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Oggetto: TRATTAMENTO ECONOMICO PER INCARICO DI COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PRESSO L'AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA 

SARDEGNA. REFUSIONE SOMME ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER IL 

PERIODO 01/01/2017 - 12/09/2017. 

  

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. 48/5 del 17 ottobre  2017 con la quale 

si proroga la gestione commissariale di questa Agenzia; 

VISTO il decreto n. 100    del  6 novembre 2017   del Presidente della Giunta Regionale 

relativo alla nomina del dottor Giovanni Pilia,  dirigente regionale,  quale  

Commissario Straordinario; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 5 del 9 marzo 2017 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/7 del 21 aprile 2017 con la quale è 

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

5 del 9 marzo 2017; 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/7 del 24 gennaio 2017, con la quale 

l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò è nominato commissario straordinario dell’Agenzia 

Conservatoria delle Coste per un periodo non superiore a tre mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 31 gennaio 2017, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 

nominato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 18 maggio 2017, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 
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nominato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 

ATTESO che i sopracitati decreti di nomina prevedono che la retribuzione spettante al 

commissario straordinario sia determinata nella misura di quella prevista per il 

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

bilancio dell’agenzia medesima; 

VISTA  la nota prot. n. 37911 del 15.11.2017 con la quale l’Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione – Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale ha comunicato l’importo degli emolumenti 

corrisposti all’Ing. Giorgio Onorato Cicalò per il periodo 01/01/2017 – 12/09/2017; 

RITENUTO di provvedere alla refusione all’Amministrazione Regionale delle somme 

corrisposte al Commissario Straordinario dell’Agenzia per il periodo suddetto, a 

titolo di retribuzione e di oneri riflessi per gli importi così quantificati: 

Periodo Competenze 

stipendiali 

Contributi Irap 

Anno 2017 €          63.777,25 €          20.171,85 €            5.421,06 

 

DETERMINA 

ART. 1 di provvedere alla refusione all’Amministrazione Regionale delle somme 

corrisposte al Commissario Straordinario dell’Agenzia per il periodo 01/01/2017 – 

12/09/2017 oltre agli oneri riflessi, per un importo complessivo di € 89.370,16, 

così come comunicato dall’Assessorato degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione – Direzione generale dell’organizzazione e del personale; 
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ART. 2 di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento di € 63.777,25  sul capitolo 

101013 “Competenze fisse al Commissario Straordinario” – codifica di bilancio 

1.01.1.0101, Impegno n. 2017/107; 

 

ART. 3 di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento di € 20.171,85 sul capitolo 

101014 “Oneri previdenziali e assistenziali Commissario Straordinario” – codifica 

di bilancio 1.01.1.0101, Impegno n. 2017/108; 

 

ART. 4 di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento di € 5.421,06 sul capitolo 

101015 “Irap su competenze Commissario Straordinario” – codifica di bilancio 

1.01.1.0102, Impegno n. 2017/109; 

 

ART. 5 di provvedere al versamento delle somme sul capitolo di entrata del bilancio 

regionale EC362.008 mediante versamento sul c/c n. 10951778 intestato a 

Regione Autonoma della Sardegna, acceso presso la Tesoreria Regionale, Iban 

IT15W0200804810000010951778.  

 

 
Cagliari, 29/11/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


