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Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 57 DEL 18 GIUGNO 

2019 - NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AGENZIA 

CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA. DETERMINAZIONE 

RETRIBUZIONE SPETTANTE E IMPEGNO DI SPESA. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 
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VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA  la deliberazione n. 21/32 assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 4 giugno 

2019, con la quale si dispone, per le motivazioni ivi contenute, di avviare la 

cessazione del regime commissariale nonché di avviare il procedimento per 

l’individuazione del direttore esecutivo dell’Agenzia;  

PREMESSO  che, la medesima deliberazione n. 21/32 che dispone di prorogare il regime 

commissariale dell’agenzia “Conservatoria delle coste della Sardegna”, nomina 

l’arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’amministrazione regionale, quale 

commissario straordinario della medesima agenzia, con il compito di continuare a 

garantire la necessaria correntezza amministrativa dell’agenzia, per il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento per l’individuazione del direttore 

esecutivo dell’agenzia e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

ATTESO che lo stesso decreto di nomina prevede che la retribuzione spettante al 

commissario straordinario è determinata, così come disposto dalla deliberazione 

della Giunta regionale n. 43/20 del 19 luglio 2016, nella misura di quella prevista 

per il direttore generale dell’Amministrazione regionale, la cui spesa graverà sul 

bilancio dell’agenzia; 
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VISTO  l’art 4, comma 9, della legge regionale 23/08/1995 n. 20 che letteralmente 

prevede “La nomina ad amministratore di un ente determina, per i dipendenti 

dell'amministrazione regionale e degli enti soggetti alla normativa sullo stato 

giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, il collocamento in 

aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di 

previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di provenienza 

provvedono a versare i relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del 

dipendente nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento 

stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del relativo onere 

all'ente interessato, il quale procede al recupero delle quote a carico 

dell'amministratore……”; 

VISTO il CCRL per i Dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 

regionali – Triennio 2016-2018 sottoscritto in data 12 giugno 2018; 

ATTESO che la retribuzione fissa spettante al Commissario straordinario ammonta a euro 

3.022,57 per 14 mensilità;  

ATTESO che la retribuzione di posizione spettante al Commissario Straordinario 

dell’Agenzia ammonta a euro 4.780,00 mensili (euro 750 parte fissa e euro 

4.030,00 parte variabile) per 12 mensilità; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 
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RITENUTO  di dover provvedere all’impegno di spesa delle somme necessarie per la 

retribuzione del Commissario straordinario (oltre agli oneri riflessi) per il periodo 

di sei mesi, a carico del bilancio di previsione 2019/2021 dell’agenzia; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di assumere l’impegno di spesa di € 49.838,00 (quarantanovemilaottocento-

trentotto/00) sul Capitolo 101013 “Competenze fisse al Commissario 

straordinario” codifica ministeriale 1.1.1.101, del bilancio di previsione 2019/2021; 

ART. 2 di dare atto che l’Agenzia provvederà al rimborso alla Regione Autonoma della 

Sardegna delle somme anticipate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali 

così come previsto dall’art 4, comma 9, della legge regionale 23/08/1995 n. 20, a 

al versamento della quota di oneri riflessi di propria competenza. 

 

 
Cagliari, 24/07/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


