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Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 100 DEL 20 

NOVEMBRE 2018. C.C.R.L. PER IL PERSONALE DIRIGENTE 

DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI, AGENZIE E AZIENDE REGIONALE 19 

MARZO 2008 ART. 41 COME MODIFICATO CON ART. 6  C.C.R.L. DEL 12 GIUGNO 

2018. VERSAMENTO AL FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO. MESI DA 

GENNAIO AD APRILE 2019. 

  

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 della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 dell’8 maggio 2018 con la quale  

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 
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VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

con il quale si conferma il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

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; 

CONSIDERATO che la retribuzione spettante al Commissario straordinario, così come disposto 

dalla deliberazione della Giunta regionale n.43/20 del 19 luglio 2016, è 

determinata nella misura di quella prevista per il Direttore Generale 

dell’Amministrazione regionale, con oneri a carico del  bilancio dell’Agenzia 

medesima. 

CONSIDERATO che ricorre la fattispecie di cui  C.C.R.L. per il personale Dirigente 

dell’Amministrazione e degli Enti, Agenzie e Aziende regionali 19 marzo 2008 art. 

41, come modificato con art. 6  C.C.R.L. del 12 giugno 2018, che prevede che i 

compensi dovuti al dirigente dell’Amministrazione regionale per incarichi conferiti 

dalla medesima sono corrisposti direttamente all’amministrazione regionale e 

versati, nel fondo della retribuzione di risultato. La medesima disposizione 

contrattuale dispone, inoltre, che al dirigente che abbia contribuito all’incremento 

del fondo è riconosciuta una maggiorazione della retribuzione medesima nella 

misura del 50% del predetto incremento; 

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

regionali – Triennio 2016-2018; 

ATTESO che la retribuzione in godimento al Commissario straordinario dott. Giovanni Pilia 

ammonta a euro 3.245,91 lorde mensili (di cui euro 3.022,57 per retribuzione 

fissa e euro 223,34 per retribuzione di anzianità); 
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ATTESO che la retribuzione di posizione spettante al Commissario Straordinario 

dell’Agenzia ammonta a euro 4.030,00 mensili. 

RITENUTO  di dover provvedere al versamento alla Regione Autonoma della Sardegna della 

somma relativa alle mensilità da gennaio ad aprile 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; 

DETERMINA 

1. Di impegnare e liquidare  la somma di euro 29.103,64, corrispondente alle mensilità da 

gennaio ad aprile 2019, sul capitolo 101013 “Competenze fisse al commissario 

straordinario” del bilancio di previsione 2019/2021, Esercizio 2019 – codifica ministeriale 

1.01.1.101; 

2. Di ordinare il pagamento della  somma di euro 29.103,64 con versamento al bilancio della 

Regione,  stato di previsione dell’Entrata dell’Assessorato degli Affari generali, personale e 

riforma della Regione  e con imputazione al capitolo EC372022 con causale “Commissario 

Straordinario Giovanni Pilia -compensi da terzi – versamento al fondo per la retribuzione di 

risultato del personale con qualifica dirigenziale”. 

3. Il versamento al bilancio regionale è effettuato al lordo degli oneri fiscali e contributivi, non 

determinando il presente provvedimento il presupposto d’imposta sui redditi né per 

l’adempimento di oneri contributivi o previdenziali.  

4. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale 

dell’Organizzazione e del Personale ed alla Direzione Generale dei Servizi finanziari per gli 

adempimenti di rispettiva competenza. 
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5. Di trasmettere copia della  presente determinazione al Presidente della Giunta regionale 

ed all’Assessore della Difesa dell’Ambiente a termini dell’art. 21 della Legge regionale 13 

novembre 1998 n° 31.    

 

 
Cagliari, 18/05/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


