
IL DIRETIORE GENERALE 

IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO PARZIALE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 

RELAZIONE TECNICO-FlNANZIARIA 

li 24 marzo 2021 è stata sottoscritta l'unita ipotesi di accordo di contrattazione integrativa inerente l' utilizzo 

parziale del Fondo risorse decentrate anno 2021 che si sottopone ad esame e certificazione. 

La costituzione del Fondo 2021 (allegato l), quale atto unilaterale dell'Amministrazione diretto a 

quantificare, in applicazione dell'art. 76 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, l'esatto ammontare delle 

risorse disponibili, risulta certificato da parte del Collegio dei revisori nella seduta del 2 febbraio 2021. Per 

effetto della positiva certificazione, è stato adottato il D.D.G. n.l6/2021, pubblicato sul sito web sezione 

Amministrazione Trasparente e trasmesso formalmente alle OO.SS. e alla RSU. 

La presente relazione tecnico finanziaria è finalizzata alla dimostrazione, per l'esercizio finanziario 2021, 

della copertura degli istituti a carattere economico disciplinati in sede di contrattazione integrativa e relativi 

agli sviluppi economici all ' interno delle aree per il personale dell'Agenzia per la coesione territoriale da 

avviare con decorrenza l 0 gennaio 2021 ai sensi degli artt. 17 e 18 CCNL sottoscritto il 14 settembre 2007. 

Nell' ipotesi di accordo sono stati programmati i passaggi alla fascia economica immediatamente superiore, 
l 

suddivisi equamente tra due aree professionali e distinti per singola fascia economica (con esclusione delle 

fasce economiche apicali). La prima area di inquadramento non risulta interessata dalla presente procedura in 

quanto tutto il personale risulta inquadrato in fascia apicale dal 2017. 

Sono stati, inoltre, definiti i criteri di valutazione che verranno adottati per la procedura. Nella 

quantificazione dell'onere complessivo sono state considerate le voci retributive di diritto in godimento alla 

data del l 0 gennaio 2021, come riportato nella tabella di seguito rappresentata. 

li costo complessivo stimato in Euro 124.556,19 corrisponde all'importo lordo comprensivo degli oneri a 

carico dell'Amministrazione. Il costo della presente Ipotesi di Contratto va posto a carico del Fondo Risorse 

Decentrate a decorrere dall 'esercizio finanziario 2021. 

lllTMUl. lAitU.AI -...... -.. - .......... .......... 
l)lotll.,....., - •o-

n 32.246,A8 2.687,21 

f6 30.369.00 2.530,75 

FS 23.449,67 2.370,81 

F4 26.718,84 2.226,57 

F3 24.329,64 

-· -... ........ ...... ,._, ---~.,...,...., --
IIDUIIIJA'DI -----,., Jl,.....llllij 

~·41 -tof!UMt~..alitjll - -· .......... ..._ 



Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: 

Come previsto dall'art. 76 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, a decorrere dall'anno 2018, nel Fondo risor
se decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, 
stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno 
di cui all'art. 40-bis, comma l del D. lgs. n. 165/200 l. Detto importo è stabilmente incrementato: 

-dell ' importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato 
dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno 
successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; . 

-dell ' importo corrispondente alle indennità di amministrazione o di ente non più corrisposte al personale cessato 
dal servizio e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l 'importo confluisce stabilmente nel Fondo 
dell ' anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; 

-di eventuali risorse riassorbite, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165/2001. 

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 77 del richiamato CCNL, le amministrazioni rendono annualmente dispo
nibili per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel Fondo risorse 
decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative rela
tive ad annualità precedenti. Di anno in anno, sono inoltre rese disponibili per la contrattazione integrativa le ri
sorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e, ove previsti, di indennità di amministrazione, 
rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di pas
saggio ad altra area o alla dirigenza. 

Pertanto, in conformità alla circolare del Ministero dell' economia e delle fmanze- IGOP- n. 25 del 19 luglio 
2012, si espongono di seguito le voci analitiche di contabilità del Fondo risorse decentrate anno 2021: 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRA TE 2021 

VOCI DI ALIMENTAZJONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE IMPORTI 
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1.1 

Sezione II - Risorse variabili: 

La quantificazione delle risorse variabili risulta essere la seguente: 

RiJone Variabili 

rYJORn VARIABIIJ ART. 76, COlL\IA 4, CCNL lli'IJIBRAJO 2011 

CCNL 911200lart 31, COlliDI l -lineo J• rilpormì di IJ'Siione deri\lnnda......,., ranla.....,. ecc....., 2020 3.566,21 
CCI\'L9112001 ART li, Cl· LINEA S" art 43 Leti1Jo44911997 0,00 

CCNL Bieuio ecot>)Giioo 200012001 art 6, commo l • inea 1• Ratea RIA penoeale- etFIIBI 2020 3 612,63 

Risponni inclennà di AmmlliiStllllliiO ........ - .., ..... 2020-l<'lllloodopo- 26.756,3& 

TOTALE RLSORSE VARIABILI 33.935,22 

Sezione III - Decurtazioni del Fondo 

In applicazione dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/20 17 le decurtazioni applicate sono pari a € 
151.120,15 a valere sulle risorse variabili (quote relative al solo personale ex DPS) al fine di ricondurre 
l'ammontare del fondo al limite determinato nell 'anno 2016 pari a 637 mila euro. 

Non risulta interessata dall ' applicazione delle disposizioni dell ' art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 la 
somma di € 186.330,00 quale importo per la retribuzione accessoria del personale RlPAM assegnata 
all 'Agenzia con legge di assestamento di bilancio 2017. 

Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2021 

TOT .\I..E RISORSE VARIABILI 33.935,12 

T0T ALE RISORSE FISSE t VARIABILI 788.120.15 

U.\l!TE TETI'O FONDO ANNO 2016 Al SENSI DEU.' ART 23 COMMA 2 DEL D LGS 7Sl2017 6.37.000,00 

Dec:u1azsone per ricondUllone al hmle2016 anapphcanone dell'art. 23 comrtB 2 0.4117512017 • l5L. L20,15 

Au e-iooaidrriiiiÌU <ODitge di• .. •-•• w-io 2017 perMsW~<ioni penonale RIPA~1 ( ....,.rtinonsogerti atlinòle 2016) 116.JJO,A)O 

TOTAU l'O~ IUSOISE Dt:CLVfRATt:ALNt:rTO DELU Dt:CURTAZJONI 8l3.JJO,AlO 

'-rti ia dtlnlioao : vod 41 attUto•lll .. tO pc:r lmpiftbi citi Foo4o riso.,.......,,_ ulll p-ti 

-per fiiiiiiLilmo ... p!OpeJIION econoaru:he (CCNI. 9112001 art 17 elft. 32, COIDIIIO 2 ..... 5 c 6) -- j• ... 2016 • 256 S70,37 
-nameNoper fuaalllBmento poosm$10NIIlOIIOllll:he (CCNL -liri. 17 .... l2,-2 ..... Se 6) ..,. deco-1· 11'• 20 17 -65 000,00 

Tocole-atl .J21.!70,.)7 

TOTALE FONDO AL Nmo Dt:GU ACCAJ'IaTONAMElla, 501.759,63 

RJSOne relauve Il datTmmaale da ~one eccnomc:a 11011 paù comspaaa a ~IO da c:cssaziom di personale nel penodo 2016-2020 10ll30,ll 

TOT AI.L PONDO IUSOIISt DECINTRA Tt DISI'ONIIIL.t rui. LA CONTRA TTADO!'it Jlll ~919.1!1 

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Modulo II- definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specifica
tamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione: 

La restante somma di € 480.433,66 quale differenza tra l' importo del Fondo certificato (€ 604.989,85) e la 
somma destinata con il presente accordo alle progressioni economiche sarà oggetto di successiva regolazio
ne tra le Parti. 
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Sezione II - destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo: 

DESTINAZIONI IMPORTI (a/lordo oneri a carico amm.ne) 
Progressioni economiche orizzontali € 124.556, 19 

Totale complessivo € 124.556,19 

Sezione III- destinazioni ancora da regolare: 

Importo di € 480.433,66 per la regolazione di ulteriori istituti contrattuali previsti dal CCNL. 

Sezione IV - sintesi delle definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integra
tiva sottoposto a certificazione 

Totale destinazioni non negoziabili o 
Totale destinazioni regolate dal contratto integrativo € 124.556,19 

Totale destinazioni da regolare € 480.433,66 
Totale poste di destinazioni del fondo soggette a certificazione € 124.556,19 

Sezione V - destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: 

Non sono presenti destinazioni temporaneamente allocate all 'esterno del Fondo. 

Sezione VI- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di ca
rattere generale. 

a Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa 
e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità esposte in sede di costituzione del Fondo ammontano 
complessivamente ad € 823.330,00 sulle quali gravano le destinazioni per le quali si prevede un impegno du
raturo da parte dell ' Amministrazione pari a € 321.570,37, relative a precedenti procedure di progressione 
economica, ed € 124.556,19 per il presente accordo sottoposto a certificazione. Conseguentemente, le desti
nazioni aventi carattere di certezza sono finanziate pienamente con le risorse stabili del Fondo. Le restanti ri
sorse fisse e le risorse variabili garantiscono il finanziamento di altri istituti contrattuali. 

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. 
Parte non pertinente in quanto non vengono previsti incentivi economici. 

c Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con 
il fondo per la contrattazione integrativa. 

Si attesta il rispetto delle disposizioni stabilite dall' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2009 
e dell' articolo 52, comma l-bis del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato daJI 'articolo 62 del me
desimo decreto legislativo, in base alle quali le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad 
una quota limitata di dipendenti in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei ri
sultati conseguiti. Infatti, il contingente delle posizioni conferibili è contenuto nel limite del 50% degli aventi 
dirittto. 

Modulo m - schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con 
il corrispondente Fondo certificato l'anno precedente 

Parte non pertinente per lo specifico accordo illustrato in quanto si prevede un utilizzo parziale del Fondo. 
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Modulo IV- compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con ri
ferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria 
della gestione: 

L'insieme degli strumenti contabili dell'Amministrazione consentono una costante verifica degli impieghi 
nei limiti delle risultanze esistenti. Le risorse certe del FUA 2021 , al netto delle destinazioni non disponibili 
alla contrattazione integrativa, unitamente alle quote variabili del fondo, determinate in funzione delle 
cessazioni avvenute, consentono di assicurare la copertura degli oneri relativi agli sviluppi economici 
proposti nell'Ipotesi di accordo del 24 marzo 2021 , pari ad € 124.556,19, e delle decurtazioni previste ai 
sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 201 O, n. 78 convertito, con modificazioni, in 
legge 30.7.2010, n. 122 come modificato dall'art. l, co. 456 della legge n. 147/2013. 

Sezione D - esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 
precedente risulta rispettato: 

Si attesta il rispetto del limite di spesa del Fondo dell'anno precedente, come previsto daJI 'art. 23, comma 2 
del D.Lgs. n.75/20 17, già certificato dal Collegio dei revisori in data 2 febbraio 2021. 

Sezione m - verifica delle disponibilità finanziarie dell 'Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo: 

La copertura delle voci di destinazione del Fondo è assicurata nei limiti delle risorse attualmente disponibili, 
al netto delle somme annualmente accantonate ammontanti ad € 321.570,37 per gli impieghi derivanti dalle 
procedure per le progressioni economiche anno 2016 e 2017, come si evince nella tabella di costituzione del 
Fondo. 
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