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aprile 2016, n. 50.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO CHE

a. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (di seguito anche Codice dei Contratti), adottato in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha sostituito ed abrogato le disposizioni
di cui al Decreto Legislativo 163/2006;
VISTO
a. l'articolo 113 del suindicato D.lgs 50/2016, introduce e disciplina gli incentivi per funzioni tecniche;
RICHIAMATO
a. Il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27.02.2007, approvato con
Decreto del Presidente Della Giunta Regionale della Campania n.58 del 24.03.2010, che al Capo VI,
con articoli da 27 a 41, disciplina i criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all’abrogato articolo 92
del D.Lgs. 163/2006;
PRESO ATTO CHE
a. la nuova disciplina prevista dall’articolo 113 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50:
- è entrata in vigore il 19 aprile 2016;
- elimina l’incentivo per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e la pianificazione;
- estende l’applicazione dell’incentivo agli appalti di forniture e servizi;
- esclude dall’incentivo il personale di qualifica dirigenziale;
CONSIDERATO CHE
a.
in data 10.04.2018, con pronuncia n.6 /SEZAUT/2018/QMIG la Corte de Conti ha dettato
specifici orientamenti interpretativi in materia di incentivi di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016;
b.
con Comunicato del 6.09.2017 il Presidente dell’ANAC ha fornito chiarimenti in ordine
all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche;
DATO ATTO CHE
a. nelle more di una revisione complessiva del Regolamento regionale 7/2010, alla luce delle nuove
disposizioni normative di cui al D.lgs 50/2016, nonché delle emanandi Linee Guida da parte
dell’ANAC, è necessario procedere all’aggiornamento limitatamente alle disposizioni che definiscono i
criteri di ripartizione degli incentivi di cui al Capo VI del regolamento medesimo;
b. La Direzione generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, sulla
base delle bozza di regolamento sulla disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni
tecniche previsti dall’art.113 del D.lgs. 50/2016 predisposta nell’ambito del GdL “Contratti pubblici”
istituito presso ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti
e la compatibilità Ambientale), ed in coerenza con i citati orientamenti interpretativi in materia assunti
dalla Corti dei Conti e dei chiarimenti del Presidente ANAC, ha redatto la bozza di aggiornamento del
Regolamento limitatamente al Capo VI riguardante i criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni
tecniche alla luce dell'art.113 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;
c. In data 12.04.2018, con nota prot. n. 240028, la proposta di modifica di regolamento è stata
trasmessa all’Ufficio Legislativo;
d. in data 17.05.2018 la proposta di modifica di regolamento è stata trasmessa alla delegazione
trattante decentrata;
RILEVATO CHE

a. in data 22.05.2018, le delegazioni sindacali hanno svolto il confronto sulla proposta di modifica del
precitato Regolamento, approvandola con modifiche;
VISTA
a. la bozza di modifica del Regolamento 7/2010 limitatamente al Capo VI relativamente ai criteri di
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche alla luce dell'art.113 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50,
siccome risultante dalla conclusione del confronto con le rappresentanze sindacali e la RSU;
PRECISATO CHE:
a. possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli
elementi previsti dall’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché i servizi e le forniture
che vengono acquisite attraverso la Centrali di committenza;
b. le quote di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 riferite alle
attività svolte dal personale con qualifica dirigenziale costituiranno economia di bilancio;
CONSIDERATO CHE
a. ai sensi dell’art.56 della legge regionale n.6 del 28.05.2009 “Statuto della Regione Campania”
come da ultimo modificata dalle leggi regionali 31 gennaio 2014, n. 6 e 8 agosto 2016, n. 28, la
modifica del regolamento in parola deve essere approvato dalla Giunta regionale e sottoposto
all’approvazione del Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla sua trasmissione al
Presidente del Consiglio;
RITENUTO
a. di prendere atto della proposta di modifiche al Regolamento regionale 7/2010 limitatamente al
Capo VI nella versione condivisa e siglata, in fase di consultazioni preventive, con le rappresentanze
sindacali e RSU, in materia di determinazione dei criteri di ripartizione degli incentivi relativi alle
funzioni tecniche;
b. di demandare al responsabile della Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile la formalizzazione, con il supporto tecnico dell’Ufficio Legislativo del
Presidente, dello schema di regolamento da proporre al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 56
dello Statuto regionale;
VISTI
a. il D.Lgs 18.04.2016, n.50;
a. la L.R. 27.02.2007, n.3, “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” e
s.m.i.;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente
dispositivo:
1. Di prendere atto della proposta di modifiche al Regolamento regionale 7/2010 limitatamente al
Capo VI nella versione condivisa e siglata, in fase di consultazioni preventive, con le rappresentanze
sindacali e RSU, in materia di determinazione dei criteri di ripartizione degli incentivi relativi alle
funzioni tecniche;
2. Di demandare al responsabile della Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile la formalizzazione, con il supporto tecnico dell’Ufficio Legislativo del
Presidente, dello schema di regolamento da proporre al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 56
dello Statuto regionale;

3. Di inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al responsabile dell’Ufficio legislativo
del Presidente, al responsabile della Direzione Generale per il Governo del territorio, i lavori Pubblici
e la Protezione Civile;
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Approvazione modifica al Regolamento Regionale 7/2010, Capo VI recante "criteri di ripartizione
incentivi per funzioni Tecniche" - art. 113 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50. Proposta al Consiglio
Regionale.
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