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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, 30-12-2020
 

 

 
Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

76021.0 PSR 2014/2020 COMPENSI PERSONALE
RGIONALE
U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i
rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo
indeterminato

CUP D31H15000210006

REGIONE MOLISE
C/INCENTIVI PERSONALE 
C.F. 00169440708
Part. IVA 169440708

81.400,00 2020.5681.1.

 
Campobasso, 30-12-2020
 

 L’Istruttore Il Direttore del Servizio
PASQUALE LUSTRATO MARILINA DI DOMENICO
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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, che detta disposizioni in materia di
organizzazione dell'Amministrazione regionale e del personale con qualifica
dirigenziale;

 

VISTA la legge regionale 4 maggio 2015, n. 8, concernente “Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e
integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44, che ha introdotto
rilevanti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10;

 

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 deliberazione n. 511 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 23
dicembre 2020, avente ad oggetto: “Conferimento a titolo gratuito al dott. Nicola
Di Lisa dell’incarico di responsabilità in titolarità del Servizio Economia del
territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - Sostegno
al reddito e condizionalità ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 e
ss.mm.ii.”;

 

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, e modificato, da ultimo,
con decisione C(2020) 8742 final del 3 dicembre 2020;

 

RICHIAMATA la determinazione del direttore del IV Dipartimento (oggi II Dipartimento) della
Giunta regionale Autorità di gestione del Psr Molise n. 302 del 30 novembre
2017, avente ad oggetto “Reg (UE) 1305/2013. Programma di sviluppo rurale
del Molise 2014/2020. Misura 20 “Assistenza tecnica”. Approvazione piano
operativo”;

 

RICHIAMATA altresì, la nota del 15 novembre 2018, prot. n. 145915, con la quale l’Autorità di
gestione del Psr Molise 2014/2020 ha chiesto di destinare “al riconoscimento
dei compensi aggiuntivi al personale assegnato all’attuazione del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014/2020 l’importo di € 50.000,00 annui
per n. 3 anni”;

 

DATO ATTO che con propria determinazione n. 6703 del 5 dicembre 2019, come integrata
con successivo provvedimento n. 6836 del 10 dicembre 2019, è stata disposta
la liquidazione, in favore dei dipendenti interessati, della prima annualità delle
risorse stanziate con la deliberazione della Giunta regionale n. 502 del 19
novembre 2018;

 

RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale n. 7009 del 10 dicembre 2020,
attinente all’accertamento (n. 2020.3495.1 del 10 dicembre 2020) dell’importo in
entrata di euro 100.000,00 a valere sul capitolo del bilancio regionale 1797
denominato “Fondi per Psr 2014/2020 – Misura Assistenza tecnica –
Anticipazioni beneficiario Autorità di gestione – Rimborsi per spesa corrente“ e
alla relativa imputazione contabile nell’esercizio finanziario 2020;

 

RITENUTO di provvedere, conseguentemente, all’assunzione dell’impegno di spesa per
l’ammontare lordo di euro 81.400,00, corrispondente alle restanti due annualità
degli incentivi da riconoscere al personale regionale e/o in utilizzo, incaricato a
vario titolo dell’attuazione delle Misure del Psr, al netto delle competenze, pari
ad euro 18.600,00, da trasferire all’Arsarp a cui è stata delegata la gestione
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delle Misure 8 (sottomisura 4.4.a), 10, 11 e 13;
CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria, in

quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate all’articolo 3, comma 3, della
legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni;

 

 DETERMINA  

 recepite le premesse,  

1) di impegnare, in favore del personale regionale di ruolo e/o in utilizzo di cui
all’allegato “A”, coinvolto nell’attuazione, gestione e controllo delle Misure in cui
è articolato il Psr, l’importo complessivo di euro 81.400,00
(ottantunomilaquattrocento) che graverà sul seguente capitolo del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2020:

 

 capitolo missione programma titolo macroaggregato importo (€)  

 76021 16 3 1 101 81.400,00  

   

2) di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse finanziarie, bilancio e
ragioneria generale per il prosieguo di competenza;

 

3) di escludere il presente provvedimento dal controllo consecutivo di regolarità
amministrativo/contabile, in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto
6.1 della direttiva adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1°
agosto 2014;

 

4) di sottoporre la presente determinazione:  

 - 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, per
quanto applicabile;

 

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

 

 
 

 SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE

RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE -
SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'

IL DIRETTORE
 NICOLA DI LISA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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