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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato  Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 

Servizio 6 
Progettazione infrastrutture scolastiche e di edilizia pubblica  

Vigilanza Assessorati Salute, Autonomie locali, Energia, Istruzione 

 

 

 Palermo Prot. n.  12867/DRT del 23 FEB. 2015 

 Allegati    

 

 
OGGETTO:  Circolare: Disposizioni per l’utilizzo del 20% delle risorse finanziarie del fondo per la 

progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93, comma 7-quater del D.Leg.vo 163/2006.    

   
 ALLE STAZIONI APPALTANTI  DEL 

 TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA 

 

 AI DIPARTIMENTI REGIONALI 

 

 AI SERVIZI CENTRALI DEL D.R.T. 

 

 AI SERVIZI PROVINCIALI DEL GENIO  CIVILE 

 

 AGLI U.RE.G.A. 

 

p.c.  ALL’ASSESSORE  REGIONALE DELLE  

  INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’  

  UFFICIO DI GABINETTO  

 

 LORO SEDI 

   

 

 

Con circolare prot. n. 67696/DRT del 17.12.14, sono state fornite indicazioni sulle modalità di 

corresponsione degli incentivi per la progettazione, in relazione alle subentrate norme di cui all’art. 

13 della legge 114 del 11.08.14, di conversione del D.L. 90 del 24.06.14. 

In sintesi si è chiarito che per le attività svolte prima della entrata in vigore della suddetta legge 

si dovrà fare riferimento alla previgente normativa per quanto attiene alla percentuale dell’importo 

da accantonare, ai criteri di ripartizione ed alle figure professionali interessate, come previsto dai 

regolamenti delle stazioni appaltanti ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice dei contratti. 

Per le attività svolte in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 114/2014, cioè a far 

data dal 19 agosto 2014, tutte le pubbliche amministrazioni, dovranno invece fare riferimento alla 

nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che 

stabilisca la percentuale massima destinata a tali compensi (comma 7-bis) e un accordo integrativo 

decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione (comma 7-

ter).  
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Per tutto il personale in servizio presso l’Amministrazione regionale il nuovo regolamento per 

la progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche finanziate ed appaltate 

dalla medesima Amministrazione è in avanzata fase di definizione e sarà adottato dal Presidente 

della Regione previo parere dell’Ufficio Legislativo e Legale e del Consiglio di Giustizia 

Amministrativa. 

I criteri previsti nel suddetto regolamento si applicheranno anche per le prestazioni rese dal 

personale dell’Amministrazione regionale, su incarico di altre stazioni appaltanti o Enti pubblici i 

quali si dovranno adeguare al momento del conferimento dell’incarico. 

Ciò premesso occorre, nelle more della individuazione delle modalità di istituzione e gestione 

del fondo per la progettazione e l’innovazione previsto al comma 7-bis dell’art. 93 del Codice, 

stabilire i termini di immediata utilizzazione di parte delle risorse già stanziate per gli appalti in 

corso di realizzazione, previste tra le somme a disposizione nei quadri economici dei progetti. 

Si ritiene infatti che la quota parte di dette risorse, associabili alle aliquote di cui al comma 7-

quater del succitato art. 93, possano da subito essere utilizzate per gli scopi di cui al medesimo 

comma: “Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e 

l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie 

funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il 

miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e 

all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini”. 

Nel dettaglio si ritiene che di possa procedere come segue. 

Dopo avere quantificato l’eventuale importo degli incentivi da corrispondere per attività svolta 

precedentemente alla entrata in vigore della L. 114/14, l’80% della restante quota parte, già inserita 

nei quadri economici dei progetti appaltati, verrà accantonata e potrà essere erogata solo in 

applicazione dei criteri previsti nel nuovo regolamento (quindi solo dopo l’adozione pubblicazione 

dello stesso).  Il 20% della suddetta restante quota parte potrà invece essere utilizzata da subito per 

gli scopi succitati (comma 7-quater), con i limiti cautelativi derivanti dal prospetto di graduazione 

della percentuale massima accantonabile (da ricalcolare ai sensi del comma 7-bis) sotto riportato: 

1) 2,00%, per importi dei lavori a base di gara sino ad euro 1.000.000; 

2) 1,90%, per importi dei lavori superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000; 

3) 1,80%, per importi dei lavori superiori ad euro 5.000.000 e sino ad euro 25.000.000; 

4) 1,70%, per importi dei lavori superiori ad euro 25.000.000 e sino ad euro 50.000.000; 

5) 1,60%, importo dei lavori a base di gara superiori ad euro 50.000.000. 

 

Si ritiene che le indicazioni di cui sopra siano applicabili, nel territorio della Regione Siciliana, 

alle amministrazioni ad agli enti di cui all’art. 2 della L.R. n. 12/2011. 

La presente circolare verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito 

istituzionale della Regione e sul sito istituzionale di questo Dipartimento Regionale Tecnico. 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE  

  (Dott. Fulvio Bellomo)   
                                 firmato 

   

 


