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DELIBERAZIONE N. 43/3 DEL 28.10.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 11/2006, art. 23. Bilancio regionale 2014. Trasferimento della somma 

complessiva di euro 5.600 dal Fondo di riserva per le spese impreviste di cui al 

capitolo SC08.0002 - U.P.B. S08.01.001 - C.D.R. 00.03.00.00 a favore del capitolo 

SC01.0708 - U.P.B. S01.04.001 - C.D.R. 00.04.02.00. L.R. n. 2/2007, art. 36 e s.m.i.. 

Piano di stabilizzazione del precariato. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che la 

Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la nota prot. n. 43882 del 15.10.2014, 

ha richiesto l’incremento dello stanziamento del capitolo SC01.0708 UPB S01.04.001 C.D.R. 

00.04.02.00 dell’importo di euro 5.600 per far fronte alle obbligazioni giuridiche generate dalla 

proroga di un contratto di collaborazione che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L.R. 27 agosto 

2009, n. 3, deve essere effettuata sino alla conclusione dei programmi di stabilizzazione previsti 

dal medesimo articolo. 

Si evidenzia che negli elenchi del personale richiedente l’inserimento nell’organico regionale ai 

sensi dell’art. 36 della L.R. n. 2 del 2007, approvato con la Determinazione n. 13558/501 del 

22.5.2014 della Direzione generale dell’Organizzazione e del Personale - Servizio gestione 

giuridica ed economica dei rapporti di lavoro, risulta inserita la Dott.ssa Elisabetta Cappai per la 

quale è necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto di collaborazione di durata non 

superiore al 31.12.2014, termine stabilito per la conclusione dei programmi di stabilizzazione.  

L’Assessore della Programmazione, evidenzia che le suddette spese sono conformi al dettato di 

cui all’articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, e in particolare: 

− non sono state previste in modo adeguato dal Consiglio regionale all’atto della discussione del 

bilancio; 

− hanno carattere di assoluta necessità e urgenza, in quanto attinenti a contratti di 

collaborazione prorogati a’ termini di legge; 

− non possono essere rinviate senza detrimento del pubblico servizio; 
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− non impegnano i bilanci futuri, in quanto il procedimento relativo alla stabilizzazione si prevede 

possa concludersi nell’anno in corso. 

Ciò considerato, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

propone il trasferimento dell’importo di euro 5.600 dal Fondo di riserva per le spese impreviste di 

cui al capitolo SC08.0002 - U.P.B. S08.01.001 a favore del capitolo SC01.0708 UPB S01.04.001 

C.D.R. 00.04.02.00. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di autorizzare il trasferimento della somma di euro 5.600 dal Fondo di riserva per le spese 

impreviste di cui al capitolo SC08.0002 - U.P.B. S08.01.001 a favore del capitolo SC01.0708 - UPB 

S01.04.001 - C.D.R. 00.04.02.00, per far fronte agli adempimenti delle obbligazioni giuridiche 

generate dalla proroga di un contratto di collaborazione stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della 

L.R. 27 agosto 2009, n. 3, dal’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


