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dell’atto che si propone.
 
  L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
  NICOLA DI LISA

 
Campobasso, 31-12-2020
 

 

1/3ATTO N. 294 DEL 31-12-2020



 
 

 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 per quanto riguarda l’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 deliberazione n. 511 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 23
dicembre 2020, attinente al conferimento dell’incarico di responsabile del
Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi
alle imprese – Sostegno al reddito e condizionalità;

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, con la quale è stato approvato il piano operativo della Misura 20
“Assistenza tecnica”, la cui dotazione finanziaria ammonta a complessivi euro
7.000.000,00;

CONSIDERATO che:
 - nell’ambito della suddetta Misura, è stato attivato un percorso incentivante

finalizzato alla valorizzazione delle risorse umane interne incaricate della
responsabilità dell’istruttoria delle domande di sostegno, delle domande di
pagamento e dell’attività di revisione;

 - i criteri di valutazione individuati sono suscettibili di variazioni in base all’entità
dei compiti affidati, all’impegno profuso, in termini temporali, e alle attività
connesse all’attuazione delle Misure assegnate ai rispettivi funzionari;

RITENUTO di apportare, in via equitativa, talune modifiche ai fattori ponderali attribuiti alle
singole Misure del Psr in virtù dell’effettivo carico di lavoro individuale,
incrementato anche per effetto del collocamento in quiescenza del personale, e
della particolare gravosità e complessità delle procedure, e di ridefinire,
conseguentemente, così come riportato nell’allegato “A”, i valori finanziari per le
prestazioni rese e la ripartizione pro-quota spettante a ciascuna risorsa umana
impiegata;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 7902 del 30 dicembre 2020, con la
quale è stato assunto, in pari data, a carico del pertinente capitolo 76021 del
bilancio regionale, l’impegno di spesa n. 2020.5681.1;

RITENUTO quindi, di riconoscere, in favore del personale regionale e/o in posizione di utilizzo
coinvolto nell’attuazione del Psr, il citato trattamento economico accessorio;

 DETERMINA
 recepite le premesse,

1) di liquidare e pagare, in favore del personale beneficiario di cui all’allegato “A”,
l’importo omnicomprensivo di euro 81.400,00 (ottantunomilaquattrocento)
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desunto in base a quanto riportato nell’allegato “A” al presente provvedimento;
2) di autorizzare il direttore del Servizio Risorse umane del II Dipartimento della

Giunta regionale ad operare sul pertinente capitolo del bilancio regionale, al fine e
limitatamente alla diretta esecuzione della procedura di ordinazione dei
pagamenti e dell’emissione dei relativi mandati e certificazioni (“c.d. cedolini
stipendiali”) e del connesso versamento delle ritenute erariali, dell’Irap e dei
contributi previdenziali;

3) di assoggettare il presente provvedimento:
 - al controllo consecutivo di regolarità amministrativo-contabile, in quanto

ricadente nella fattispecie di cui al punto 6.1 della direttiva adottata con
deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;

 - 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;

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

4) 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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