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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

IPOTESI DI ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DELL’AGENZIA ITALIANA PER 

LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L’ANNO 2018 

 

Con la presente relazione, si forniscono elementi informativi utili ad illustrare i criteri seguiti per la 

costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale 

dirigenziale di livello non generale (c.d. FUD - ex art. 51 del C.C.N.L. del personale dell’Area 

Funzioni Centrali del 09.03.2020) dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (A.I.C.S.) 

per l’anno 2018, nonché la destinazione delle relative risorse, così come definite nell’ipotesi di 

accordo del 24.09.2021 (data fissata dal tavolo di trattativa quale scadenza per le adesioni da parte 

delle OO.SS. titolate alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo).  

Come verrà puntualmente illustrato nel seguito della presente relazione, il FUD 2018 è stato costituito 

con D.D. n. 189 del 6.07.2021 ed è quantificato in complessivi € 585.462,00 al lordo delle ritenute a 

carico dell’amministrazione. 

Detto importo è stato determinato tenuto conto delle limitazioni imposte dall’art. 23, comma 2, del 

D.Lgs. n. 75/2017, nonché dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 

 

MODULO I - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: 

Occorre preliminarmente evidenziare come il FUD 2018, inizialmente costituito con determina 

direttoriale n. 131 del 23.06.2020 (revocata con determina del direttore A.I.C.S. n. 189 del 6.07.2021 

di costituzione del Fondo oggetto della presente relazione), non sia stato positivamente riscontrato 

dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

Di conseguenza, sono stati attivati ulteriori approfondimenti e verifiche in ordine alla quantificazione 

delle diverse voci di alimentazione del Fondo, così come definite dalle vigenti disposizioni 

contrattuali. 

Nel corso di tali verifiche, è intervenuto il parere MEF - RGS – IGOP n. 2953 del 5.01.2021, con il 

quale sono state fornite indicazioni sulle modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate 

dell’Agenzia e sul calcolo del limite economico da prendere a riferimento ai sensi dell’art. 23, comma 

2, del D.Lgs. n. 75/2017. 

Nello specifico, il suddetto parere individua nell’importo annuo pro-capite che l’Agenzia ritiene di 

assumere quale valore base per la costituzione del Fondo, il limite giuridico unitario da prendere a 
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riferimento per l’applicazione delle previsioni contenute nel sopra richiamato art. 23, comma 2, del 

D.Lgs. n. 75/2017. 

L’Agenzia, sul presupposto che le indicazioni del MEF di cui alla citata nota 2953/2021 fossero 

rilevanti ed applicabili in via analogica anche al personale dirigenziale di II fascia, ha ritenuto 

opportuno individuare, quale importo pro-capite da prendere a riferimento per la ricostituzione del 

FUD 2018, quello desumibile dalla tabella allegata alla relazione illustrativa della L. 125/2014, 

istitutiva dell’Agenzia (€ 142.738,97 annui lordo amministrazione, pari a € 103.150,00 annui lordo 

dipendente), depurato delle voci “stipendio tabellare” e I.V.C., per un importo pari ad € 82.355,75 al 

lordo degli oneri riflessi (€ 59.514,20 lordo dipendente). 

Al riguardo, oltre a rilevare che i valori della relazione illustrativa allegata alla legge istitutiva sono 

stati recentemente confermati dal legislatore (cfr. art. 1, comma 282, della L. 205/2017) ai fini della 

determinazione delle risorse da destinarsi all’A.I.C.S., in conseguenza dell’autorizzazione ad 

assumere n. 10 dirigenti di II Fascia, si evidenzia che per la costituzione del FUD relativo alle 

annualità 2016 e 2017 è stato utilizzato il medesimo parametro di riferimento. 

Stante, dunque, il parere MEF - RGS – IGOP 2953/2021, la determinazione del Fondo si ottiene dal 

prodotto tra l’importo annuo pro-capite (€ 82.355,75 lordo amministrazione) e il numero di dirigenti 

di seconda fascia in servizio nell’anno di riferimento, comprensivo degli incarichi ad interim affidati, 

in termini di full time equivalent (FTE). 

Nel corso del 2018, l’Agenzia ha coperto n. 8 posti di funzione dirigenziale di livello non generale 

che, in ragione della durata di ciascun incarico, corrispondono a n. 6,4219 unità di personale in termini 

di FTE. 

Inoltre, ai fini della quantificazione delle risorse destinate a remunerare gli incarichi di sostituzione 

assegnati (ex art. 61 del CCNL 2002-2005) per l’anno 2018, si è ritenuto di applicare la percentuale 

massima del 25% all’importo di retribuzione di posizione (fissa e variabile), definito per ciascun 

Ufficio con la D.D. n. 168 del 15.06.2021, nel rispetto comunque della graduazione delle funzioni 

operata con la precedente determinazione direttoriale n. 326 del 31.10.2019. 

L’importo come appena determinato è stato quindi rapportato alla durata degli incarichi di reggenza 

e, successivamente, al valore annuo pro-capite (€ 82.355,75 lordo amministrazione), onde 

quantificare il peso degli interim in termini di FTE (pari a 0,51 circa). 

Alla luce dei conteggi appena descritti, il numero di dirigenti di seconda fascia in servizio nell’anno 

di riferimento, in termini di full time equivalent (FTE), ammonta complessivamente a n. 6,9264 unità 

di personale. 

Si è altresì tenuto conto, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. n. 135/2018, convertito con 

modificazioni con L. 12/2019, degli incrementi delle risorse di cui all’art. 51, comma 1, del C.C.N.L. 

dirigenti 2016-2018, la cui quantificazione è stata effettuata, applicando il moltiplicatore contrattuale, 

pari all’1,64%, all’importo pro-capite risultante dalla tabella allegata alla relazione illustrativa della 

L. 125/2014 (€ 142.738,97 lordo amministrazione), e rapportando il tutto al personale dirigenziale di 

livello non generale in servizio nell’anno di riferimento in termini di FTE, interim esclusi (n. 6,4219 

unità di personale). 

Si rileva, infine, che per l’anno 2018 non sussistono ulteriori voci di alimentazione del Fondo, così 

come definite dalle vigenti disposizioni contrattuali. 
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SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ 

 

DESCRIZIONE IMPORTO (L.A.) 

CCNL 2016-2018 – Importo Unico (da tabella relazione illustrativa allegata alla 

L. n. 125/2014: € 82.355,75 lordo amministrazione x FTE - interim inclusi - 

dirigenti di seconda fascia in servizio anno 2018: 6,9264 unità di personale)  
€ 570.429 

CCNL 2016-2018 - Art. 51, comma 1 – Incremento 1,64% € 15.033 

CCNL 2002-2005 - Art. 58, comma 4 - RIA personale cessato (anni dal 2016 al 

2017) 
€ - 

CCNL 2002-2005 - Art. 58, comma 7 - Attivazione di nuovi servizi o di processi 

di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e 

quantitativi dei servizi esistenti 
€ - 

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità € - 

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E 

STABILITÀ 
€ 585.462 

 

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI 

 

DESCRIZIONE IMPORTO (L.A.) 

CCNL 2002-2005 - Art. 58, comma 3, lett. e) - Risorse ex Art. 43 L. 449/1997 - 

Prestazioni conto terzi, sponsorizzazioni,… 
€ - 

CCNL 2002-2005 - Art. 58, comma 3, lett. c) - Ulteriori risorse derivanti da 

maggiori entrate od economie di gestione certificate ex Art. 16 D.L. 98/2011 
€ - 

CCNL 2016-2018 - Art. 51, comma 3 - Risorse derivanti da specifiche 

disposizioni di legge, regolamenti…  
€ - 

CCNL 2002-2005 - Art. 58, comma 3, lett. d) - Risorse derivanti dai compensi 

per incarichi aggiuntivi a carico di terzi 
€ - 

CCNL 2002-2005 - Art. 58, comma 4 - Rateo RIA cessati anno 2017 (mensilità 

residue) 
€ - 

Altre risorse variabili € - 

Somme non utilizzate fondo anno precedente € - 

TOTALE RISORSE VARIABILI € - 

TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI  € 585.462 
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SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO  

 

Nessuna decurtazione è stata operata al FUD 2018. 

Alla luce delle previsioni contenute nell’art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. 135/2018, convertito con 

modificazioni con L.12/2019, l’incremento dell’1,64% previsto dall’art. 51, comma 1, del C.C.N.L. del 

personale dell’Area Funzioni Centrali 2016-2018, è escluso dal limite sancito dall’art. 23, comma 2, del 

D.Lgs. 75/2017. 

 

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

 

 

 

DESCRIZIONE  IMPORTO (L.A.)  

Totale risorse fisse e variabili € 585.462  

Decurtazioni ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017  € - 

TOTALE FONDO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 
€ 585.462  

 

 

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO 

 

 

Non pertinente. 

 

 

MODULO II– DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 

 

 

SEZIONE I – RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE 

 

L’ipotesi di accordo oggetto della presente relazione non tiene conto delle somme riconosciute al 

personale dirigente di livello non generale in servizio presso l’Agenzia nell’esercizio 2018 a titolo di 

“Retribuzione di posizione di parte fissa” e di “Retribuzione di posizione di parte variabile”, in quanto 

trattasi di poste, la cui disciplina esula dall’attività negoziale integrativa. 

Ad ogni fine utile, si riporta nel seguente prospetto il dettaglio delle risorse non disponibili alla 

contrattazione integrativa: 
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SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO 

 

Si deve preliminarmente evidenziare che le risorse disponibili all’attività negoziale integrativa per l’anno 

2018, ammontanti complessivamente ad € 175.480,00 lordo amministrazione (Totale FUD 2018: € 

585.462,00 – Totale risorse non disponibili alla contrattazione: € 409.982,00), sono perfettamente 

coerenti con i vincoli di ordine finanziario, fissati dagli articoli 55 e seguenti del CCNL di Area I 2002- 

2005 ed afferenti il rapporto tra la retribuzione di posizione e quella di risultato. 

L’ipotesi di accordo in rassegna stabilisce i criteri per la quantificazione delle somme da riconoscersi al 

personale dirigenziale di livello non generale in servizio presso l’Agenzia nel 2018 a titolo di retribuzione 

di risultato, nonché per la individuazione del compenso conseguente allo svolgimento di incarichi di 

reggenza (interim) di uffici vacanti. 

In linea con la normativa vigente in materia di premialità e incentivazione del merito individuale, viene 

previsto che la retribuzione di risultato sia commisurata, in funzione delle scale parametrali allegate 

all’ipotesi di accordo (cfr. allegati n.ri 3 e 4), alla Performance Organizzativa (intesa quale grado di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Agenzia per l’anno 2018, come valutato dal Ministero 

Vigilante) ed alla Performance Individuale (calcolata in applicazione al Sistema di Misurazione e 

Valutazione delle Performance del Personale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo), 

nonché al periodo di presenza in servizio di ciascun dirigente. 

In particolare, l’ipotesi di accordo prevede che alla Performance Organizzativa venga attribuito un peso 

del 80%, mentre alla Performance Individuale un’incidenza del 20%. 

In considerazione dei carichi di lavoro e del contesto operativo che ha caratterizzato e caratterizza la fase 

di start-up dell’Agenzia, l’ipotesi di accordo stabilisce che per l’attribuzione di incarichi di reggenza di 

uffici vacanti (interim), ex art. 61 del CCNL di Area I per il quadriennio 2002-2005, sia riconosciuto al 

personale interessato (limitatamente alla durata dell’incarico medesimo), un importo, a titolo di 

integrazione della retribuzione di risultato, nella misura corrispondente al 25% della retribuzione di 

posizione prevista per l’Ufficio conferito ad interim.  

Risorse non disponibili alla contrattazione 

integrativa
  IMPORTO LORDO AMM.  

Retribuzione di posizione di parte fissa

(ex CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018)
                       111.661,00 € 

Retribuzione di posizione di parte variabile

(ex D.D. 326/2019 e D.D. 168/2021)
                       298.321,00 € 

Totale Risorse non disponibili alla 

contrattazione integrativa
                       409.982,00 € 
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In considerazione dei criteri e delle destinazioni definite dalla presente ipotesi di accordo, della durata di 

ciascuno degli incarichi dirigenziali conferiti dall’Agenzia nell’anno 2018 (6,4219 unità di personale 

rapportate a Full Time Equivalent), della durata e della tipologia degli incarichi di reggenza assegnati a 

n. 5 dirigenti nell’anno di riferimento, le destinazioni regolate dal contratto ammontano 

complessivamente ad € 175.480,00 lordo amministrazione, come di seguito dettagliato: 

 

 

SEZIONE III – DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE 

Sezione non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

 

Descrizione Importo Lordo Amm. 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa € 409.982,00 

Totale destinazione specificatamente regolate dall’ipotesi di accordo € 175.480,00 

Totale destinazioni € 585.462,00 

 

 

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO 

Sezione non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO – FINANZIARIO DEL RISPETTO 

DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE 

 

Il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di 

livello non generale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l’anno 2018, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, garantisce la totale copertura delle voci di utilizzo 

aventi natura fissa e ricorrente (Retribuzione di posizione di parte fissa e Retribuzione di posizione 

variabile), nonchè delle destinazioni regolate dall’ipotesi di accordo in analisi. 

Come è possibile evincere dalla presente relazione, inoltre, il Fondo finanzia esclusivamente le voci 

contrattuali previste dal CCNL del comparto di riferimento, nel rispetto dei vincoli e dei limiti quantitativi 

previsti. 

Risorse  disponibili alla contrattazione 

integrativa
  IMPORTO LORDO AMM.  

Incarichi ad interim ex art. 61 CCNL Area I 

2002/2005
                         41.548,00 € 

Retribuzione di risultato                        133.932,00 € 

Totale Risorse disponibili alla contrattazione 

integrativa
                       175.480,00 € 
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L’ipotesi di accordo, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia, attua un meccanismo di 

collegamento diretto del sistema di valutazione con i criteri di distribuzione in senso premiale del 

trattamento economico accessorio in favore del personale dirigenziale della II fascia, garantendo una 

differenziazione nell’attribuzione del trattamento accessorio e in tal modo incentivando l’impegno e 

qualità della prestazione lavorativa individuale, e della struttura cui il dirigente è preposto. 

 

 

MODULO III– SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO NELL’ANNO PRECEDENTE 

 

 

 

COSTITUZIONE DEL FONDO 

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità 2018 2017 Diff. 2018-2017 

Importo unico € 570.429,00 € 655.489,90 € - 85.060,90 

CCNL 2016-2018 - Art. 51, comma 1 - Incrementi € 15.033,00 n.a. € 15.033,00 

CCNL 2002-2005 - Art. 58, comma 4 - RIA personale cessato (anni dal 2016 

al 2017) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

CCNL 2002-2005 - Art. 58, comma 7 - Attivazione di nuovi servizi o di 

processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi 

e quantitativi dei servizi esistenti 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altre risorse aventi carattere di certezza e stabilità  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale Risorse aventi carattere di certezza e stabilità € 585.462,00 € 655.489,90 € - 70.027,90 

Risorse variabili    

CCNL 2002-2005 - Art. 58, comma 3, lett. e) - Risorse ex Art. 43 L. 

449/1997 - Prestazioni conto terzi, sponsorizzazioni,… 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

CCNL 2002-2005 - Art. 58, comma 3, lett. c) - Ulteriori risorse derivanti da 

maggiori entrate od economie di gestione certificate ex Art. 16 D.L. 98/2011 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

CCNL 2016-2018 - Art. 51, comma 3 - Risorse derivanti da specifiche 

disposizioni di legge, regolamenti… 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

CCNL 2002-2005 - Art. 58, comma 3, lett. d) - Risorse derivanti dai compensi 

per incarichi aggiuntivi a carico di terzi 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

CCNL 2002-2005 - Art. 58, comma 4 - Rateo RIA cessati anno 2017 (mensilità 

residue) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altre risorse variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Somme non utilizzate fondo anno precedente € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale risorse variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Decurtazioni del fondo € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE FONDO € 585.462,00 € 655.489,90 € - 70.027,90 

 

Risorse del Fondo sottoposto a certificazione 2018 2017 Diff. 2018-2017 

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità € 585.462,00 € 655.489,90 € -70.027,90 

Risorse variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Decurtazioni del fondo € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERT. € 585.462,00 € 655.489,90 € - 70.027,90 
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PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 2018 2017 Diff. 2018-2017 

    

Retribuzione di posizione di parte fissa € 111.661,00 € 128.961,00 € -17.300,00 

Retribuzione di posizione di parte variabile € 298.321,00 € 352.146,00 € - 53.825,00 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa € 409.982,00 € 481.107,00 € - 71.125,00 

    

Destinazioni disponibili alla contrattazione integrativa 2018 2017 Diff. 2018-2017 

Incarichi ad interim ex art. 61 CCNL Area I 2002/2005 € 41.548,00 € 27.165,00 € 14.383,00  

Retribuzione di risultato  € 133.932,000 € 144.338,00 € - 10.406,00  

Totale destinazioni disponibili alla contrattazione integrativa € 175.480,00 € 171.503,00 € 3.977,00  

TOTALE DESTINAZIONI € 585.462,00 € 652.610,00 € -67.148,00 

    

Totale risorse disponibili  € 585.462,00 € 655.489,90 € -70.027,90 

Totale destinazioni € 585.462,00 € 652.610,00 € - 67.148,00 

Differenziale € 0,00 € 2.879,90 € - 2.879,90 

 

 

 

MODULO IV – COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI 

DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO 

 

 

SEZIONE I – VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA 

DELL’AMMINISTRAZIONE PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE 

PROGRAMMATORIA DI GESTIONE 

Le poste di pertinenza del Fondo per la contrattazione integrativa sono gestite attraverso gli stanziamenti 

sul capitolo 2021 dello stato di previsione della spesa del MAECI, ai sensi dell’art. 13, comma 2, dello 

Statuto, su cui affluiscono le risorse per le spese di personale. 

Quanto alle modalità tecniche di controllo dei limiti di spesa rispetto alle allocazioni di budget, come 

definito nel Regolamento di Contabilità dell’Agenzia, il sistema contabile è ispirato ai principi civilistici. 

Esso è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni 

patrimoniali e finanziarie. In tale contesto, l’importo che costituisce il FUD viene previsto in Budget per 

l’intero ammontare. 

 

SEZIONE II – VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL’ANNO PRECEDENTE 

RISULTI RISPETTATO 
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Come illustrato nel Modulo I della presente relazione, il Fondo per il Finanziamento della retribuzione 

di posizione e di risultato dei Dirigenti della II Fascia dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo per l’anno 2018 è stato costituito conformandosi alle indicazioni contenute nel parere MEF - 

RGS – IGOP 2953/2021 che, a propria volta, individua nell’importo annuo pro-capite, che l’Agenzia 

ritiene di assumere quale valore base per la costituzione del Fondo, il limite giuridico unitario da prendere 

a riferimento per l’applicazione delle previsioni contenute nel sopra richiamato art. 23, comma 2, del 

D.Lgs. n. 75/2017. 

Di conseguenza, non è possibile utilizzare quale parametro di riferimento la consistenza del Fondo, in 

termini assoluti, dell’esercizio precedente. Alla luce delle sopra richiamate modalità di costituzione, 

ferme restando le disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, il valore del FUD potrà dunque subire 

delle oscillazioni in funzione delle modifiche del numero e della durata degli incarichi, anche di reggenza, 

intervenute nel corso dell’annualità di riferimento. 

Sono peraltro rispettati i limiti inderogabili rappresentati dal fondo medesimo.  

Esso garantisce la piena copertura delle voci di destinazione (€ 585.462,00), regolate sia dal CCNL di 

riferimento, che dall’Ipotesi di Accordo in analisi, e viene integralmente utilizzato non essendovi ulteriori 

voci da regolare. 

 

SEZIONE III – VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL’AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA 

COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO 

 

Ai fini della copertura delle voci di destinazione del Fondo, l’Agenzia utilizza fondi stanziati sul capitolo 

2021 dello stato di previsione della spesa del MAECI, ai sensi dell’art. 13, comma 2, dello Statuto, su 

cui affluiscono le risorse per le spese di personale. I fondi per l’anno 2018, necessari al pagamento del 

Fondo cui si riferisce il presente documento, sono stati interamente versati dal MAECI e incassati 

dall’Agenzia. 

Roma, 27 settembre 2021 

Il Vice Direttore  

Giuridico-amministrativo 

Dott. Giuseppe Cerasoli 
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