Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA PARZIALE

accordo sulla utilizzazione delle risorse dei programmi operativi finanziati con i Fondi
strutturali di investimento europei, annualità 2016, 2017 e 2018.
La delegazione di parte pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico e le Organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale,
VISTA

PRESO ATTO

l’ipotesi di accordo siglata dalle Parti il 4 novembre 2019 inerente la confluenza nei
fondi del trattamento accessorio e l’utilizzo delle risorse derivanti dalla
rendicontazione dei costi sostenuti nell’attuazione dei progetti speciali realizzati dal
Ministero dello sviluppo economico nelle annualità 2016, 2017 e 2018;
che la sopra citata ipotesi di accordo 4 novembre 2019 prevede la ripartizione di somme
complessive pari a € 6.179.459,34 derivanti dalla rendicontazione dei costi, annualità
2016, 2017 e 2018, sostenuti nella realizzazione dei progetti speciali di assistenza
tecnica e di attività di ausilio e supporto e gestiti dalle seguenti strutture amministrative
del Ministero dello sviluppo economico: DG IAI, DG MEREEN e DG SCERP;

VISTA

la certificazione, rilasciata dall’Ufficio Centrale di Bilancio con nota prot. n. 0004727
del 28 aprile 2020, limitatamente all’importo complessivo di € 4.815.000,00 relativo
al Programma Operativo “Imprese e competitività” 2014-2020 progetto “Segreteria
Tecnica” della DGIAI e “Linee di attività” 4.3.1 e 4.3.2 della DGMEREEN, per il
quale è intervenuto l’apposito decreto di assegnazione in bilancio (DRGS n.
24690/2020).”

VISTO

il parere favorevole, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs.165/2001,
espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota DFP n.00049565 del 27
luglio 2020, a seguito dell’accertamento congiunto effettuato con il Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli ordinamenti del
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – IGOP, all’ulteriore corso
dell’ipotesi di accordo 4 novembre 2019, ugualmente limitato all’importo di €
4.815.000,00, afferenti i progetti realizzati dalla DG IAI (€ 3.915.000,00) e DG
MEREEN (€ 900.000,00); importo già riassegnato nel capitolo 1700, pg.1, del bilancio
di previsione di questo Ministero con DRGS n. 24690/2020;

PRESO ATTO

che una quota parte di risorse, rispetto a quella complessiva oggetto della sopra
menzionata ipotesi di accordo, ha acquisito positiva certificazione all’ulteriore corso,
considerata, allo stato attuale, la mancata allocazione in bilancio delle somme afferenti
i progetti speciali della DG SCERP e la non completa documentazione di alcuni
“elementi di dettaglio” richiesti dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota
RGS-Prot. 0040366 del 17 giugno 2020;

RITENUTO

opportuno, in conformità alla nota di certificazione congiunta RGS-IGOP/DFP, di
sottoscrivere in via definitiva l’utilizzo della quota inerente i rimborsi per un
ammontare pari a € 4.815.000,00, stralciando conseguentemente le somme residue

nell’ambito dei seguenti progetti speciali DGSCERP:
1) “Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle attività di coordinamento,
indirizzo e controllo, relativamente alla realizzazione infrastrutturale di rete per
il broadband access” – PON IC 2014-2020 realizzato dalla Direzione Generale
per i Servizi di Comunicazione Elettronica Radiodiffusione e Postali (DGSCERP)
in qualità di Organismo intermedio;
2) progetti regionali finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle
attività di coordinamento, indirizzo e controllo dell’Organismo Intermedio
relativamente alla “Realizzazione infrastrutturale di rete per la Banda Larga ed
Ultra Larga a valere sui fondi FESR 2014-2020 per le Regioni Basilicata, Lazio,
Puglia e Sicilia” posti in essere dalla Direzione Generale per i Servizi di
Comunicazione Elettronica Radiodiffusione e Postali (DGSCERP) in qualità di
Organismo intermedio;
3) progetto speciale relativo al “Rafforzamento delle capacità amministrative e
tecniche della pubblica amministrazione coinvolta nel percorso di
implementazione del NUE 112 e dei connessi processi di governance multilivello”CUP C51E16000110006, realizzato dalla Direzione Generale per i Servizi di
Comunicazione Elettronica Radiodiffusione e Postali (DGSCERP) in qualità di
Organismo intermedio;
RAVVISATA

la necessità di liquidare nell’anno in corso, nei limiti delle risorse certificate di
competenza degli anni 2016, 2017 e 2018, le spettanze agli aventi titolo secondo le
modalità di riparto concordate con l’ipotesi in questione;
CONCORDANO

1) dell’ipotesi di accordo 4 novembre 2019, a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018, di
sottoscrivere in via definitiva le sezioni che determinano l’ammontare certificato, pari a €
4.815.000,00, corrispondente ai rimborsi riconosciuti per la realizzazione dei seguenti progetti
speciali:
1.a) Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020
“segreteria tecnica”, facente capo alla DG IAI, per un totale di € 3.915.000,00;
1.b) Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 – “Linee
di attività 4.3.1 e 4.3.2” facente capo alla DG MEREEN, per un totale di € 900.000,00;
2) di sottoscrivere in via definitiva la percentuale di riparto delle somme da destinare ai Fondi
del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale;
3) di considerare stralciata dalla menzionata ipotesi di accordo 4 novembre 2019 le disposizioni
circa l’utilizzo delle risorse provenienti dai rimborsi dei costi relativi ai progetti operativi
speciali DG SCERP, già esplicitati in premessa, e di provvedere a successiva definitiva
sottoscrizione per le risorse residue, non appena queste risultino integralmente quantificate e
versate sui pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato;
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4) di provvedere a nuova contrattazione per eventuali ulteriori risorse, eccedenti quelle
quantificate dai progetti operativi speciali DG SCERP.

Roma, 5 agosto 2020
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LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Presidente di Parte pubblica,

FP CGIL

FIRMATO
Manuela Benevento
Roberto Copioli

CISL FP

FIRMATO
Carlo Filacchioni
Marcello De Vivo

UIL PA

FIRMATO
Stefano Fricano

CONFINTESA

FIRMATO
Antonio Di Nardo
Marco Marzocchi
Marco Poli

CONFSAL
UNSA

FIRMATO
Salvatore Miragliotta

FLP

FIRMATO
Roberto Cefalo

Direttore Generale della Direzione
generale per le risorse, l’organizzazione,
i sistemi informativi e il bilancio,
dott. Gianfrancesco Romeo
Il Segretario Generale
dott. Salvatore Barca

il Direttore Generale della Direzione per le
tecnologie

delle

comunicazioni

e

la

sicurezza informatica – Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione,
dott.ssa Eva Spina
il Direttore

generale

della

Direzione

generale per le attività territoriali,
dott. Carlo Sappino
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UNADIS

FIRMATO
Patrizia Scandaliato

DIRSTAT

CIDA FC

ANMI
ASSOMED
SIVEMP FPM

FIRMATO
Roberto Cefalo

FIRMATO
Plautilla Calvani
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