazione sui totali del bilancio triennale saranno le seguenti:
TOTALE GENERALE

Cassa 2018

Competenza 2018

Competenza 2019

Competenza 2020

ENTRATE
VARIAZIONE
ENTRATE VARIATE

271.152.959,78
361.507,75
271.514.467,53

233.563.843,15
333.964,64
233.897.807,79

234.417.415,00

233.694.000,00

234.417.415,00

233.694.000,00

SPESE
VARIAZIONE
SPESE VARIATE

271.152.959,78
361.507,75
271.514.467,53

233.563.843,15
333.964,64
233.897.807,79

234.417.415,00

233.694.000,00

234.417.415,00

233.694.000,00

La variazione al bilancio, conforme alle tabelle economiche preventivamente approvate secondo quanto
previsto dalla procedura per la sottoscrizione del CIRL, sarà trasmessa per il controllo preventivo agli
Assessorati competenti ai sensi dell’art. 3, L.R. n. 14/95.
Pertanto si propone all’Amministratore Unico di apportare le variazioni al bilancio pluriennale 2018-2020
in termini competenza ed al bilancio 2018 in termini di cassa, rappresentate dettagliatamente nella tabella
di cui all’Allegato 1/B.

La Direttrice ad interim del Servizio
Angela Pisano
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