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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione 
amministrativa regionale”; 
VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta 
Regionale; 
VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11.12.2017 “Modifica alla D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale 
delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 (Legge di contabilità regionale); 
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42” nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.Lgs. 10.8.2014 n. 126; 
VISTA la Legge Regionale 20/03/2020, n. 10 recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 
VISTA la Legge Regionale 20/03/2020, n. 11 recante: “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020–2022”; 
VISTA la DGR. n. 188 del 20/03/2020, di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di 
Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii; 
VISTA la DGR. n. 189 del 20/03/2020 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai 
sensi dell’art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
VISTA la L.R. statutaria 17 novembre 2016, n. 1 
VISTA la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 
VISTA la L.R 25 ottobre 2010, n. 31 
RICHIAMATI il D.P.G.R. n. 73328/11A1 del 30 aprile 2019 e il D.P.G.R. n. 79404/11A1 del 10 maggio 2019, recanti una 
prima organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, nonché le DD. G.R. n. 
n. 275/2019 e n. 420/2019 di presa d’atto e di ridefinizione di alcune strutture organizzative; 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale delle Aree 
Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale 
di lavoro; 
RICHIAMATA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale) del 31 
dicembre 2019 recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli 
interni”, che introduce nuovi strumenti normativi per la definizione dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri 
ivi declinati; 
VISTA la D.G.R. n. 36/2020 con la quale, nelle more dell’adozione delle norme regolamentari di cui alla citata L.R. n. 
29/2019, è confermato l’organigramma esistente dei dipartimenti della Giunta regionale quale rinveniente dalle 
deliberazioni n. 689/2015 e n. 624/2016 con le modifiche apportate dalle D.G.R. n.771/2015, n. 1142/2015, n. 
75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016 e n. 1374/2016, n. 1411/2016, n. 209/2017, n. 1244/2017, n. 161/2018 e n. 
386/2018; 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 826/2017 inerente, tra l’altro, il conferimento dell’incarico di direzione dell’Ufficio Risorse 
Umane ed Organizzazione”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75 e s.m.i. 
 
VISTO l’art.40, comma 3-quinquies, del Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i;. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
 
CONSIDERATO che il citato Decreto impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 
decentrate e che la stessa costituzione rappresenta il presupposto per la erogazione del salario accessorio ai 
dipendenti; 
 
DATO ATTO che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
(Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate, sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative 
vigenti e tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente, con atto formale, di natura gestionale, in 
applicazione di quanto disposto dall’Allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011;  
 
CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente in 
quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è 
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prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa; 
 
RICHIAMATO l’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che “ a decorrere dal 1° gennaio 
2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a 
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data 
l’art.1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato”.  
 
RICHIAMATO altresi l’art.33 comma 1 del D.L.n.34/2019; 
 
DATO ATTO che, in applicazione di quanto previsto nel citato art. 33 comma 1 del D.L.n.34/2019, il  limite al 
trattamento economico accessorio del fondo del personale, compreso quello dirigenziale, resta quello di cui all’art.23 
comma 2 del D.Lgvo n.75/2017 in quanto il personale in servizio al 1.1.2020 presso la Regione Basilicata risulta 
inferiore a quello rilevato al 31.12.2018; 
 
VISTO il CCNL del 21 maggio 2018 relativo al Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 ed in particolare l’art. 67 
che ha introdotto significative innovazioni nell’impostazione del fondo tra cui la decurtazione delle  risorse già 
destinate, nell’anno 2017, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative istituite dall’ente 
poiché tali risorse vengono poste, a decorrere dal 2018, a carico del bilancio secondo quanto disposto dall’art. 15 dello 
stesso CCNL 21.5.2018; 
 
CONSIDERATO che il comma 7 dell’art. 67 del CCNL Funzioni Locali dispone che la quantificazione del fondo delle 
risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art.15 comma 5 deve 
comunque avvenire, complessivamente nel rispetto dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs n.75/2017; 
 
DATO ATTO che: 
 
-  il Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020 è stato quantificato  in € 9.170.267 di cui: 

€  8.794.598   Risorse stabili      (Art.67, comma 1 e 2, CCNL 21 maggio 2018)  
€     375.669   Risorse variabili   (Art.67, comma 3 e 4, CCNL 21 maggio 2018)  
 

- lo stesso  fondo 2020 è stato rideterminato al netto delle decurtazioni permanenti effettuate ai sensi dell’art. 67 
comma 1 e dell’art. 15 comma 5 del CCNL 21.5.2018 in quanto risorse destinate a retribuzione di posizione e 
risultato delle posizioni organizzative istituite nel 2017 calcolate in: 
€  4.018.196; 

 
DATO ATTO altresì che è stato assicurato il rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2 del citato D.Lgs 75/2017 
riferito al fondo anno 2016 pari a € 10.999.687, a cui occorre aggiungere € 300.786 per il personale confluito nel 2017 
dalle Province, ne deriva che il limite massimo complessivo di cui al comma 7 dell’art. 67 del CCNL 25.5.2018 
corrisponde ad € 11.300.473. Considerato che la bozza di costituzione del Fondo 2020 riporta un importo di € 
11.114.337, ne deriva il rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017. 
 
 CONSIDERATO che per l’anno 2020, le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità derivanti dal fondo 2019, 
con le integrazioni consentite dal CCNL 21.5.2018, sono definite in € 12.812.794 (risorse comprensive delle risorse PO) 
definite al netto delle seguenti voci escluse dal tetto ai sensi della normativa contrattuale vigente: 

- € 123.053  art. 67 comma 2 lett. a) (€ 83.20 per le unità di personale in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 
31.12.2018 a valere per anno 2019 (n. 1479 personale in servizio totale compresi T.D. e Prov. e CPI); 

- €  216.082  art. 67 comma 2 lett. b)   (incrementi del differenziale delle posizioni economiche rispetto alle 
posizioni iniziali di cui all’art. 64 del CCNL; 

- € 522.433 art. 67 comma 2 lett. e) (oneri trattamento economico accessorio per personale trasferito con 
trasferimento di funzioni ex L. R.39/2017 personale ex C.M.); 

- € 1.212.558 art. 67 comma 2 lettera e) risorse previste da specifiche disposizioni di legge art.1 commi 793-
800 della L.2015/2017 per personale ex CPI ;   

per complessivi € 2.074.126.  
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CONSIDERATO che la documentazione relativa alla costituzione del fondo  unitamente alla relazione tecnico- 
finanziaria  è stata inviata al Collegio di  revisione al fine di una verifica preliminare sulla corretta costituzione e sulle 
risorse stanziate in bilancio;  

 
DATO ATTO che, il  Collegio dei Revisori ha  proceduto alla verifica preliminare di compatibilità finanziaria del fondo 
2020 per € 9.170.267 con verbale n.10 dell’8 giugno 2020; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di costituire ai sensi dell’art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018,  per i motivi indicati in narrativa che qui si 
intendono ripetuti e trascritti, il “Fondo risorse decentrate” dell’anno 2020 dell’importo complessivo di € 
9.170.267, per l’applicazione degli istituti contrattuali economici (salario accessorio) a favore del personale della 
Regione Basilicata, meglio rappresentato nell’allegato prospetto contabile indicato sotto la lettera A) che forma 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione,  composto dalle seguenti voci: 

 
RISORSE STABILI                        €  8.794.598               (Art.67, comma 1 e 2, CCNL 21 maggio 2018)  
RISORSE VARIABILI                    €     375.669               (Art.67, comma 3 e 4, CCNL 21 maggio 2018)  

 
2. di dare atto che il succitato fondo 2020 è stato rideterminato al netto delle decurtazioni permanenti effettuate ai 

sensi dell’art. 67 comma 1 nonché dell’art. 15 comma 5 del CCNL 21.5.2018 in quanto le risorse destinate a 
retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative istituite nel 2017 calcolate in € 4.018.196 sono 
state separate per essere stanziate in apposito capitolo di bilancio: 

 
3.  di dare atto che la quantificazione del fondo risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di posizione 

organizzativa complessivamente rientrano nei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, nei termini già 
dettagliati in premessa, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art.67 del succitato CCNL ;  

 
4. di dare atto che il Fondo risorse decentrate anno 2020 è stato oggetto di verifica preliminare di compatibilità’ 

finanziaria del Collegio dei revisori con parere favorevole di cui al verbale n.10 dell’8 giugno 2020; 
 
6. di dare atto che il finanziamento relativo al Fondo decentrato 2020 per € 9.170.267 trova copertura nell’apposito 

capitolo 8080, nonché nei cap. 8130 – 8170 e 8200 del bilancio 2020; 
 
6. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio del Dipartimento Programmazione e   Finanze 

della Regione Basilicata per i successivi adempimenti in relazione all’applicazione del principio contabile 5.2, 
dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011; 

 
7. di dare informazione del presente atto alla delegazione trattante di parte pubblica e ai soggetti sindacali di cui 

all’art.7 del CCNL 21 maggio 2018 per la prosecuzione della contrattazione decentrata. 
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MariaLucia Fiore

Francesca Milione Gerardo Travaglio
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