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Il Direttore Generale 

Alle OO.SS. del personale delle aree funzionali 

Alle OO.SS. della Dirigenza Area I 

Al Ministro per la Coesione territoriale e il 
Mezzogiorno 

Per il tramite del Capo di Gabinetto 

Cons. Alberto ST AN CANELLI 

a.stancanelli@govemo.it 

Alla Ragioneria Generale dello Stato 

IGOP - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del 
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico 

Dott. Pasqualino CASTALDI 

lino.castaldi(W,mef.gov.it 

Al Dipartimento per la Funzione Pubblica 

Ufficio per le Relazioni sindacali 

Dott.ssa Maria BARILA' 

m.barila(à)govemo.it 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per le Politiche di Coesione 

Cons. Vincenzo DONATO 

v.donato(W,govemo.it 

OGGETTO: Utilizzo delle somme rivenienti dalla rendicontazione nell'ambito dei programmi 
operativi nazionali cofinanziati delle spese sostenute per le retribuzioni del personale per 
lo svolgimento delle attività aggiuntive. Nota unitaria delle OO.SS. del 9 maggio 2017. 

Maria Ludovica Agrò 
Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma 

tel. +39 06 96517.888- fax +39 06 96517.994 
ludovica .agro@aqenziacoesione .go v. i t 
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Considerato quanto rappresentato nella nota cui si da riscontro, si chiarisce che: 

• il primo Fondo del personale dell'Agenzia non può che essere riferito all'annualità relativa al 

2016 in considerazione delle disposizioni contenute nel DPCM del 9 agosto 2016 più volte 

richiamato in precedenti note nonché nelle premesse (premessa 5) dell'Ipotesi di accordo 

rimodulata e inoltrata a codeste OO.SS in allegato alla nota n. 4007 del 27 aprile 2017 e alla 

nota n. 4233 del 5 maggio 2017; 

• le premesse da l a 3 dell'Ipotesi di Accordo riportano i periodi di programmazione ricompresi 

nell'Ipotesi di accordo e da cui origina la liquidazione delle somme rivenienti dalla 

rendicontazione delle spese sostenute per il personale delle aree funzionali nell'ambito dei 

programmi operativi nazionali cofinanziati per lo svolgimento di attività aggiuntive. Sono 

ricomprese quindi tutte le annualità ( somme non contrattate 2015 e somme non contrattate 

2016) non oggetto di precedenti contrattazioni; 

• la premessa 4 dell'Ipotesi di Accordo espressamente richiama il Verbale del 21 luglio 2016 

che ha riconosciuto la legittimità della liquidabilità delle somme provenienti dal PON 

Govemance e Assistenza tecnica 2007-2013 per l'anno 2015 per le quali l'Agenzia per la 

coesione territoriale provvederà alla quantificazione, alla 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 

provvederà alla liquidazione delle spettanze al personale transitato alla medesima Agenzia 

trasferendo contestualmente le somme quantificate per il personale transitato alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri per la successiva liquidazione; 

• la premessa n.9 dell'Ipotesi di Accordo indica puntualmente che, così come comunicato 

dall'Ufficio l - Coordinamento delle Autorità di Certificazione e monitoraggìo della spesa 

dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia in data 12 aprile 2017 con nota n. 2948534 il 

l 00% delle somme rivenienti dalla rendicontazione delle spese sostenute, nel periodo di 

programmazione 2007 - 2013 chiuso al 31 dicembre 2015, per il personale delle aree 

funzionali certificate alla Commissione europea relativamente ai progetti di cui alle attività 

aggiuntive svolte sopra richiamate è pari a euro 2.268.948,65 lordo Amministrazione (quota 

di competenza per l'Agenzia pari a euro 2.005.078,33 lordo Amministrazione, e quota di 
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competenza per la Presidenza del Consiglio dei Ministri pan a euro 263.870,32 lordo 

Amministrazione); 

• la premessa 11 dell'Ipotesi di Accordo esplicita i criteri di ripartizione del 100% delle somme 

riportate al punto precedente; 

• la quota di competenza per l'Agenzia è pari ad euro 1.510.985,00 al lordo dipendente come 

riportato nella pressa 11 dell'Ipotesi di Accordo, mentre la quota di competenza per la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri è pari a euro 198.847,27, lordo dipendente; 

• le somme rivenienti dalla rendicontazione delle spese sostenute per il personale dirigente pari 

a euro 642.869,83 lordo Amministrazione, che non possono confluire nel Fondo unico di 

amministrazione così come confermato dalla nota prot.n. 15950 del 14 marzo u.s del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, saranno ripartite tra Agenzia e Presidenza del 

Consiglio in base agli stessi criteri e modalità utilizzati per le somme del personale delle aree 

funzionali e restano condizionate, per essere distribuite, alle eventuali future determinazioni 

del CIPE e al rispetto della normativa legale e contrattuale. 

Nel concordare sulla volontà di sottoscrizione di un accordo e pertanto cogliendo la necessità di 

confrontarsi, con l'auspicio che gli ulteriori chiarimenti qui fomiti siano stati utili, le SS.LL. sono 

convocate per il giorno 25 maggio p. v. alle ore l 0:00 per la prosecuzione della sessione di 

contrattazione. 
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