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Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Legge Regionale 66 del 20 dicembre 2012 
Viale Trieste, 93 

Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

/DG del 2 3 NOV,

Oggetto: Rettifica Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2020 del personale del 
comparto Funzioni Locali

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, presso la Sede dell’Azienda, assume la seguente 
deliberazione.

Premesso:
che con la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012 è stata istituita l’ARSAC;
che con DPGR n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale
dell’ARSAC;
che con Provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi è stato
assegnato ad interim il Settore Amministrativo;

Considerato che:
• in data 22 Gennaio 2004 veniva sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del 

comparto per il quadriennio normativo 2002 -  2005;
• in data 8 febbraio 2006 veniva firmato il CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle 

Autonomie Locali per il biennio economico 2004 -  2005;
• in data 11.4.2008 veniva sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del comparto 

Regioni ed Autonomie Locali per il biennio 2006 -  2007;
• in data 31.7.2009 veniva sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del comparto 

Regioni ed Autonomie Locali per il biennio 2008-2009;
• in data 21.5.2018 veniva sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. il CCNL del personale del comparto 

Funzioni Locali per il biennio 2016-2018;
• in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, 

l’Amministrazione deve procedere alla individuazione delle somme da destinare al Fondo Risorse 
Decentrate per l’anno 2020, il cui l’importo è stato quantificato nella deliberazione n. 47/DG del 
07.05.2020;

• con nota prot. N. 8951 del 25 giugno 2019 il Commissario Straordinario sollecitava la nomina del 
revisore unico dell’ARSAC;

• con nota prot. N. 3933 del 09 aprile 2020 il Direttore Generale, data la necessità di approvare alcuni 
atti di natura contabile, dove è obbligatoria l’asseverazione del revisore, sollecitava la nomina;

• con nota prot. N. 8177 del 23 luglio 2020 il Direttore Generale, data la necessità di approvare il 
conto consuntivo 2019, dove è obbligatoria l’asseverazione del revisore, sollecitava la nomina dello 
stesso;
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T enuto conto:

• che per gli incentivi per l’avvocatura interna (art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) deve 
essere considerato il tetto massimo consentito per il personale coinvolto che non deve superare lo 
stipendio annuale lordo per i dipendenti coinvolti per come indicato nella tabella C del CCNL 2016- 
2018;

• che il tetto consentito pertanto, è quantificato in € 27.572,85 e non come erroneamente indicato 
nella citata deliberazione n. 47/DG del 07.05.2020;

• che, una volta quantificati i compensi in parola in base alle sentenze favorevoli, eventuali 
rimanenze di tale somma potranno essere utilizzati per gli altri istituti contrattuali;

Tanto premesso e considerato:
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- Acquisito il parere favorevole di legittimità;
- Visto la Legge Regionale del 20 dicembre 2012 n.66;
- Visto la Legge Regionale del 04 febbraio 2002 n. 8 e successive modificazioni e integrazioni;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
di rettificare il Fondo Risorse Decentrate del personale del comparto Funzioni Locali per l’anno 
2020, per un importo di € 1,520.039,00 riferito a risorse stabili e variabili soggette a limitazione e 
di € 492.130,49 riferito a risorse stabili e variabili non soggette a limitazione, ripartito come sotto 
riportato, da cui occorre detrarre la somma di € 1.700.586,60 da utilizzare per gli istituti con finalità 
stabili riguardanti l’indennità di comparto e le progressioni economiche all’interno delle categorie 
(progressioni orizzontali), per cui occorre disporre della somma complessiva di € 711.582,89 di cui 
€ 400.000,00 per le posizioni organizzative previste dalla contrattazione decentrata, € 262.682,89 
per far fronte alla corresponsione degli altri istituti del contratto decentrato 2020 ed € 48.900,00 
per far fronte alle corresponsioni legate al progetto obiettivo “Aggiornamento informatizzazione 
del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi” (quota parte anno 2020):

Risorse stabili soggette a limite
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1: Unico im porto del fondo del salario  
accessorio consolidato all'anno 2017 (Delibera n. 73/CS del 26.04.2017).

€ 1.871.119,15

Art. 4 del CCNL 5.10.2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c):
Integrazione risorse de ll’im porto annuo della retribuzione individuale d i anzianità e 
degli assegni ad personam  in godim ento da parte del personale comunque cessato 
dal servizio l'anno precedente (risorse liberate dalle cessazioni verificatesi nell'anno  
2019).

€ 7.395,44

Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018: decurtazione retribuzione d i posizione e d i risultato  
delle posiz ion i organizzative

€ 400.000,00

Totale risorse stabili soggette a limite € 1.478.514,59

Risorse variabili soggette a limite
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. i): P e r ii 
raggiungim ento d i obiettiv i dell'ente anche d i mantenim ento (progetto-obiettivo  
denom inato “Aggiornam ento inform atizzazione del patrim onio e ricognizione  
occupatori abusivi" -  periodo 2020-2021 -  quota parte anno 2020)

€ 48.900,00

Riepilogo risorse soggette a limite
Risorse stabili € 1.478.514,59
Risorse variabili € 48.900,00
Tota le € 1.527.414,59

Lim ite d i cu i all'art. 23 comma 2 del dlgs 75/2017 (tetto com plessivo salario  
accessorio anno 2016, da Delibera n. 231 del 22.11.2016)

€ 1.520.039,00

D ecu rtaz ione  annua le  p e r  r ip o rta re  a l lim ite  A rt. 23 c. 2 d e l d lg s  75/2017 € 7.375,59

Totale risorse soggette a limite € 1.520.039,00
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Risorse stabili non soggette a limite (dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 21.05.2018)
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a): Incremento d i €  83,20 p e r unità di 
personale in servizio a l 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al 
lim ite d i cu i all'art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017).

€ 20.966,40

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b): Increm enti stipendia li d ifferenziali 
previsti dall'art. 64 p e r il personale in servizio (risorse non soggette a l lim ite d i cui 
all'art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017).

€ 55.874,66

Totale risorse stabili non soggette a limite € 76.841,06

Risorse variabili non soggette a limite
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett.
a) Somme derivanti da ll’attuazione de ll’art. 43, L. 449/1997  (contratti d i nuove  
sponsorizzazioni -  convenzioni -  contributi dell’utenza).

€ 279.972,32

ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi 
avvocatura interna € 27.572,85

Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non 
utilizzate in anni precedenti € 107.744,26

Totale € 415.289,43

di confermare gli impegni di spesa n. 215 e 217 del 2020 collegati alla Delibera n. 47/DG del 
07.05.2020;
di incrementare di euro 17.572,85 l’impegno di spesa n. 216 del 2020 collegato alla Delibera n. 
47/DG del 07.05.2020
di trasmettere, la presente deliberazione all’organo per la certificazione previsto dall’art.196 della 
legge 23.12.2005, n. 266, non appena sarà nominata, 
di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS.

Il Dirigente pi 
(dr. Antonio

J
ponente
Jeuzzi)

Il Dirigente del Sette te Amministrativo 
(dr. Antonia Leuzzi)A
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Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio spesa, ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 
esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservata al Servizio Finanziario

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

in data 2 3 NOV, 2020 sino al 0 7 D IC , 2020----
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