
 

Direzione generale  

Servizio Contabilità e Bilancio 

ALLEGATO 1/A    Allegato alla Delib. n. 1 Del 31.12.2019 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: Bilancio pluriennale 2019-2021. Esercizio 2019 Variazione di competenza e di 

cassa per la regolarizzazione del pagamento del TFR operai 2019. 

 

 

Con nota del 08 settembre trasmessa ai Responsabili dei Servizi e ai Responsabili degli Uffici 

amministrativi dell’Agenzia, il Servizio Bilancio e Contabilità formulava apposito invito a manifestare le 

necessità di modifica delle previsioni di competenza e di cassa emerse nel corso della gestione, al 

fine di provvedere alla variazione di bilancio necessaria per garantire il corretto stanziamento delle 

risorse in funzione del raggiungimento degli obiettivi gestionali di ciascun Servizio, nella prospettiva 

triennale, anche in considerazione dell’eventuale esercizio provvisorio 2020, con particolare 

riferimento alle previsioni del Servizio personale, stabilendo il termine del 18 settembre per la 

formalizzazione delle richieste.  

Ai sensi dell’articolo 1, primo comma della legge regionale 3 maggio 1995 n.11, a decorrere dal 02 

ottobre 2019, il Prof. Giuseppe Pulina, nominato Amministratore Unico con deliberazione n.34 del 14 

giugno 2016, è decaduto, pertanto non è stato possibile adottare gli atti di gestione di competenza del 

suddetto organo fino alla data odierna. 

Tra gli atti gestionali che presentano il carattere di assoluta urgenza e che è possibile adottare 

tempestivamente alla data del 31/12/2019 in quanto non necessitano dell’acquisizione di parere di 

organi esterni, rientra la variazione di incremento del capitolo di spesa del TFR degli operai per 

consentire la regolarizzazione entro la data del 31/12/2019 dei sospesi di uscita relativi alle paghe del 

2019, dovute per obbligo derivante dal contratto di lavoro. 

La suddetta variazione viene effettuata mediante riduzione del capitolo di spesa del Fondo di 

reclutamento del personale, che presenta sufficiente disponibilità afferente al medesimo Titolo, 

Missione e Programma contabile ma diverso macroaggregato di spesa. 

Tale fabbisogno di spesa è emerso dalla nota prot. n. 16468 del 12/12/2019, con la quale il Servizio 

Personale presentava la richiesta di utilizzo di una quota di avanzo accantonato per il Trattamento di 

fine rapporto degli operai, per la quota erogata nel 2019 relativa agli esercizi precedenti, per l’importo 
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di Euro 2.400.000,00, necessaria anche per coprire la quota di TFR, Filcop e imposta sostitutiva 

relativa alla mensilità di dicembre. 

Non essendo stato ancora approvato il Rendiconto 2018 e considerato l’obbligo di provvedere alla 

regolarizzazione dei sospesi entro l’esercizio, come previsto dai principi contabili, si propone al 

Commissario Straordinario di provvede ad apportare la variazione al Bilancio pluriennale 2019-2021 – 

Esercizio 2019 in termini di competenza e di cassa come rappresentato nell’allegato 1/B predisposto 

dal Servizio Contabilità e Bilancio. 

Si specifica che trattandosi di una variazione al bilancio compensativa tra macroaggregati all’interno 

dello stesso programma, secondo la nota dell’Assessorato Regionale della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio prot. 517 dell’11/05/2016 avente ad oggetto “Comunicazione 

dei contributi per le variazioni da apportare ai sensi dell’art. 4 c.6 bis della L.R. 14/1995”, la presente 

sarà inviata per conoscenza agli Assessorati competenti ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis della L.R. n. 

14/95. 

La Direttrice del Servizio 

      Maria Laura Saba 


