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DETERMINAZIONE N°  28 DEL 13/01/2021 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2021 EX ART. 

102 BIS – CCRL PERSONALE DIPENDENTE  

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

VISTA la Legge Regionale n. 12 dell’8 agosto 2006 “Norme generali in materia di edilizia residenziale 

pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per 

l’edilizia abitativa (AREA)”; 

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 23 settembre 2016 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale 

e riforma dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa”;  

VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 

aprile 2017; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 149 del 31/12/2020, con il quale, su conforme 

deliberazione della Giunta regionale n. 66/9 del 28/12/2020, è stato prorogato, a far data dal 01/01/2021, in 

continuità con la precedente gestione, il commissariamento dell’A.R.E.A. ed è stata disposta la proroga del 

Dott. Adamo Pili, con il compito di provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo strettamente necessario 

all’approvazione della legge di riforma e comunque per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTA la delibera del Commissario straordinario del 4 gennaio 2021, n.1  con la quale l’ing. Gianpaolo 

Sanna è stato individuato direttore generale  ai sensi dell’art. 30, comma 1, della l.r.  n. 31 del 1998; 

VISTO l’oggetto della deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2020, n. 67/33, inerente “Azienda 

Regionale per l'Edilizia Abitativa. Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio - 31 marzo 2021, all'esercizio 

provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2021”; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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) e sue successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 ((Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), e in particolare l’articolo 2, comma 1, che prevede che “A 

decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
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enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive 

modifiche ed integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste 

dalla legge regionale n. 11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili”; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Azienda approvato con  deliberazione del Commissario 

straordinario n. 579 del 28/04/2016; 

VISTI:  

- il CCRL attualmente vigente per il personale dipendente dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie 

e Aziende Regionali, ed in particolare l’art. 102 bis; 

- il CCI 2013 di Area tutt’ora vigente;  

 

 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi del succitato art. 102 bis, 1° comma, nel fondo confluiscono la risorse finanziarie già 

esistenti e costituenti la c.d. quota storica al 1.1.2006, pari a  €. 379.668,24; 

- ai sensi del medesimo articolo contrattuale, art. 102 bis, 2° comma, stabilisce che nel fondo 

confluiscano le somme non spese, per le medesime finalità,  nel corso dell’esercizio precedente; 

- le somme impegnate nel capitolo 1020100013 “Fondo per la retribuzione di posizione” e non spese 

per le medesime finalità  nel corso nell’esercizio 2020,  ammontano ad €. 6.662,60; 

RITENUTO  pertanto, di  dover costituire il “Fondo per la retribuzione di posizione per l’anno 2021, sulla 

base di quanto sopra riportato, secondo la seguente tabella: 

COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2020 

QUOTA STORICA EX IACP €. 225.668,24  

QUOTA STORICA A.R.E.A. DCA n. 89/2 del 26 febbraio 2009* €. 154.000,00  

TOTALE QUOTA STORICA €. 379.668,24 

Limite 2016 (Art. 23, comma 2, D.Lgs. N. 75/2017) €. 393.618,21 

Decurtazione per rispetto limite 2016  

ECONOMIE 2020 (Art. 102 bis, comma 2, )  €.      2.492,60 

TOTALE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  €. 382.160,84 

 

CONSIDERATO CHE la somma di €. 2.492,60, relativa alle “Economie del Fondo per la retribuzione di 

posizione 2020”, trova copertura sul capitolo 1020100013 del bilancio 2020 come di seguito indicato: 

- €. 1.040,60 a valere sull’impegno n. 236/2020; 
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- €. 1.452,00 a valere sull’impegno n. 345/2020; 

DATO ATTO: 

- che il “Fondo per la retribuzione di posizione per l’anno 2021”, come da tabella sopra riportata, è 

complessivamente pari ad  €. 382.160,84; 

- che il Servizio Bilancio, Contabilità e Risorse Umane provvederà ad impegnare e liquidare  sul 

capitolo 1020100013 del Bilancio 2020-2020, esigibilità 2021, l’importo di €. 379.668,24; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- di dare atto che il “Fondo per la retribuzione di posizione per l’anno 2021” è pari complessivamente 

ad €. 382.160,84 come da tabella seguente: 

 

COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2021 

QUOTA STORICA EX IACP €. 225.668,24  

QUOTA STORICA A.R.E.A. DCA n. 89/2 del 26 febbraio 2009* €. 154.000,00  

TOTALE QUOTA STORICA €. 379.668,24 

Limite 2016 (Art. 23, comma 2, D.Lgs. N. 75/2017) €. 393.618,21 

Decurtazione per rispetto limite 2016  

ECONOMIE 2020 (Art. 102 bis, comma 2, )  €.      2.492,60 

TOTALE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  €. 382.160,84 

 

- di dare atto, altresì, che la somma di €. 2.492,60, relativa alle “Economie del Fondo per la 

retribuzione di posizione 2020”, trova copertura sul capitolo 1020100013 del bilancio 2020 come di 

seguito indicato: 

 €. 1.040,60 a valere sull’impegno n. 236/2020; 

 €. 1.452,00 a valere sull’impegno n. 345/2020; 
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- di dare mandato al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane di impegnare e liquidare sul 

capitolo 1020100013 del Bilancio in 2020-2022, esigibilità 2021, l’importo di €. 379.668,24;  

- di inviare la presente determinazione: 

 al Commissario Straordinario  

 alle Organizzazioni sindacali; 

 alla Direzione generale del personale e riforma della Regione e alla Direzione generale dei lavori 

pubblici; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito aziendale nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 

 
 
Lì, 13/01/2021 

Il Direttore Generale f.f. 

Sanna Gianpaolo / ArubaPEC S.p.A. 


