
Deliberazione n.5 /2022/PAR  

 

LA CORTE DEI  C ONTI  

Sezio ne R eg io nale di  Co ntro llo  per  la  Lig ur ia  

composta dai seguenti magistrati: 

 

Maria Teresa POLVERINO                Presidente 

Donato CENTRONE      Consigliere 

Elisabetta CONTE       Referendario 

Sergio Antonio PRESTIANNI            Referendario (relatore) 

Francesca COSENTINO                      Referendario 

Nell’adunanza in camera di consiglio del 03.02.2022 ha assunto la seguente 

 

DELIBERAZIONE 

Visto l’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la nota prot. n. 107 del 16.12.2021, con cui il Consiglio delle autonomie locali ha 

trasmesso la richiesta di parere formulata dal Sindaco di Città di Finale Ligure (SV), prot. n. 

41472 del 14 dicembre 2021; 

Vista la delibera di questa Sezione n. 78/2021/QMIG; 

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 19/2021/QMIG; 

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante 

misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli artt. 84, c. 

6, e 85, nonché l’art. 1 co. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha prorogato le 

misure e le facoltà attribuite dal citato art. 85 fino al termine dello stato di emergenza 

epidemiologica, attualmente fissato al 31 marzo 2022; 

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 341 del 31 dicembre 2021 recante “Regole 

tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi 

innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni 

mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”; 

Vista l’ordinanza n. 10/2022 con cui è stata deferita la questione all’esame collegiale della 



Sezione; 

Udito, nella suddetta camera di consiglio, il Magistrato relatore, dott. Sergio Antonio 

Prestianni 

 

PREMESSO IN FATTO 

Con la nota in epigrafe, il Sindaco di Finale Ligure formula, tramite il Consiglio delle 

autonomie locali, un quesito riguardante la possibilità di finanziare determinati progetti, 

già inseriti nel piano delle performance (PDO) approvato dalla Giunta comunale (del. n. 35 

del 04.03.2021), derogando ai limiti posti dall’art. 23 co. 2 d.lgs. 75/2017 all’ammontare 

complessivo delle spese per il trattamento accessorio del personale.  

Il Comune precisa, a tal riguardo, di aver ottenuto accesso ad un finanziamento statale 

(“Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione” istituito ai sensi dell’art. 239 del d.l. 

34/2020) e di avere così conseguito la somma di euro 7.950,00, con possibilità di ulteriori 

incrementi, da destinare a progetti volti all’innovazione tecnologica ed alla digitalizzazione.  

È stato quindi definito uno specifico progetto, inserito nel PDO e denominato “Il Comune a 

portata di click”, con previsione degli indicatori di risultato (attivazione 70% pagamenti 

pagopa – attivazione 10 servizi su appIO) e con precisa individuazione, secondo quanto 

riferito dal Comune, dei dipendenti che dovranno realizzare le attività previste. La Giunta 

comunale ha poi deliberato di finanziare il progetto in questione destinando la somma 

complessiva di euro 9.000,00, di cui euro 1.000,00 nei limiti posti dal citato art. 23. co. 2 d.lgs. 

75/2017, e la restante parte in deroga a tali limiti, in quanto trattasi di progetto etero-

finanziato (delibera della Giunta comunale n. 114/2021). 

Il Comune conclude la propria richiesta di parere evidenziando in fatto quanto segue: 

“-  i fondi destinati al finanziamento del progetto provengono da soggetti esterni (pubblici), 

ricorrendo quindi il presupposto dell’etero-finanziamento e della neutralità sugli equilibri di bilancio 

dell'ente; 

-  il contributo è destinato alla realizzazione di una serie di attività previste dal bando nazionale in 

ossequio a specifica norma di legge (art. 239 d.l. 34/2020): tra le finalità finanziabili dal contributo 

in questione figurano, in quanto richiamate esplicitamente dall'articolo 239 d.l. 34/2020, le attività 

di assistenza tecnico-amministrativa necessarie, quali appunto quelle svolte dal personale dipendente 

impiegato nella realizzazione del progetto; 

-  l'Amministrazione ha preliminarmente esplicitato, con la citata deliberazione numero 114/2021, il 

vincolo di destinazione del finanziamento alla realizzazione delle attività poste in essere dal personale 

dipendente nell'esecuzione del progetto, stabilendo l’importo massimo riconoscibile in maniera 

congrua rispetto alle attività connesse al progetto; 

-  le attività di cui al punto precedente previste dal progetto sono attività aggiuntive, sia sotto il profilo 

qualitativo che quantitativo, e sono connesse ad un processo innovativo: a consuntivo le risorse 

verranno erogate in relazione all'effettivo apporto personale e al grado di conseguimento 

dell'obiettivo; 



-  il personale coinvolto nel progetto è stato compiutamente individuato nell'ambito del piano delle 

performance – PDO. 

L'Amministrazione ha quindi compiuto le attività propedeutiche per consentire il finanziamento del 

progetto mediante fondi esterni: inserimento nel PEG / individuazione dei soggetti e delle mansioni / 

individuazione di obiettivi di risultato e dei criteri di misurazione / individuazione della misura 

complessiva del compenso accessorio (la rendicontazione delle attività avverrà alla chiusura del 

progetto e terrà conto dell'apporto personale di ciascun dipendente nella realizzazione degli obiettivi 

predeterminati)”. 

 

Ciò premesso, il quesito conclude chiedendo “se i fondi previsti dall’art. 239 del d.l. 34/2020 

possano costituire valido finanziamento esterno a progetti inseriti nel PDO, finanziati con le risorse 

di cui all’art. 67 comma 5, lett. B) CCNL 21/05/2018, in deroga ai limiti previsti dall’art. 23 comma 

2 d.lgs. 75/2017”. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Preliminarmente, il Collegio ritiene sussistano i presupposti di ammissibilità 

soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere, conformemente a quanto previsto dall’art. 

7 comma 8 della legge n. 131/2003, ove si prevede che Comuni, Province e Città 

metropolitane, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, possono formulare alle 

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti richieste di pareri in materia di contabilità 

pubblica. Occorre tuttavia precisare quanto segue. 

Sotto il profilo dell’ammissibilità soggettiva, la richiesta di parere soddisfa pienamente i 

requisiti di legge, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Finale Ligure, quale 

organo legittimato a rappresentare l’ente, ed in quanto pervenuta a questa Sezione tramite 

il competente Consiglio delle autonomie locali.  

La giurisprudenza contabile ha avuto occasione di precisare che la legittimazione 

soggettiva presuppone anche un concreto interesse dell’Ente all’attività di orientamento 

interpretativo e tale ulteriore presupposto si configura quando la richiesta di parere risulta 

giustificata dall’esercizio di attribuzioni proprie dell’Ente stesso (Sezione delle autonomie, 

delibera n. 4/2014). Nel caso di specie, anche tale presupposto risulta soddisfatto, in quanto 

il parere richiesto verte in materia di limiti di finanza pubblica al trattamento accessorio del 

personale comunale e quindi interessa direttamente le attribuzioni proprie del Comune. 

2. Riguardo invece al profilo dell’ammissibilità oggettiva la giurisprudenza contabile 

ritiene che l’ausilio consultivo, per quanto possibile, debba essere reso senza interferire con 

le funzioni requirenti e giurisdizionali ed evitando di realizzare, di fatto, indebite intrusioni 

nei processi decisionali degli enti territoriali (Sezione delle autonomie, delibera n. 3/2014). 

Per tali ragioni, le richieste di pareri non possono concernere specifici fatti gestionali ma 

devono sottoporre alle sezioni regionali quesiti di portata generale ed astratta (Sezione delle 

Autonomie, delibera n. 5/2006); diversamente, la formulazione di quesiti privi di tali 

caratteri finirebbe per realizzare, di fatto, una inammissibile forma di controllo preventivo 

su specifici atti gestionali (C. Conti sez. controllo Lombardia, 4 marzo 2016, n.70). 



Sotto altro profilo, sempre in merito al requisito della ammissibilità oggettiva, la 

giurisprudenza contabile è ripetutamente intervenuta per definire l’ampiezza della 

funzione consultiva, evidenziando che l’art. 7 co. 8 l. 131/2003 non attribuisce una funzione 

di consulenza di portata generale ma, al contrario, limitata alla “materia della contabilità 

pubblica”. Un’estensione della funzione consultiva a tutti i settori dell’azione amministrativa 

finirebbe per vanificare il limite espressamente posto dal legislatore, “realizzando, perdippiù, 

l’inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali” (così 

SSRR in sede di controllo, delibera n. 54/2010). Per tali ragioni, la funzione consultiva non 

può essere estesa a qualsiasi attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura 

finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase 

contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio. “Se 

è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente 

all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la 

disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, 

del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico” (Sezione 

delle autonomie, delibera n. 5/2006).  

La funzione consultiva risulta, quindi, limitata ad attività contabili in senso stretto, 

assumendo un ambito circoscritto alle normative ed ai relativi atti applicativi che 

disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, 

ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione 

delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione 

della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Risultano, inoltre, 

compresi in tale ambito le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici 

obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza 

pubblica, in quanto incidenti direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui 

pertinenti equilibri di bilancio (SSRR in sede di controllo, delibera n. 54/2010).  

Esula, invece, dalla competenza della Corte dei conti l’attività interpretativa delle 

disposizioni contenute dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, in quanto 

attribuzione riservata per legge all’Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle 

Pubbliche Amministrazioni, istituita con d.lgs. n. 29/1993 (SSRR in sede di controllo, 

delibere nn. 50/2010 e 56/2010). 

Sulla scorta di quanto esposto, la richiesta di parere avanzata dal Comune di Finale 

Ligure risulta ammissibile in quanto formulata, almeno nelle conclusioni, in termini generali 

ed astratti. Esula invece dall’oggetto del presente parere ogni considerazione in ordine alla 

legittimità del concreto operato dell’amministrazione richiedente, pur diffusamente 

descritto nella richiesta di parere, come sopra testualmente riportato. Il presente parere 

prende quindi in esame unicamente l’interpretazione delle norme di finanza pubblica 

indicate nel quesito (in particolare l’art. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2017), secondo i princìpi espressi 

dalla giurisprudenza sopra citata. 

La disciplina di cui all’art. 67 comma 5, lett. B) CCNL 21/05/2018, pur citata dal quesito 



formulato dal Comune, esula invece dall’oggetto del presente parere, sia perché esclusa 

dalla competenza di questa Corte, per le ragioni sopra esposte, sia perché nel caso di specie 

assume rilievo meramente incidentale, come di seguito meglio precisato. 

3. Venendo quindi al merito della questione in esame, occorre innanzitutto richiamare 

quanto disposto dall’articolo 23 co. 2 del d.lgs. n. 75/2017, il quale impone, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2017, un tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio dei 

dipendenti di ciascuna pubblica amministrazione, corrispondente all’ammontare 

determinato al medesimo fine per l’anno 2016 (in precedenza analogo limite di spesa era 

previsto dall’art. 9 co. 2bis d.l. 78/2010 conv. l. 122/2010 e dall’art. 1 co. 236 l. 208/2015).  

Ciò premesso, il Comune di Finale Ligure chiede se i fondi statali percepiti, ai sensi 

dell’art. 239 del d.l. 34/2020, per realizzare un progetto di innovazione tecnologica e 

digitalizzazione, “possano costituire valido finanziamento esterno a progetti inseriti nel PDO, 

finanziati con le risorse di cui all’art. 67 comma 5, lett. B) CCNL 21/05/2018, in deroga ai limiti 

previsti dall’art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017”. 

Correttamente il quesito richiama il fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 del contratto 

collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali, in quanto i fondi per la 

contrattazione decentrata costituiscono la fonte pressoché esclusiva di alimentazione del 

trattamento accessorio del personale pubblico contrattualizzato, in ossequio al principio di 

onnicomprensività delle retribuzioni, come desumibile dagli articoli n. 2, 40 e 45 del d. lgs. 

165/2001 (in tal senso il precedente di questa Sezione n. 51/2020/PAR). Nel caso di specie, 

quindi, i fondi di finanziamento ottenuti dal Comune devono necessariamente confluire nel 

fondo risorse decentrate, nella parte della componente variabile, come espressamente 

previsto dall’art. 67 co. 5 lett. b) del contratto collettivo di lavoro. 

Il quesito in esame riguarda, tuttavia, la possibilità di non tenere conto dei limiti di spesa 

posti dall’art. 23 co. 2 del d.lgs. 25/05/2017 n. 75 nella determinazione del trattamento 

accessorio riconosciuto al personale impiegato nella realizzazione di un progetto (“Il 

Comune a portata di click”) inserito nel piano delle performance e finanziato da un fondo 

statale (“Fondo innovazione” di cui all’art. 239 del D.L. 34/2020 citato nelle premesse). Sul 

punto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito i presupposti ed i limiti entro cui si ritiene 

ammissibile una simile deroga.  

Con riferimento alla previgente disciplina, dettata dall’art. 6 co. 7 d.l. n. 78/2010, del tutto 

analoga a quella di rilievo nel caso di specie, le Sezioni Riunite hanno escluso dal limite 

finanziario le spese per contratti di consulenza coperte da “finanziamenti aggiuntivi e specifici 

da parte di soggetti pubblici e privati”, in quanto l’applicazione del limite di spesa in tali ipotesi 

non avrebbe determinato alcun risparmio di spesa, limitandosi ad impedire il conferimento 

di incarichi per consulenze e studi a prescindere dall’effettivo impatto sul bilancio (SSRR in 

sede di controllo, deliberazione n. 7/2011). Analogamente, in un successivo 

pronunciamento, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto esclusi dal limite di finanza 

pubblica posto alla spesa complessiva per il personale degli enti locali, ai sensi dell’art. 1 co. 

557 e ss. L. 296/2006, le spese integralmente gravanti su fondi dell’Unione Europea o su 



trasferimenti di soggetti privati (in motivazione analogo principio è stato adottato anche per 

i limiti finanziari posti ai rapporti di lavoro cd. flessibili dall’art. 9 co. 28 del citato d.l. n. 

78/2010). La stessa Sezione delle Autonomie ha successivamente ribadito il medesimo 

principio anche per il tetto posto al salario accessorio dal comma 2-bis dell’art. 9, d.l. 31 

maggio 2010, n. 78, introdotto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, escludendo 

tale limite per le spese etero-finanziate, in quanto prive di incidenza sul bilancio dell’ente. 

La successiva giurisprudenza ha tuttavia precisato ulteriori presupposti e limiti entro i 

quali è possibile escludere dai vincoli posti al trattamento economico accessorio le spese 

aventi copertura in finanziamenti vincolati da parte di soggetti terzi, siano essi privati o 

pubblici, come nel caso qui in esame.  

In diverse occasioni la Sezione delle Autonomie ha sottolineato la necessità che le risorse 

impiegate siano integralmente coperte da contributi provenienti da soggetti terzi, con la 

necessità per l’Ente interessato di verificare, sia a preventivo che a consuntivo, l’effettiva 

capienza delle somme disponibili, prima di riservare (a preventivo) somme per il salario 

accessorio e (a consuntivo) di poter erogare i compensi. Tali risorse finanziarie devono, 

inoltre, mantenere l’originario vincolo di destinazione e devono rispettare le prescrizioni 

della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento 

economico accessorio, evitando meccanismi di distribuzione indistinta, non parametrata 

alle mansioni svolte e al raggiungimento di obiettivi predeterminati, misurabili e 

consuntivabili (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 20/2017 e 23/2017; analogamente 

questa Sezione regionale di controllo ha ribadito i medesimi princìpi con le deliberazioni n. 

105/2018 e n. 51/2020).  

Pertanto, possono essere escluse dal limite di spesa fissato dall’art. 23 co. 2 d.lgs. n. 

75/2017 soltanto le risorse dirette non alla copertura di emolumenti destinati alla generalità 

del personale dell’ente, bensì destinate ad integrare la componente variabile del Fondo 

risorse decentrate relativa alla remunerazione di personale specificamente individuato o 

individuabile per lo svolgimento di attività considerabili come aggiuntive, sotto il profilo 

qualitativo e quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza.  

La giurisprudenza contabile ha precisato, a tal riguardo, la necessità che in sede di 

programmazione vengano precisamente individuate le modalità di svolgimento degli 

incarichi, i relativi obiettivi di risultato ed i corrispondenti criteri di misurazione, anche in 

termini di miglioramento dei servizi. Su queste basi, sempre in via preventiva, devono 

essere definiti in misura congrua gli importi dei correlati compensi accessori al personale. 

A consuntivo, invece, deve essere assicurata una effettiva rendicontazione delle attività 

espletate e dei risultati prodotti, in modo che l’impiego delle risorse per la corresponsione 

degli emolumenti avvenga effettivamente in funzione dell’impegno del personale e del 

grado di effettivo conseguimento degli obiettivi (cfr. Sezione delle Autonomie, 

deliberazione n. 20/2017; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 

51/2020). 

In conclusione, le condizioni ed i presupposti sopra indicati consentono di stabilire, in 



linea generale, se le risorse destinate alla corresponsione di emolumenti accessori in favore 

del personale possano ritenersi escluse dal limite di spesa previsto dall’art. 23 co. 2 D.Lgs. 

n. 75/2017, mentre rimane rimessa al Comune istante, per le ragioni sopra esposte, la 

valutazione della sussistenza in concreto di tali condizioni e presupposti.  

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, in riscontro al quesito 

posto dal Comune di Finale Ligure, ritiene che la spesa per il trattamento accessorio del 

personale non sia sottoposta al limite di cui all’art. 23 co. 2 del d.lgs. n. 75/2017, nel caso in 

cui sia coperta da specifici finanziamenti statali, quali quelli erogati ai sensi dell’art. 239 del 

d.l. 34/2020, a condizione che, in concreto, vengano rispettati tutti i presupposti e le 

condizioni sopra indicate. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto, al 

Sindaco del Comune di Finale Ligure.  

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 03 febbraio 2022, tenuta da remoto tramite 

videoconferenza. 

                 
                

    Il magistrato relatore                           Il presidente  
            Sergio Antonio Prestianni          Maria Teresa Polverino 
 
        
 
 
 
 
Depositato in segreteria il 07.02.2022 
             Il funzionario preposto 

                  Antonella Sfettina 
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