
Accordo concernente la ripartizione delle risorse comunitarie provenienti dalla rendicontazione 

alla Commissione europea (CE) delle attività aggiuntive svolte dal personale dirigenziale e delle 

aree funzionali nell’ambito del progetto speciale a valere sull’Asse III del PON “Cultura e 

Sviluppo” FESR 2014-2020, in applicazione della Delibera CIPE 51/2017. 

 sottoscritto in data 25 ottobre 2022 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

    

I.1 Modulo 1 - Scheda 1.1  

ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO ED 

AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE 

 

Data di sottoscrizione 3 Novembre 2022 

Periodo temporale di vigenza 
Validità a decorrere dal giorno successivo alla 

sottoscrizione definitiva dell’accordo 

Composizione della delegazione trattante di Parte 

pubblica 

o Direzione generale Organizzazione 

o Direzione generale Bilancio 

o Direzione generale Educazione e ricerca e 

istituti culturali 

o Direzione generale Archeologia, belle arti e 

paesaggio 

o Direzione generale Sicurezza del 

Patrimonio culturale 

o Direzione generale Creatività 

contemporanee 

o Direzione generale Spettacolo 

o Direzione generale Cinema e audiovisivo 

o Direzione generale Musei 

o Direzione generale Archivi 

o Direzione generale Biblioteche e diritto 

d’autore 

o Autorità di gestione e Autorità di 

certificazione dei programmi europei e di 

coesione 

 

Composizione della delegazione trattante di Parte 

sindacale (Organizzazioni sindacali ammesse alla 

contrattazione) 

FP CGIL, CISL FP, UIL PA, FLP, 
CONFSAL/UNSA, USB PI; FP CGIL, CISL FP, 
UIL PA, FP CID, DIRSTAT-FIALP-UNSA 
 
 

Organizzazioni sindacali firmatarie 
FP CGIL, CISL FP, UIL PA, FLP, 
CONFSAL/UNSA, FP CGIL, CISL FP, UIL PA, 
FP CIDA 

Soggetti destinatari n. 28 unità di personale  

Materie trattate nell’accordo 

ripartizione delle risorse comunitarie provenienti 

dalla rendicontazione alla Commissione europea 

(CE) delle attività aggiuntive svolte dal personale 



dirigenziale e delle aree funzionali nell’ambito del 

progetto speciale a valere sull’asse III del PON 

“Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 in 

applicazione della Delibera CIPE 51/2017 

Intervento dell’Organo di controllo interno. 

Allegazione della certificazione dell’Organo di 

controllo interno alla Relazione illustrativa 

Trasmessa all’ Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero della Cultura 

Attestazione del rispetto degli obblighi di 
legge che in caso di inadempimento 
comportano la sanzione del divieto di 
erogazione della retribuzione accessoria 
 
 
 
 

 Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance di cui al decreto del Ministro 

per i Beni e le Attività culturali del 9 dicembre 

2010. 

 Piano della performance 2021 - 2023 di cui al 

decreto ministeriale n. 477 del 29 dicembre 

2021.  

  Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (2021-2023) 

adottato con decreto ministeriale n. 161 del 

16 aprile 2021. 

 Obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 

8 dell’art. 11 del D.lgs. 150/2009 

La relazione della Performance 2020 è stata 

approvata con decreto ministeriale n. 389 del 3 

novembre 2021 e validata dall’O.I.V. in data 9 

novembre 2021, ai sensi del D.lgs. n. 150/2009 

 
 

II.2 Modulo 2 –  
Illustrazione dell’articolato del contratto (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) 
 

 

Il “Progetto speciale” in questione trova fondamento nell’art. 58 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 

del 17/12/2013, regolamento disciplinante il Programma in oggetto ed in via subordinata: 

1. nell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, relativo alla programmazione dei fondi SIE per il 

periodo 2014-2020; 

2. nella Delibera CIPE 10 luglio 2017 “Accordo di partenariato 2014-2020 – Disposizioni per favorire 

il rafforzamento e la capacità amministrativa delle Amministrazioni impegnate nella gestione dei 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) 2014-2020 (Delibera n. 51/2017)”. 

Con riferimento al primo punto, la sezione 2.5 dell’Accordo prevede che le Amministrazioni pubbliche 

impegnate nel coordinamento, nell’attuazione, nell’accompagnamento, nella verifica e valutazione degli 

interventi, nella governance e sorveglianza multilivello e di settore dei Programmi operativi finanziati con i 

Fondi SIE possano predisporre, a valere su risorse relative all’assistenza tecnica, progetti speciali con la 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1297783399446_Sistema_di_misurazione_e_valutazione_della_performance_30_settembre_2010.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1297783399446_Sistema_di_misurazione_e_valutazione_della_performance_30_settembre_2010.pdf


partecipazione di personale interno alle stesse, da sottoporre alla validazione del Comitato di indirizzo 

per i piani di rafforzamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di 

accrescere il supporto alla capacità di attuazione di programmi e progetti di investimento pubblico. 

Al fine di corrispondere alle finalità sopracitate e di incentivare la produttività, la proposta di progetto 

speciale prevede, esclusivamente a fronte di attività diverse da quelle rientranti nei compiti istituzionali 

del personale coinvolto, che le somme derivanti dalla rendicontazione dei costi sostenuti dalle citate 

Amministrazioni possano alimentare, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di riferimento, 

la quota variabile dei Fondi di competenza delle aree di inquadramento, nonché, per le qualifiche 

dirigenziali, l’indennità di risultato. 

Con riferimento, invece, alla Delibera n. 51 si prevede che per rafforzare le proprie capacità di 

coordinamento, attuazione, accompagnamento, verifica e valutazione degli interventi, governance e 

sorveglianza multilivello e di settore dei Programmi operativi finanziati con i Fondi Strutturali di 

investimento europei, le amministrazioni pubbliche impegnate in dette attività predispongono, a valere 

sulle risorse dei Programmi, progetti speciali con la partecipazione di personale interno. I predetti progetti 

sono sottoposti alla validazione del Comitato di indirizzo per i piani di rafforzamento amministrativo 

istituito con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 

2015. 

Con successivi accordi decentrati sono ripartiti i rimborsi tra i fondi per il trattamento economico 

accessorio nonché, per le aree funzionali, è definita l’eventuale quota da destinare agli istituti contrattuali 

afferenti al contratto collettivo integrativo diversi dalla produttività.  

All’interno dei progetti speciali sono specificate in modo dettagliato le attività ulteriori ed aggiuntive del 

personale interno coinvolto. La verifica di tali attività è comunque rimessa al Comitato di indirizzo per la 

valutazione in ordine all’ammissibilità dei progetti sotto tale profilo. 

Le attività ulteriori ed aggiuntive del personale interno coinvolto nel Progetto Speciale sono specificate 

in modo dettagliato all’interno dello stesso. 

Quanto sopra premesso, con nota prot. n. 9418 del 27/06/2019, il progetto speciale è stato trasmesso 

all’Agenzia per la Coesione per i seguiti di competenza; la stessa Agenzia, con nota prot. n. 13735 del 

04/09/2019, ha rappresentato all’Autorità di Gestione che il previsto processo di validazione del Progetto 

Speciale, formalmente presentato in ossequio ai disposti della Delibera CIPE n. 51 del 10 luglio 2017 si 

era concluso positivamente.  

La ripartizione dei rimborsi rinvenienti dalla rendicontazione dei costi sostenuti nell’attuazione del 

Progetto Speciale in parola è stata oggetto di informativa sindacale nell’ambito della riunione tenutasi con 

le OO.SS. il giorno 25 ottobre 2022. Il progetto e l’annessa tabella contenente criteri di determinazione 

degli incentivi/indennità da attribuire al personale, dirigenziale e non, che ha svolto attività aggiuntive 

nell’ambito del PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 ha ricevuto l’approvazione unanime delle 

sigle sindacali presenti al tavolo. 
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