
 

REGIONE PIEMONTE BU14 06/04/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 13-4843 
Recepimento accordo decentrato sottoscritto in data 23 marzo 2017: approvazione 
disciplinare inerente le modalita' e i criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni 
tecniche previsti dall'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
             Premesso che: 
 

- l’art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1 stabilisce che “gli oneri 
inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla 
vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo 
statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di 
coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai 
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e 
specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio 
fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di 
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”; 

- il comma 2 dello stesso art. 113 dispone che “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 
le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non 
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione 
della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di 
controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile 
unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di 
collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove 
necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, 
del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”; 

- il comma 3 stabilisce, inoltre, che “l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo 
costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura 
con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del 
personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i 
rispettivi ordinamenti”. 

 
Preso atto che la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale delle categorie e 

dell’area dirigenziale si sono più volte incontrate e in data 23 marzo 2017 hanno sottoscritto 
l’accordo decentrato e il disciplinare, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce 
parte integrante e sostanziale, con il quale hanno definito i criteri per l’individuazione e la 
ripartizione degli incentivi di cui all’art.113 comma 2 del d.lgs. 50/2016, così come indicati nello 
schema di disciplinare allegato all’accordo medesimo. 
 

Considerato che le precedenti disposizioni analoghe vigenti nell’Ente, approvate con la d.g.r. 
n. 11-3432 del 9 luglio 2001 “Recepimento dei Contratti collettivi decentrati stipulati in data 
1.6.2001 inerenti le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi connessi ad attività di 
progettazione e alle altre disciplinate dalla legge 109/94 e s.m.i. Assunzione del regolamento 
relativo ai predetti incentivi”, integrata dalle dd.gg.rr. n. 47-4585 del 26 novembre 2001 e n. 100-
15104 del 17 marzo 2005, sono sostituite da quelle adottate con la presente deliberazione. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 



 

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale. 

 
Tutto quanto sopra premesso e considerato; 
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 

delibera 
- di recepire l’accordo sindacale citato in premessa, sottoscritto in data 23 marzo 2017 dalle 

delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale e di approvare il disciplinare allegato al 
medesimo accordo che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 

 
- di dare atto che la presente deliberazione sostituisce le precedenti deliberazioni della Giunta 

regionale n. 11-3432 del 9 luglio 2001, n. 47-4585 del 26 novembre 2001 e n. 100-15104 
del 17 marzo 2005. 

 
             La disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche entra in vigore dalla data di 
approvazione della presente deliberazione e si applica alle frazioni temporali di attività di cui 
all’articolo 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, svolte dopo tale data, anche se riguardanti procedure 
o contratti avviate o stipulati in precedenza. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010 e sul sito della Regione Piemonte in attuazione 
dell’art. 9, della l. 221/ 2012 di conversione del d.l. 179/2012. 

 
(omissis) 

Allegato 






















