
 

 

 Si fa riferimento alla nota n. 63475 del 28/10/2020 della Direzione Generale per il Personale 

civile del Ministero della difesa riguardante l’ipotesi di accordo concernente la ripartizione delle 

risorse del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2020.  

Al riguardo, questo Ufficio Centrale del Bilancio ha effettuato il controllo ai sensi dell’art. 5 

del d.lgs. n.123/2011 e degli artt. 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, 

sulla compatibilità economico-finanziaria, sul rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli derivanti 

dalle norme di legge e dal contratto nazionale. 

Le informazioni incluse nelle relazioni tecnico-finanziarie e nelle relazioni illustrative sono 

riportate rispettando lo schema richiesto con la circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero 

dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato 

generale per gli ordinamenti del personale e dell’analisi dei costi del lavoro pubblico ed indicando 

gli aspetti procedurali ed i contenuti del contratto, riferiti articolo per articolo, con l’evidenza delle 

modalità di erogazione e dei risultati attesi dall’impiego delle risorse.   

Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari ad € 51.180.143,00. 

Dall’analisi della relazione tecnico-finanziaria risultano correttamente operate le decurtazioni 

previste dall’art. 1, comma 456, della legge n. 117/2013 e dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 

75/2017. 

 
 

 

 

 

 
 

UFFICIO II 

risposta a nota  n. 63745  del 28/10/2020 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Al Ministero della Difesa 

               PERSOCIV 

                 3° Rep. – 5^ Div. 
                 (persociv@postacert.difesa.it) 

 

e p.c. alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri  

                 Dipartimento della Funzione Pubblica  

                 Ufficio relazioni sindacali 
                 (protocollo_dfp@mailbox.governo.it) 

 

     ed al    Ministero dell’Economia e Finanze  

     Dip. Ragioneria Generale dello Stato 

     IGOP – Ufficio VI 
      (rgs.ragionieregeneralecoordinamento@pec.mef.gov.it) 

OGGETTO: Ipotesi di accordo del 15 ottobre 2020 per la distribuzione del Fondo Risorse 

Decentrate del Ministero della difesa - Certificazione compatibilità economico-

finanziaria ex artt. 40 e 40-bis del decreto legislativo n.165/2001 - anno 2020. 
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    DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO 

PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA 
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Per quanto concerne le finalizzazioni del Fondo, € 2.430.000,00 sono riservati al fondo 

dell’Agenzia Industrie Difesa ed € 48.750.143,00 per l’Amministrazione Difesa, per un ammontare 

complessivo pari ad € 51.180.143,00, all’art. 5 l’ipotesi di accordo specifica le singole voci come 

segue: 

- € 2.437.305,45 per il finanziamento delle posizioni organizzative; 

- € 1.274.698,12 per le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro; 

- € 7.901.542,07 per l’indennità di turnazione; 

- € 2.844.321,74 per l’indennità di reperibilità; 

- € 70.000,00 per le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento; 

- € 21.000.000,00 per il finanziamento della performance organizzativa. 

Tutti gli importi sopra evidenziati sono da intendersi al lordo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

La somma destinata alla performance individuale ammonta ad € 4.000.000,00 per un importo 

pro-capite pari a € 169,44 al lordo degli oneri datoriali e ad € 127,69 al netto di detti oneri. 

Per il Fondo Unico di Sede sono destinate risorse complessivamente pari ad € 9.222.275,62, 

che saranno distribuite in ragione di € 390,66 pro-capite al lordo degli oneri datoriali e ad € 294,39 

al netto degli stessi. 

Dalle scritture contabili emerge che lo stanziamento iniziale del competente capitolo di 

bilancio 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa, pari ad € 49.780.559,00, è variato 

in positivo per euro 695.038 riguardanti al transito dei militari nei ruoli civili, per euro 704.546 

corrispondenti alle quote per gli anni 2019 e 2020 relativi all’assorbimento nell’ambito del 

Ministero della Difesa del personale dell’ITE di Livorno 

Successivamente, con DRGS n. 53464 dell’11/06/2020, è stato stornato, ai sensi dell’art. 

1805-bis del COM, l’importo di € 13.215.903,00 a valere sui vari capitoli di cedolino unico per il 

finanziamento di PPL, turni e reperibilità, portando la disponibilità del capitolo ad € 37.964.240,00. 

Tenuto conto delle predette variazioni, la somma delle risorse a copertura del FRD 2020 risulta, 

pertanto, essere pari all’ammontare del fondo, determinato in € 51.180.143,00. 

In considerazione di quanto suesposto, si esprime parere favorevole all’Ipotesi di Accordo per 

la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate del Ministero della Difesa riferito all’anno 2020. 

                                                                                                         IL DIRETTORE 

                                                                                                     Dott. Fabrizio Corbo 


