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____________________________________________ 

 

COMUNE DI LOANO 
(Provincia di Savona) 

 

 

 

Contratto collettivo decentrato integrativo di COMPARTO ai sensi dell’art. 8 c. 6 del CCNL 21/05/2018. 

Relazione illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 
14/02/2019 (Preintesa) 

27/02/2019 (Sottoscrizione definitiva CCDI – accordo economico annuale) 

Periodo temporale di vigenza Anno 2019 – PARTE ECONOMICA 

Composizione 

della delegazione trattante 

 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

• Presidente, Segretario Comunale dott.ssa Rosetta BARBUSCIA 

• Dirigente Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, dott.  Gianluigi 

SORO 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP, CISL-FP, UIL-FPL, 

CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI;  

Firmatarie della preintesa: RSU del Comune di Loano, CGIL FP, CISL FP, UIL FPL; 

Firmatarie del contratto: RSU del Comune di Loano, CGIL FP, UIL FPL; 

 

Soggetti destinatari Personale del Comparto (non dirigente) 

Materie trattate dal contratto integrativo 

(descrizione sintetica) 
Destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2019 

Rispetto dell’iter  

adempimenti 

procedurale 

 e degli atti 

propedeutici e 

successivi alla 

contrattazione 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
In data 19/02/2019 (prot. n° 6497) è stata acquisita la certificazione del Revisore Unico.  

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: 
Nessun rilievo effettuato 

 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione 

accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009?  
 

Sì, con deliberazione G.C. n° 29 del 28/02/2018, successivamente integrato con deliberazione 

G.C. n° 94 del 03/08/2018. Il Piano della performance adottato è relativo alle annualità 2018, 

2019 e 2020. 

 

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2019, 2020 e 2021 (in programma per la fine 

di febbraio 2019), entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 verrà adottato il Piano della 

performance per le stesse annualità. 

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità? 
Sì, con deliberazione G.C. n° 23 del 30/01/2019 è stato approvato l’ultimo aggiornamento del 

piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2019 - 2021. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 33/2013  
Sì, per quanto di competenza. 
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La Relazione della Performance è stata validata dal Nucleo di Valutazione ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
Sì, per gli esercizi in cui il ciclo di gestione della performance risulta concluso la relazione al 

ciclo di gestione della performance è sempre stata validata dal Nucleo di Valutazione. 

Eventuali osservazioni ============= 

 
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). 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

 

Destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2019 – PARTE ECONOMICA  

 

Dato atto della sottoscrizione in data 21/05/2018 del nuovo CCNL e della contrattazione decentrata – parte normativa – conclusa in data 

19/12/2018 relativa agli anni 2019 – 2021, le parti si sono incontrate per l’accordo annuale di destinazione delle risorse decentrate per 

l’anno 2019. 

 

Il fondo delle risorse decentrate per il 2019 è stato costituito per un importo di 335.528,71 €. Tale cifra è ricompresa nel limite previsto 

dall’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017)  

 

La destinazione delle risorse è stata concordata secondo il seguente schema (i valori indicati sono indicati a preventivo): 

 

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE 2019
ART. 68 C. 1 - PROGRESSIONI ECONOMICHE 127.000,00 €

ART. 68 C. 1 - INDENNITA' DI COMPARTO 56.000,00 €

ART. 68 C. 1 - INDENNITA ex VIII qualifica se no T.P.O. 0,00 €

ART. 68 C. 2 lett. a) - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 62.465,35 €

ART. 68 C. 2 lett. b) - PERFORMANCE INDIVIDUALE 743,36 €

ART. 68 C. 2 lett. c) - INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO 6.500,00 €

ART. 68 C. 2 lett. d) - INDENNITA' DI TURNO 60.000,00 €

ART. 68 C. 2 lett. d) - INDENNITA' DI REPERIBILITA' 1.700,00 €

ART. 68 C. 2 lett. d) - STRAORDINARIO IN REPERIBILITA' 1.000,00 €

ART. 68 C. 2 lett. d) - COMPENSI ART. 24 c. 1 CCNL 14/09/2000 2.500,00 €

ART. 68 C. 2 lett. e) - COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'  - ART. 70 - quinquies c. 1 7.250,00 €

ART. 68 C. 2 lett. e) - COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'  - ART. 70 - quinquies c. 2 a) 900,00 €

ART. 68 C. 2 lett. e) - COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'  - ART. 70 - quinquies c. 2 b) 900,00 €

ART. 68 C. 2 lett. e) - COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'  - ART. 70 - quinquies c. 2 c) 0,00 €

ART. 68 C. 2 lett. e) - COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'  - ART. 70 - quinquies c. 2 d) 0,00 €

ART. 68 C. 2 lett. f) - INDENNITA' DI FUNZIONE - ART. 56-sexies - PERSONALE P.L. cat. C e D non T.P.O. 3.300,00 €

ART. 68 C. 2 lett. f) - INDENNITA' DI FUNZIONE - ART. 56-quinquies - SERVIZIO ESTERNO 5.250,00 €

ART. 68 C. 2 lett. g) - COMPENSI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - RECUPERO ICI

ART. 68 C. 2 lett. g) - COMPENSI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ISTAT

ART. 68 C. 2 lett. h) - COMPENSI MESSI NOTIFICATORI - finanziato con ART. 67 c.3 lettera f) 20,00 €

ART. 68 C. 2 lett. j) - PROGRESSIONI ECONOMICHE - ANNO CORRENTE 0,00 €

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2016) 0,00 €

335.528,71 €  
 

 

Come da 4 c.2 del CCDI 2019-2021, eventuali risparmi determinati a consuntivo sulle diverse voci di spesa concorreranno ad aumentare la 

quota di risorse da destinare alla produttività; 

 

B) effetti abrogativi impliciti 

Non pertinente rispetto al contenuto specifico oggetto di relazione 

 

 

C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 

Non strettamente pertinente rispetto al contenuto specifico oggetto di relazione. 

 

In via generale, l’art. 5 del vigente CCDI 2019 - 2021 stabilisce i criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale; al comma 

1 dell’articolo indicato, ed in particolare ai punti a), b) e c), viene sancita la coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
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premialità, che trovano applicazione concreta nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n.° 203/2012). 

 

 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; 

Nel 2019 non sono previste progressioni economiche.  

 

 

E) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione 

gestionale 

L’accordo economico 2019 si prefigge di utilizzare le risorse costituite con le disposizioni del CCNL 21/05/2018, utilizzando gli spazi di 

incremento determinati anche a seguito della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n° 19/SEZAUT/2018QMIG che, in 

merito agli aumenti delle risorse decentrate derivanti dall'applicazione del CCNL 21/05/2018, stabilisce che “Gli incrementi del Fondo 

risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del Ccnl Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse 

finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti 

dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”. 

Sul fronte dei risultati attesi in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (PEG – PIANO PERFORMANCE), sono state 

destinate alla premialità legata alla performance (organizzativa e individuale), che per l’anno 2019 prevede complessivamente una cifra 
(preventivata) di 63.208,71 €. 

Alla data di redazione della presente relazione non sono ancora stati corrisposti i compensi per lavoro straordinario relativi all’ultimo 

trimestre 2018; di conseguenza, non è ancora stato possibile conteggiare nella costituzione del fondo delle risorse decentrate la voce 

relativa alle economie del fondo per il lavoro straordinario dell’anno precedente (ex art. 67 c. 3 lettera e). 

Si procederà pertanto successivamente ad una integrazione del fondo, con relativa contrattazione. 

 

 

F) altre informazioni eventualmente ritenute utili    ========== 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________ 

 

COMUNE DI LOANO 
(Provincia di Savona) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell’art. 8 c. 6 del CCNL 21/05/2018, in merito 

all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2019. Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DELLE RISORSE DECENTRATE ex ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 

L’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 

2016”.  

Per il Comune di Loano, tale limite è fissato in € 394.241,00. 

Per l’anno 2019, il fondo delle risorse decentrate è stato costituito per € 335.528,71 al netto delle risorse destinate alla retribuzione di 

posizione e di risultato delle posizioni organizzative.  

Nel Modulo III si evidenziano i conteggi relativi al rispetto del limite di legge e di contratto. 

 

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 

Il fondo delle risorse decentrate 2019 è stato costituito Con la determinazione dirigenziale n° 7 del 30/01/2019. 

Di seguito si espongono alcuni passaggi che hanno determinato gli importi a costituzione delle risorse decentrate. 

 

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO UNICO CONSOLIDATO DAL 2018 – art. 67 c. 1 

 
Risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, 

come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni 

economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, 

lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. 

€ 405.879,99 

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli 

enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato 

delle posizioni organizzative. 

-€ 74.760,00 

Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui 

all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota 

relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di 

“alta professionalità”. 

€ 7.238,67 

IMPORTO UNICO CONSOLIDATO – DAL 2018 

ART. 67 C. 1 – ultimo periodo - “L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le 

stesse caratteristiche anche per gli anni successivi” 

€ 338.358,66 

 
 
NON ASSOGETTAMENTO DI ALCUNE POSTE AL LIMITE ex ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 
Con deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n° 19/SEZAUT/2018QMIG, in merito agli aumenti delle risorse decentrate 

derivanti dall'applicazione del CCNL 21/05/2018, è stato stabilito che “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, 

comma 2, lettere a) e b) del Ccnl Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e 

previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al 

limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”. 

Si precisa altresì che dal 15/12/2018 è in vigore il D.L. 135/2018, al cui art. 11 viene stabilito che “In ordine all’incidenza sul trattamento 

accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 

2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in 

vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui 
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all’articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto 

pubblico”. 

 

INCREMENTO EX ART. 67 C. 2, lettera a) 

L'importo unico consolidato (come sopra) è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale 

destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019. 

Dalle risultanze del conto annuale di riferimento (anno 2015), il numero di dipendenti da considerare è 121; si determina pertanto un 

importo di € 83,20 x 121 = € 10.067,20. 

Tale incremento è tra quelli esclusi dal limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 

 
 
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - ART. 67 C. 2 lettera b) 

Tale incremento, oggetto di particolare attenzione da parte dell’organo di revisione, permette di adeguare il fondo delle risorse decentrate 

agli aumenti contrattuali determinati dal CCNL 21/05/2018, ed è anch’esso tra quelli esclusi dal limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017. 

Per l’anno 2019 è pari a 5.980,51 €. 

 

INCREMENTO EX ART. 67 C. 3 lett. h) e ART. 67 C. 4 - MAX 1,2% MONTE SALARI 1997 (esclusa quota dirigenza) 

Fissato il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, attualmente non ci sono spazi per incrementare il fondo delle risorse decentrate 2019. 

 
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

L’accordo economico 2019 espone per ciascuna voce di utilizzo dei valori presunti, determinati: 

• con riferimento all’andamento medio delle stesse voci di spesa, nel caso di mantenimento degli stessi istituti; 

• con riferimento a simulazioni, nel caso di voci di spesa relative ad istituti contrattuali di nuova istituzione da CCNL 21/05/2018 

(vedi ad esempio l’indennità di servizio esterno del personale della Polizia Locale, ex art. 56-quinquies; 

I valori definitivi delle voci di spesa saranno quantificabili con precisione solamente a consuntivo; ai sensi dell'art. 4 c.2 del CCDI 2019-2021, 

eventuali risparmi determinati a consuntivo sulle diverse voci di spesa concorreranno ad alimentare la quota di risorse da destinare alla 

produttività. 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato 

dell’anno precedente 

A legislazione vigente, l’anno di riferimento per il limite delle risorse decentrate è il 2016, per un importo pari a € 394.241,00 (vedi 

Modulo I). 

Il fondo delle risorse decentrate 2019 si compone di: 

• risorse stabili, per € 361.096,17 (già al netto della cifra relativa alle p.o.) 

• risorse variabili, per € 2.497,85 

per un totale – prima delle decurtazioni – pari ad € 363.594,02 

 

Non tutte le voci di costituzione, come già evidenziato, sono soggette ai limiti del D. Lgs. 75/2017. 

 

Dalla cifra totale vanno effettuate le decurtazioni relative a: 

• l’importo consolidato ex art. 1 c. 456 L. 147/2013, pari ad € 23.378,00 

• la cifra di € 4.687,31 per l’adeguamento al limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 

per un totale decurtazioni pari ad € 28.065,31 

 

La differenza tra costituzione e decurtazioni dà come risultato: € 363.594,02 - € 28.065,31 = € 335.528,71 

 

 

 

 Il conteggio da effettuare ai fini del rispetto del limite  ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, è calcolato considerando le seguenti voci: 

ꟷ importo unico consolidato, € 338.358,66 

ꟷ RIA e assegni ad personam personale cessato (quota risorse stabili), per un importo pari a € 6.689,80 

ꟷ RIA e assegni ad personam personale cessato (quota risorse variabili), € 2.477,85 

ꟷ incentivo messi notificatori, € 20,00 

per un totale risorse soggette a limite pari ad € 347.546,31 

A tali risorse: 
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 devono essere aggiunte quelle relative alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari ad € 

74.760,00, perché rientranti nel limite si spesa ai sensi dell’art. 67 c. 7 CCNL 21/05/2018; 

 deve essere sottratto il totale delle decurtazioni, pari ad € 28.065,31 

Si ha quindi: 

risorse soggette a limite € 347.546,31 

Fondo compensi p.o. € 74.760,00 

decurtazioni € -28.065.31 

TOTALE Risorse 2019 soggette a limite € 394.241,00 

Limite ex art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 € 394.241,00 

 

Si dà pertanto atto del rispetto dei limiti di legge. 

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e 

pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano 

correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 

Le poste relative al fondo per la contrattazione integrativa sono gestite dalla contabilità economico-finanziaria del Comune di Loano 

secondo questa impostazione: 

• le somme relative agli istituti contrattuali da corrispondere con periodicità mensile (es. progressioni orizzontali, indennità di 

rischio, indennità per specifiche responsabilità, ecc.) o trimestrale (es. indennità di turno) vengono stanziate su diversi capitoli e 

articoli classificati coerentemente rispetto alle Missioni/Programmi previste dal bilancio; per fare un esempio concreto, le poste 

del fondo da corrispondere con periodicità mensile degli addetti del servizio informatica, sono stanziate su uno specifico 

capitolo/articolo classificato a bilancio con il codice 01.08, mentre le risorse correlate ai medesimi istituti da corrispondere agli 

agenti di Polizia Locale sono stanziate su uno specifico capitolo/articolo classificato a bilancio con il codice 03.01; 

• una somma di maggiore entità è stanziata su un apposito capitolo nella Missione/Programma 01.10, ed è destinato al pagamento 

della produttività. 

La somma degli stanziamenti di tutti i capitoli interessati nella gestione del fondo copre la spesa relativa alle risorse decentrate, con un 

leggero margine in funzione dello “spacchettamento” del fondo su diversi capitoli. 

 

Un costante monitoraggio della spesa afferente agli istituti contrattuali a carico delle risorse decentrate, effettuato su base mensile 

grazie a specifici report contabili, garantisce che i pagamenti vengano effettuati nel limite del fondo quantificato in base agli atti 

gestionali indicati di seguito. 

 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

Il rispetto del limite di spesa si evince innanzitutto dalla costituzione del fondo, per la quale si rimanda allo schema evidenziato nel 

precedente Modulo III. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro il limite di spesa fissato con gli atti di costituzione del fondo. 

  

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del 

Fondo 

Dalla contabilità dell’Ente, a copertura dell’importo fissato con determinazione dirigenziale n° 7 del 30/01/2019 citata, risultano assunti i 

seguenti impegni di spesa: 

Cap. Art. Imp / Sub Importo € 

100 2 421 8.500,00 

101 2 422 7.700,00 
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650 2 423 7.150,00 

4540 3 448 82.500,00 

653 2 424 3.100,00 

658 2 425 10.500,00 

550 2 426 5.750,00 

555 2 427 1.820,00 

450 2 428 12.000,00 

500 2 429 5.000,00 

1810 2 430 16.900,00 

103 2 431 8.300,00 

1820 2 432 4.100,00 

1830 2 433 3.700,00 

1840 2 434 5.200,00 

850 2 435 63.850,00 

1050 2 437 1.200,00 

1300 2 438 5.200,00 

1450 2 439 1.850,00 

2800 2 440 13.000,00 

4230 2 441 12.000,00 

3500 2 442 9.400,00 

2600 2 444 7.000,00 

1685 2 443 20.000,00 

3200 2 445 16.000,00 

2000 2 446 1.100,00 

1800 2 447 2.900,00 

TOTALE 335.720,00 

 

L’attuale somma degli stanziamenti di tutti i capitoli interessati nella gestione del fondo copre la relativa spesa contemplando un leggero 

margine. Tale situazione si determina in funzione dello “spacchettamento” del fondo su una pluralità di capitoli di spesa, i quali vengono 

movimentati mensilmente per il pagamento di istituti contrattuali ricorrenti (in primis le progressioni economiche consolidate) nel rispetto 

dell’imputazione della spesa coerente con le Missioni e Programmi del bilancio. 
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Le somme correlate ad istituti liquidabili solo al termine del processo di valutazione, da compiersi nell’anno successivo a quello di 

riferimento, saranno gestite tramite il Fondo Pluriennale Vincolato secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. 

Le maggiori risorse stanziate e non spese, rilevate a consuntivo di tutti i pagamenti previsti nel limite della costituzione del fondo, 

costituiranno economia di bilancio. 


