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La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  NICOLA DI LISA

 
Campobasso, 13-04-2021
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 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e
integrazioni, 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 legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modifiche e integrazioni,
che detta disposizioni in merito all’organizzazione dell'amministrazione regionale e
del personale con qualifica dirigenziale;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2020, n. 2, con la quale è stato approvato il bilancio
pluriennale di previsione per il periodo 2020-2022;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 19, concernente l’autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

VISTO il Programma di sviluppo rurale (Psr) della Regione Molise per il periodo 2014-
2020 – CCI 2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015 nei termini di cui alla
deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 412 del 3 agosto 2015,
modificato, da ultimo, con decisione C(2020) 8742 final del 3 dicembre 2020;

VISTA la deliberazione n. 511 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 23
dicembre 2020;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 8099 emanata il 31 dicembre 2020, con la quale è
stata disposta, in favore del personale regionale coinvolto a vario titolo
nell’attuazione del Psr, la corresponsione dell’incentivo economico previsto
nell’ambito della Misura 20 “Assistenza tecnica”;

PRESO ATTO delle esplicitazioni fornite per le vie brevi dal competente Ufficio del Servizio
Risorse umane, riguardo alla necessità di conformare l’iter decisorio di
attribuzione delle risorse de quo che andranno preventivamente incluse nel fondo
delle indennità accessorie del personale;

RITENUTO quindi, ai fini della costituzione del summenzionato fondo per il trattamento
accessorio del personale con qualifica non dirigenziale appartenente al comparto
funzioni locali, di prevedere la dotazione finanziaria complessiva sottesa al
provvedimento di impegno n. 7902 del 30 dicembre 2020, facendo confluire lo
stanziamento sul capitolo di spesa 76021 nel capitolo di entrata 30026;

RITENUTO altresì, di convalidare, permanendo i presupposti fattuali, l’esigibilità delle
prestazioni rese dai beneficiari individuati nel citato provvedimento dirigenziale, e
di provvedere alla contestuale riproposizione della liquidazione a valere
sull’impegno residuo adottato;

 DETERMINA
 recepite le premesse,

1) di confermare, nella sua interezza, la propria precedente determinazione
dirigenziale n. 8099 del 31 dicembre 2020 e, per l’effetto,

2) di riconoscere ai dipendenti beneficiari elencati nell’allegato "A", la somma
omnicomprensiva di euro 81.400,00 per lo svolgimento delle attività descritte nella
richiamata disposizione dirigenziale;

3) di liquidare la suddetta somma in favore della Regione Molise c/incentivi (codice
beneficiario 73115), giusto impegno n. 5681/2020 assunto sul capitolo 76021, per
consentirne l'indicazione, ai soli fini della trasparenza, nel provvedimento relativo
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alla quantificazione del fondo delle indennità accessorie da attribuire al personale
del comparto;

4) di autorizzare:
 - il Servizio Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale ad incamerare

l'importo di euro 81.400,00 sul capitolo di entrata 30026;
 - il Servizio Risorse umane alla liquidazione dell’importo omnicomprensivo di

euro 81.400,00 in favore dei dipendenti regionali beneficiari di cui all'allegato
"A", a seguito dell’inclusione delle risorse nel provvedimento di quantificazione
del fondo delle retribuzioni accessorie del personale del comparto;

5) di assoggettare il presente provvedimento:
 - alla normativa in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

 - al controllo consecutivo di regolarità amministrativa, in quanto rientrante nella
fattispecie di cui al punto 6.1 della direttiva adottata con la deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;

 - agli ulteriori obblighi di pubblicazione, per estremi, nel Bollettino ufficiale della
Regione Molise e nell’albo pretorio accessibile sul sito informatico istituzionale;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Risorse umane e al Servizio
Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale per i rispettivi adempimenti di
competenza;

7) di dare atto che lo stesso soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e d.lgs.
n. 196/2003 e ss.mm.ii.), ove ne ricorrano le condizioni.
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