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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

Certificazione della compatibilità della contrattazione integrativa per l'utilizzo del Fondo 
Risorse Decentrate per il personale delle Arce funzionali dell 'Agenzia, per l'anno 2019, con i 
vincoli di bilancio nonché con quelli posti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 40bis del 

D.I.vo n. 165/2001. 

Il Collegio dà atto dì aver ricevuto - per posta elettronica- con la nota prot. n. AlCT 0006743 del 3 

giugno 2020 dall'Agenzia per la Coesione Territoriale i seguenti atti: 

ipotesi di accordo sull'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per il personale delle Aree 

funzionali dell'Agenzia, per l'anno 2019, stipulato con le 00. SS. e sottoscritto il 27 

maggio 2020; 

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

relazione tecnico-finanziaria ftrmata dal Direttore Generale dell'Agenzia. 

La quantificazione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2019, definita con la determina del 

Direttore generale pro-tempore n. 185/2019, è stata già positivamente verificata dal Collegio dei 

Revisori dei conti neUa seduta del 9 ottobre 2019 (verbale n. 9/2019). 

L'ammontare iniziale delle risorse FUA 2017 destinate al personale appartenente all'ex 

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione del Ministero dello sviluppo economico transitato nel 

ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale è stato determinato in euro 597.920,00 dal DPCM 9 

agosto 2016, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro 

dello sviluppo economico e adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del DPCM 15 dicembre 2014 

recante "Definizione delle modalità di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

del Dipattimento per lo sviluppo e la coesione economica, del Ministero dello sviluppo economico 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale". 

Il limite di spesa 2016, cui ricondurre il Fondo ai sensi dell' art. 23, comma 2, del D. Lgs.75/2017 è 

pari a Euro 637.000,00. Tale imp01to è incrementato da ulteriori risorse finanziarie - pari a Euro 

186.330,00 - relative alle 3 O unità di personale vincitore della procedura RIP AM Coesione, 

assegnate all'Agenzia con la legge di assestamento del bilancio dello Stato 2017. Tale voce non 
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Nelle voci analitiche di costituzione del Fondo viene data evidenza delrimporto di € 321.570,37, 

quale somma degli impieghi per progressioni economiche relative agli anni 2016 e 2017 che 

annualmente viene accantonato a copertura dei maggiori oneri stipendiali connessi al 

conseguimento della fascia economica superiore. Detto importo risulta pertanto non disponibile per 

la contrattazione decentrata. Peraltro, a seguito della cessazione di alcune unità di personale, una 

quota pari a Euro 62.853,56 delle risorse destinate alle progressioni economiche rientra nel 

complesso delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, in quanto non più corrisposte. 

Il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 è quindi quanti:ficato nell'importo complessivo di Euro 

564.613,19. 

Sulla scorta di quanto precede, il Collegio dei Revisori: 

considerato che l'individuazione dèlle risorse disponibili è stata effettuata correttamente, nel 

rispetto del vincolo dell'articolo 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017; 

- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti 

disposizioni; 

considerato che l'onere scaturente dalla contrattazione è integralmente coperto dalle 

disponibilità; 

esaminato il prospetto di quantificazione e utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 

2019 contenuto nella relazione tecnico-fmanziaria; 

esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità ecònomico-finanziaria, di cui all'art. 40bis 

del ~.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, della contrattazione integrativa per l'utilizzo del Fondo Risorse 

Decentrate 2019 per il personale delle aree funzionali dell'Agenzia, che ha dato.luogo all'ipotesi di 

Accordo siglato con le OO.SS. in data 27 maggio 2020, con i vincoli di bi1ancio nonché con quellj 

posti dalla normativa vigente. 

Roma, 15 giugno 2020 

Cons. Ferruccio SEPE --i-"-~----'i"--t---

Dottssa Carla PAVONE ~:p~ 
Dott= Fnnoeo"" GIGLI';;~p \. 



(-\' 
/ ... ---~ 

Allcgn(n 3- AGENZIA PEI.l LA COESIONE l"ERRITOKIAI.I> 
COST!TIJZIONE FONDO RISORSE DECENTRA TE 2020 

VOO DI ALIMENTAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRA TE 

llWOrse Fisse .. ' . . .. ··-. ~- , ~ ~~ .. ~·:;. :·~'·:, .... 
., .. "'· ······:. t • 

IMPORTI 

·;.., 

ART.M,COJL'\IAJ,CO."l..11 FUIII.UO~JiwlllM.,.,.;,.clranoj-GdMollw• ..... ...W>U- •<.....,;;.,l~l;......, .... ;loiiUi;l'<'.r"' ..... l l,,_ • ....uonli 4 .. 5e.pol 41-...u. 41<.i. ... '•n.*-'1111. 
~~~~-~~-J~('~~ .... · .... :·· · .. ·.i.: L'';.i::.~;·_~··=··~:.:. •.:·:: ·~_ .: ."-·~~:~·· ·~.·t:·<:! .. \~~- -~·: ·.·· ... \c_.;.1 . . . 
Aslc&Oazionrcx Ot'Q.I 9 OJOIIO :Z016pc<l• o IN ..... ....rmoodll liMìJecrockllo .W•ppo .......,;..,_ ...... r .... 517.9lt,ll 

;\II.T;",COM)IA-J~i:tTT.IO) ~'IOl'"'IE;ifi'OSTAI!l.E~ CCNL llf'EJID8AI020U"impÒfto'<Or~ ""= rtrt1~•- ,_td.dl-llht -·~~~;, ~· il· jiu.,..J8 --*l-..- ' 
~--~-.,.---.~--~~~~!~~ -~·~....o-.. ~-~~"'.·~ ... ":.-..,.;...,..-: '· " ., ' 

-•1016 3. - - , 
~ -1017 S.61J 12 

~•-3111 IS.l5I,OO: 

,Qoo .. _1019(q_lo,.p. .. dl-) 3.447,95: 

~ • ·-· ' \ : :. ~.- • -:.: •· • • • ... 1 .·' • • : • ·' ~, :·, .- , , -r~iè l7.91o,o~ l 
Al\T.'7/~Ci0.\ì~tAl.U!i'T.cn,'fcRJ:.'IItrl\'fO,$TADILF.·C(!\'L 11'FUBM1010ÌI :_ ·, •·. ; • • ' . ·,,, . • , .. 
'jtop~SM ~· ... - d/~ ..... . .......... ,. . ..,._ ;.; ,.~.._ .. ,_ *'·- . - ,__ . .. _, ...... di- 01~ ,,_ ~ .. -. 
~;; ,;.... iftronào s~~etD.Iho*.:cu•o~~Mc . l~ ·~:.;·.;;.~ ·.;rctO(II .~~:I._..· ... ;.,:.-.;~~:·:·.J.-.... :,;;,. · .. : ... · .. ·>· .. n: ... i,,-.-. ·. !~:. :. ;, ... ":1 .• :: ,;,. ~ 
Recuptto .... .... 1016 

lto<..,_ 1--:lei' 
KtcupttO q~tt .V. t 20 Il 

~·4"""-i0it(q111101ianci_cl_) 

~' -.. :.: ; ' . t· r..,,i' '.-~-•..• •. ~~~, .. ~;. ; . ~ .. 
AKT.-7,, CO) l )lA .l, I,CTT, "l,~'iClf.ME?\oOSTABILE • COli. Il FUIMJO 1011 
~·~~·~~·fcc'"-Jot~Jif!ll-'.lc'l.-p;c~.J.,O..t.p, !NM»•· 
QUOttmtC.,.•dl'<'-riwo~ttpu tlf<Uo"iilri..O..Ccr«;lOI'-1011 

•' 
'•7 -.. ~!: ·' -'· 

·:.-... · .. )' 

~o-;::--~~~ _·j)J..·i :.. -=~- . 

V';·:~ _·t. .' ··.':,· •,t. r;-,~~~; .. Tot>lt 

~ ·: .. :•· 
.. :-.. ~~:.!.;·.";:_'; :i':.;.~.~-=;·';· ~~:-_:··-"~ ""-Ì~.:" . ' ...... : , _t·· .. 

~-.· .·,!_ .... · Tot:aJt' · 
·.:· .. 

·f.'~ ~.:.··;,·. · ... ~:· ....... ,,,_ _;~-~;:~·.: .:;-;,.~~-~ ... ~~-. ,. .. ' To"J<i.i:&.~-siT&"r:ssAr· 

~!sci'r~_çvìln_a-biif- <.:<.~ ... ~j -f.· l-:.-: w • -~ .... :·~: :\ ~.~'\~ ·-~ ~;_: ~r: .:t(~;_·;·:.: .. ~:: •. ~:1~--i~':: ->-'~~~;_~;' .-\ ~--: ~~·:· 
1~1rolm v;~11~.r .urr.M; ci»t.\IA -e. CCI\'1. Il ruu.uo 10u 
CCNL~OOI-'. H.cocnm• l . tinu J• hrp:tt•ai".iptionc~Qrecupcri.rilsrdi asunzaotc; 

CCNI.91/1001 ART li, C l ·W.'EII S'Ili. 41. ~U9/1"7 

CO\l.BicmTocc:coO.i.icolOOGilOOi a.-. l, C'Ofllmll·IMeal'lt..tri RI'Aplf10IIIII•c:osJ.tondhriii01DI9 

114,"'"" i~ 4i A~_,..,......._-....... ._llllt...,.;ldidUI ...... ......._ 

:::-f .. ,_'>·l , TOT,\~6 ~SOIISE VAI\!~Bit.) 

TOTAU lU$01ISe fl$$10 WI\IUAIIILI 

:.' · -~-, _LIMiTETGTf2 r'91'tD0 !ol\~'020i6AtSENSI (!~~·~,~:.'2H:'O~i.\t.ìù DEL O.LGS; 75120171 : 

Dm:ruziooc pc.-ricGoldtaionc al ~rnite2016 in opplit:ILCionc dell'n 23 •-••l D.L:s 7512017, 

.t\J.JctdarJ.rù clt:fJai.JC tOA lttet df ;SRJta .. CIIlO bUandt10l7 pet' a.uu•'l.leal pcnonak R.IPAì\l ( iMJltttl f!On sourUf •l U:mit~ 1DI6)i 

TOTAtt FO~iòO' Riso'R.~E DtCEI\TÌtAT& AL NETTO DtU.t O&CÙRTAZIO:il 
V.-tllf ~c:• 4cl F•.,ct• rtstttef«c•cr-u ...t ~d, 

../\çncaton.Jn1C:Mo pct (mii'I.ÒarKato PfOpasioni ccenotttichc t• &atRii O 20l6~ 
AcnniONmel'llo p«f~!Uncnlcip;olfcutoni cconon'lkhc (CCNl.. 911:001 ut. l?oart Jl.,conwa 2: ~Jftul e') ca. da:orrc:au l• p 1017 

~ : : . • ,, , ~ • .T\Iak ùoplq~i ..-uaiM>ll 

TOT1\Lil FONOO Al.. NETrO DEGU IMPIEGI U 

ltÌ>olle rcbti1'< ol di!Tcmui•k di p<OPUIÌCIII< eco~•-pii! ..m_.. • stpoto 4i cawilllli tli ........... ! 

14.7U,32 

23.64(1,-11 

IS.1U.51 
U .4Q,I , 

66.&51JI 

~): 

7.39Z.!I<ii 

7.1U,96I 

:[",-. 700:AJS.O 

64.397,43 

0.011 
H47;9S 

12.461,1(1 

•OJoa,rs 

no. 74J,671 

631.1100,00 

141.743,67 

116.330.00 

12l.l]~ 

• 256.570,371 
-65.000,00 

.JlJSIO,J 

S01 .7SMJ 

7l.16SJI 
,· ·-... 1., . .. , .·-:.-·~. ;..~ •• -. ~ -. \::·~ ·. • ~t ..... ·"· J ~-. ··:·~':.~ • 

, ~·-:,;, :;,·. .- :- :. ~::: ·:.!;· ;~.:;:;..,: · . :.--~·ù ' . ....:.;,=fèrr .... t.ao~ooi&8RSelitCEI\mn.OtsPOin.Bn~ùtR( ·-oxrRArr.wor;i:2atol· '~ , . s7uwul 

':::-. 
!::'. 
>::::-, 

l 
i l 
l 

J: . 
t 




