
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 
VERBALE N. 7/2017 

In data 25 luglio 2017, alle ore 9, 00, si è riunito, presso la sede dell'Agenzia per la 

Coesione Territoriale, Via Sicilia, n. 162c - Roma, il Collegio dei Revisori dei 

Conti, nelle persone di: 

dott.ssa Anna GARGANO- Presidente- Presidenza Consiglio Ministri 

dott.ssa Carla PAVONE - Componente - Ministero Economia e Finanze 

dott. Gabriele Maria BRENCA - Componente - Conferenza Stato Regioni 

Province Autonome. Presente in videoconferenza. 

Partecipano alla riunione: 

il Direttore Generale dell'Agenzia dott.ssa Maria Ludovica Agrò; 

la dott.ssa Maura Gentili, in qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Staff2 

-Organizzazione, Bilancio e Personale dell'Agenzia; 

è presente la dott.ssa Rita Cutonilli quale funzionario di ruolo dell'Agenzia per la 

materia specifica del personale dell'Ufficio di Staff 2 - Organizzazione, Bilancio e 

Personale dell' Agenzia; 

La riunione è stata convocata per effettuare le seguenti verifiche: 

l. Certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa 

con i vincoli di bilancio relativamente alle somme rivenienti dalla 

rendicontazione delle spese sostenute per il personale che ha svolto attività 

aggiuntive nell'ambito della programmazione comunitaria; 

2. varie ed eventuali. 



Il Direttore Generale dell'Agenzia informa il Collegio che in data 13 luglio u.s. è 

stata sottoscritta "l'Ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla 

rendicontazione delle attività aggiuntive svolte dal personale delle aree funzionali 

nell'ambito dei programmi operativi nazionali cofinanziati" per l'anno 2016. 

La Dott.ssa Agrò evidenzia al Collegio l'importanza di tale risultato rammaricandosi 

per la mancata sottoscrizione dell'Ipotesi di accordo da parte della CGIL e 

auspicando per il futuro di riuscire a ricondurre allo stesso tavolo tutte le OO.SS. al 

fme di poter proseguire le Relazioni sindacali nel modo più armonioso possibile. 

La Dott.ssa Agrò, tenuto conto che il Collegio aveva già in passato avuto modo di 

approfondire la questione sollecitando l'Amministrazione ai necessari ed opportuni 

approfondimenti (cfr. Verbali del Collegio n. 5 del 14 settembre 2016, n. 7 del25 

novembre 2016 e n. 3 del 5 aprile 20 17), illustra I' Accordo in esame, che viene 

consegnato corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria. 

Il Collegio prende visione dei seguenti atti: 

- Ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla rendicontazione delle 

attività aggiuntive svolte dal personale delle aree funzionali nell'ambito dei 

programmi operativi nazionali cofinanziati stipulato con le OO.SS e sottoscritto il 13 

luglio 2017; 

- relazione illustrativa dell'Ipotesi di accordo a firma del Direttore dell'Agenzia; 

- relazione tecnico finanziaria firmata dal Direttore dell'Agenzia. 

Il Collegio rileva che con l'Accordo in oggetto le Parti, dando applicazione a quanto 

previsto dalle delibere Cipe 156/2000 e 166/2007, hanno destinato le risorse 

economiche rivenienti dalla rendicontazione delle spese sostenute per il personale 

delle aree funzionali dell'Agenzia per la gestione dei progetti operativi sopra citati, 



afferenti alla programmazione 2007-2013, alla quota FUA anno 2016. Nelle 

premesse dell'Accordo è precisato che le attività aggiuntive trovano riscontro nel 

Piano Triennale dell' Agenzia2015-2017 nonché in quello 2016-2018. 

Le risorse destinate alla contrattazione delle spese per il· personale delle aree sono 

state quantificate sulla base di quanto disposto dal DPCM del 9 agosto 2016, 

relativamente alle unità di personale delle aree funzionali, individuate 

numericamente nel DPCM del 15 dicembre 2014, transitate nei ruoli dell'Agenzia 

della Coesione territoriale alla data del 28 dicembre 2015, determinando 

contestualmente la legittimazione degli atti concernenti il personale dell'Agenzia a 

partire dall'anno 2016. 

Si è tenuto altresì conto del Verbale del 21 luglio 2016 (sottoscritto dal Vice 

Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, dal Capo Dipartimento IGOP del 

Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettore Generale Capo - IGOP -, dal 

Dipartimento per la Funzione Pubblica- Capo di Gabinetto, dal Ministero dello 

sviluppo economico- Direttore Generale risorse umane-, dal Capo del Dipartimento 

per le politiche di coesione e dal Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione 

territoriale) che ha riconosciuto la legittimità della liquidabilità delle somme 

provenienti dal PON Governance e Assistenza tecnica 2007-2013; lo stesso verbale 

ha demandato all'Agenzia per la coesione territoriale la quantificazione, la fissazione 

dei criteri per il riparto in applicazione della delibera del CIPE n. 166 del 21 

dicembre 2007 per tutte le unità di personale non dirigente dell'ex Dipartimento per 

lo sviluppo e la coesione economica e la liquidazione delle spettanze al personale 

transitato alla medesima Agenzia; conseguentemente l'Agenzia deve dare 

indicazione all'Autorità di Certificazione di trasferire direttamente le somme 



quantificate per il personale transitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

la successiva liquidazione. 

L 'Ipotesi di accordo, conformemente al. parere acquisito dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot.n. 15950 

del 14 marzo u.s., ripartisce esclusivamente le somme rivenienti dalla 

rendicontazione delle spese sostenute per il personale delle aree funzionali per le 

attività aggiuntive svolte nell'ambito dei programmi operativi nazionali cofmanziati, 

mediante incremento della parte variabile del Fondo Unico di Amministrazione 

dell'Agenzia per l'anno 2016, quale maggiorazione della produttività. Viceversa, non 

risultano ricomprese le somme rivenienti dalla rendicontazione delle attività 

aggiuntive svolte dal personale dirigenziale che, ai sensi della vigente normativa, 

non possono finanziare il trattamento accessorio del personale delle aree funzionali. 

L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie afferenti la rendicontazione del 

PON Govemance e Assistenza tecnica 2007-2013 è stato defmito formalmente 

dall'Ufficio l "Coordinamento delle Autorità di Certificazione e monitoraggio della 

spesa" dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia in data 12 aprile 2017 con 

nota protocollo n. 2948534. Le somme certificate alla Commissione europea 

relativamente ai progetti di cui alle attività aggiuntive svolte dal personale 

ammontano ad euro 2.268.948,65 lordo Amministrazione così ripartiti: 

- quota di competenza per l'Agenzia € 2.005.078,33 lordo Amministrazione (€ 

1.510.985,00 al lordo dipendente); 

- quota di competenza per la Presidenza del Consiglio dei Ministri € 263.870,32 

lordo Amministrazione (€ 198.847,27 al lordo dipendente). 



Il Collegio constata che l'Ipotesi di accordo prevede che i medesimi criteri siano 

utilizzati per la distribuzione delle eventuali ulteriori somme rivenienti al medesimo 

titolo riconducibili al periodo di programmazione 2014-2020. 

La relazione tecnico-finanziaria dà evidenza delle somme accertate costituenti il 

FUA 2016, già oggetto di certificazione da parte del Collegio. 

Il Collegio prende atto dell'importo inserito nell'Ipotesi di accordo e della 

correttezza di tale quantificazione e pertanto esprime parere favorevole sulla 

compatibilità economico fmanziaria della contrattazione integrativa concernente il 

Fondo Unico di Amministrazione per il personale delle aree con i vincoli di bilancio. 

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare di cui uno è consegnato al 

Direttore dell'Agenzia. 

La riunione termina alle ore 11.00. 

Roma, 25 luglio 2017 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
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