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Allegato al punto 3 del verbale di Giunta esecutiva n. 8  del 5/11/2013 
 

Presidente di Coeso Sds 
Giunta Esecutiva di Coeso Sds 

Sede  
 

RELAZIONE DEL DIRETTORE 
 

Grosseto, 17 ottobre 2013 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI LINEE DI INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DEI PROVENTI 
INTROITATI A SEGUITO DI CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN 
FAVORE DI TERZI AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L. 449/1997 
 

 
Criteri generali: 

 
Le somme introitate in esecuzione di convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati, 
finalizzate a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, ai 
sensi dell’art. 43 della Legge. n. 449/97, sono destinate, nei limiti di seguito indicati, alla 
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, dei soggetti incaricati della responsabilità di 
posizione organizzativa, alte professionalità e all’incentivazione del personale, direttamente 
impiegati negli specifici progetti 

 
 

La determinazione dell'importo da richiedere in pagamento a favore di Coeso SDS per l’esecuzione 
di prestazioni per conto di terzi risulta dalla somma delle spese computate tenendo conto almeno 
delle seguenti voci: 

a. costo dei materiali di consumo, ove non sia possibile addebitarli al 
committente mediante fattura diretta da parte del fornitore: 

b. costo di eventuali progetti e prodotti materiali e intellettuali di proprietà di 
Coeso SDS, concessi in uso; 

c. ammortamento macchine e apparecchiature; 
d. manutenzione e taratura delle apparecchiature; 
e. spese per missioni; 
f. impiego del personale; 
g. spese generali di Coeso Sds; 
h. oneri contributivi e previdenziali riferiti al personale impegnato 

nell'esecuzione della prestazione. 
 

Nella determinazione dei costi della prestazione vanno tenuti in considerazione – in alternativa o in 
modo concorrente - anche i tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, i tariffari degli ordini 
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professionali, ove sia ancora consentito ricorrere ad essi ai sensi di legge, oppure anche i parametri 
stabiliti a livello ministeriale, nonché i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per 
prestazioni similari. 

 
L’atto dell’organo competente che approva il contratto o la convenzione o regolamenta i contributi 
ai sensi della norma citata, deve recare esplicitamente la previsione dell’attribuzione delle predette 
retribuzioni ai sensi della presente disciplina.” 
 
 

 
Criteri di ripartizione: 
 
 

1. La ripartizione dei proventi relativi alle prestazioni qui considerate deve essere operata 
secondo i criteri e  lo schema di seguito indicati: 

 

RIPARTIZIONE PROVENTI PER SERVIZI CONTO TERZI 

Α Proventi globali  
     

Β Spese generali (missioni, consumi, manut.ne, 
ammort.   apparecchiature, ecc.)  

Β = 5% di Α  
 ovvero rimborsi analitici 

Χ Progetti e prodotti materiali ed intellettuali di 
proprietà di Coeso SDS ( da valutare e motivare in 
rapporto al valore attribuito) 

Χ= minimo 70% del valore 
attribuito 

∆ Spese di personale in orario di servizio o in orario 
straordinario 

Rimborsi analitici 

Ε Incentivi previsti da specifiche disposizioni 
normative  

Rimborsi analitici  

Φ Compensi per incremento retr. posizione e risultato Rimborsi analitici 
Γ Compensi incentivanti al personale addetto al 

progetto 
Rimborsi analitici   

   
Η Utile  Η = (Α − Β − Χ − ∆ −Ε−Φ − Γ) 

>/= 10% A 
Ι ECONOMIE DI Bilancio  Ι= 100% Η 

 
1. Le spese generali, ove non specificate analiticamente, sono quantificate nel  5 % del 

costo dei proventi annui della convenzione. 
 
2. Qualora, contestualmente alla prestazione di servizi, sia prevista la cessione di progetti o 

altri prodotti materiali o intellettuali, realizzati da dipendenti partecipanti al programma 
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di lavoro definito dalla convenzione e di proprietà di Coeso SDS non più del 30% del 
valore quantificato del prodotto può essere destinato alla retribuzione ed incentivazione 
dei dipendenti. La presente disposizione vale solo nel caso della prima vendita dello 
stesso prodotto: nel caso di ulteriori convenzioni e contratti riferiti allo stesso 
progetto/prodotto il corrispettivo pattuito sarà acquisito al Bilancio  nella misura del 
90%. 

 
 
3. Dovrà essere previsto il rimborso integrale delle retribuzioni del personale, riferite 

all’orario di servizio ordinario e straordinario, ivi inclusi gli oneri relativi a 
INPDAP,INAIL, IRAP. 

 
4. Il personale che svolge attività le cui prestazioni siano previste nella convenzione, può 

essere destinatario delle incentivazioni previste da disposizioni normative specifiche. 
 
5. Per il periodo di vigenza della convenzione, la cui durata sia almeno annuale, il 

personale dirigente, quello incaricato di responsabilità di posizione organizzativa, alta 
professionalità può essere destinatario, di specifici incrementi della relativa retribuzione 
di posizione nei limiti fissati dalle disposizioni contrattuali vigenti nel tempo. Alla 
conclusione della convenzione la retribuzione di posizione degli interessati viene 
rideterminata nei valori ordinari fissati dai contratti di lavoro e dai regolamenti interni.  

6. Il Direttore o il Responsabile della gestione della convenzione dovrà: 
 

determinare i dipendenti che dovranno effettuare le prestazioni oggetto della stessa, 
prevedendo di escludere situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico degli 
stessi, 

 
determinare analiticamente l’utilizzazione dei proventi, sulla base delle disposizioni che 
precedono, prevedendo, comunque, che l’utile sia almeno il 10% dei proventi totali e che di 
questo il 100% venga acquisito al Bilancio di Coeso SDS. 

 
7. La liquidazione dei compensi al personale interessato competerà al 

Direttore/Responsabile della gestione della convenzione, che dovrà predisporre 
rendicontazione analitica, la quale dovrà contenere anche l’attestazione di aver emesso 
fattura al committente per la prestazione svolta. 

 
 
Grosseto, 5 novembre 2013 

 

IL DIRETTORE 
Dott. Fabrizio Boldrini 

 
 


