
~~h~~J~ 
IPOTESI DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RIVENIENTI DALLA RENDICONTAZIONE DELLE ATTI

VITA' AGGIUNTIVE SVOLTE DAL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI NELL' AMBITO DEI PROGRAMMI 
OPERATIVI NAZIONALI COFINANZIA TI 

ANNO 2016 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Modulo l- scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli 
adempimenti di legge 

Data di sottoscrizione 13 luglio 2017 

Periodo temporale di vigenza Anno 2016 

Composizione della delegazione Parte pubblica: 
trattante 

Soggetti destinatari 

Materie trattate 
dal contratto integrativo 

STAFF::!/RC 

Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 
• FP CGIL 

• CISL FP 

• UILPA 

• CONFSAL UNSA 

• UGL FEDERAZIONE INTESA 

• USBPI 

• FLP 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 
• CISL FP 
• UIL PA 
• CONFSAL UNSA 
• UGL FEDERAZIONE INTESA 
• FLP 

Personale non dirigenziale de li ' Agenzia per la Coesione Territoriale 

l) Utilizzo delle risorse rivenienti dalla rendicontazione delle spese soste
nute per il personale delle aree funzionali nell ' ambito dei Programmi 
operativi nazionali cofmanziati per lo svolgimento di attività aggiuntive. 
Incremento parte variabile del Fondo Unico di Amministrazione- anno 
2016. ----
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Intervento dell'Organo di controllo in
terno. 

Allegazione della certificazione 
dell'organo di controllo interno alla re
lazione illustrativa. 

Attestazione del rispetto degli obblighi 
di legge 

• Ai fini della corresponsione del compenso 
per la produttività, esclusivamente per la 
quota riferita all'anno 2015 viene utilizzato 
il Piano della performance 2013-2015 del 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi 
dell'articolo l O D. Lgs. 150/2009. 

• E' stato adottato il Piano Triennale 2016-
2018 (Convenzione l dicembre 2016) -All.3 
Sistema indicatori per la misurazione del 
raggiungimento degli obiettivi). Decreto DG 
n. 237 del 27/10/2016 di assegnazione degli 
obiettivi 2016. 

• Decreto DG n.202 del 4/8/2016 di approva
zione del sistema di misurazione e valuta
zione della perfomance del personale 
dell'Agenzia per la coesione territoriale. 

• Decreto DG n. 28 del 3/1/2017 adozione 
del Piano triennale di prevenzione della cor
ruzione e appendice "programma per la tra
sparenza e l 'integrità " 

• E' stato assolto all ' obbligo di pubblicazione 
di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo Il D. 
Lgs. 150/2009 (consultabili sul sito istitu
zionale gli accordi accedendo alla sezione 
"Amministrazione trasparente"). 

Eventuali osservazioni 

Modulo 2 
Illustrazione dell'articolato 

(attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo 
delle risorse accessorie - risultati attesi- altre informazioni utili) 

a) sottoscrizione del! 'ipotesi, destinatari e termini di validità del! ' accordo. 

La delegazione trattante, composta come specificato in epigrafe, il 13 luglio 2017 ha siglato l'ipotesi di Accor
do relativa alle modalità di utilizzo delle risorse rivenienti dalla rendicontazione delle spese sostenute per il per
sonale delle aree funzionali nell'ambito dei Programmi operativi nazionali cofinanziati per lo svolgimento di at
tività aggiuntive che confluiscono sul Fondo Unico di Amministrazione-anno 2016. 
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L'idoneità dello strumento formale della delibera CIPE ad individuare risorse per l'alimentazione del FUA di
scende dalla sua riconosciuta natura di atto amministrativo generale ( Cons. Stato Sez. VI, 31-12·1988, n. 1358: 
"L 'annullamento giurisdizionale della deliberazione del Cipe riguardante la misura degli Incentivi industriali, 
comporta, attesa l'efficacia esteriore del giudicato relativamente ad atto amministrativo con effotti generali. 
l'improcedibilità del ricorso anteriormente proposto per l'annullamento della stessa deliberazione). 

Più in particolare, la delibera 156/2000 ha previsto che "al fine di assicurare un'efficiente gestione degli inter
venti cofinanziati dai fondi strutturali nelle aree dell'obiettivo l e di incentivare la produttività del relativo 
personale, le somme rivenienti dalla copertura - a carico dei predetti interventi cofinanziati - dei costi so
stenuti dalle amministrazioni centrali per il personale delle segreterie tecniche di cui al paragrafo 6.4.3 del 
QCS 2000-2006, confluiscono nei Fondi unici di ciascuna amministrazione centrale, nei limiti e con le moda
lità previste dalla normativa vigente in materia, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento 
di attività aggiuntive, rispetto ai compiti ordinari, da parte delle predette segreterie tecniche". 

Tali risorse, rendicontate periodicamente alla Commissione Europea e quindi rimborsate attraverso la Ragione
ria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), sono 
state destinate, con il presente atto negoziate, ad incrementare il compenso previsto a titolo di produttività, re
munerando l'attività prestata dal personale nello svolgimento delle attività aggiuntive. 

Entrando nel merito del presente Accordo, è da precisare che il DPCM del 9 agosto 2016 ha stabilito che le uni
tà di personale delle aree funzionali, individuate numericamente nel DPCM del 15 dicembre 2014, sono transita
te nei ruoli dell'Agenzia della Coesione territoriale alla data del 28 dicembre 2015, determinando contestual
mente la legittimazione degli atti concernenti il personale dell'Agenzia a partire dall'anno 2016. Il Verbale del 
21 luglio 2016, sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze -IGOP-, dal Dipartimento per la Fun
zione 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 ter
ritoriale ( all.J), nel riconoscere la legittimità della liquidabilità delle somme provenienti dal PON Governan
ce e Assistenza tecnica 2007-2013, 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 del21 dicembre 2007 per tutte 
le unità di personale non dirigente dell'ex Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e la liquidazio
ne delle spettanze al personale transitato alla medesima Agenzia, trasferendo contestualmente le somme quanti
ficate per il personale transitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva liquidazione. 

Il presente Accordo, conformemente al parere acquisito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimen
to della Funzione Pubblica con nota prot.n. 15950 del 14 marzo u.s, ripartisce esclusivamente le somme rive
nienti 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. Viceversa, non risultano ricomprese le somme 
rivenienti dalla rendicontazione delle attività aggiuntive svolte dal personale dirigenziale che, ai sensi della vi
gente normativa, non possono fmanziare il trattamento accessorio del personale delle aree funzionali. Dette 
somme restano condizionate alle future determinazioni del CIPE e al rispetto della normativa legale e contrat
tuale. 

L'ammontare complessivo delle risorse fmanziarie afferenti la rendicontazione del PON Governance e Assi
stenza tecnica 2007-2013 è stato defmito dall'Ufficio l "Coordinamento delle Autorità di Certificazione e mo
nitoraggio della spesa" dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia in data 12 aprile 2017 con nota protocol
lo n. 2948534. Le somme certificate alla Commissione europea relativamente ai progetti di cui alle attività ag
giuntive 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 
198.847,27 al lordo dipendente). 

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del Fondo per l 'anno 2016 
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Con il presente accordo le Parti hanno inteso riconoscere il merito e la professionalità, remunerare la produttivi
tà ed il maggiore impegno richiesto al personale per le attività aggiuntive da questi svolte nell'ambito dei pro
getti svolti a sostegno dell'efficiente gestione dei programmi, attraverso l 'utilizzo di risorse aggiuntive nazionali 
e comunitarie al fine di rafforzare l'azione di programmazione, sorveglianza e sostegno della politica di coesio
ne. 

c) Effetti abrogativi impliciti: 
L'accordo in esame non ha effetti abrogativi neppure impliciti. 

d) illustrazione del contenuto del/ 'ipotesi di contratto integrativo e attestazione della compatibilità con i vincoli di 
legge e di contratto nazionale 

Con l'Accordo in oggetto, le Parti hanno definito di destinare 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, relativamente alla quota FUA anno 2016, con le seguenti modalità: 
- 5% destinate ad incrementare le risorse che finanziano gli istituti del FUA agli esiti della valutazione 2016, in 
applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Agenzia per la coesione 
territoriale adottato con Decreto direttoriale n.202/2016 in data 4 agosto 2016; 
- 95% al personale che ha svolto attività aggiuntive nell'ambito dei progetti PON Governance e Assistenza 
tecnica 2007-2013 e le attività aggiuntive afferenti ai due programmi a titolarità dell'Agenzia riferiti al nuovo 
ciclo di programmazione comunitaria e nazionale 2014-2020 PON Governance e capacità istituzionale 2014-
2020 e PON Città Metropolitane 2014-2020, a seguito di valutazione da parte dei Dirigenti referenti 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi secondo le seguenti fasce di risultato e scala parametrale 
rappresentato su 25 punti: 

~ 12,5 , una quota pari al 50% 
> 12,75 fino a 17,5, una quota pari al 70% 
> 17,75 fino a 25, una quota pari al100% 

Le Parti hanno altresì convenuto che le residue risorse economiche rivenienti dalla rendicontazione 
dell'esercizio precedente e non contrattate siano destinate al personale, incluso quello trasferito alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e quello cessato dal servizio entro la data del l gennaio 2016, con i medesimi criteri 
di quanto sopra riportato, fermo restando le valutazioni già rese al personale relativamente alla performance 
2015 sulla base delle valutazioni già espresse. 

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche 

Parte non pertinente con riferimento ali' accordo 

f) illustrazione dei risultati attesi 

Si reputa che il presente Accordo integrativo possa favorire una positiva ricaduta sui livelli di produttività 
collettiva ed individuale di tutto il personale, sotto il profilo del miglioramento e del rafforzamento delle 
competenze tecniche ed amministrative a supporto di tutte le Autorità di gestione oltre che dei Programmi a 
gestione diretta. 
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