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OGGETTo: INCARICHI DI PROGETTAZIONE - Rettifica circolare prot. n.l866 I del 15102120t7 'e

disposizioni operative sui controlli ex D.P. n.l4l20l9.

Trasmessa a mezzo e-mail
Ai Dirigenti Generali dei Diparlimenti

c/o Assessorati Regionali

Agli Ufficidi Gabinetto
c/o gli Assessori regionali

Alla Procura della Corte dei Conti
per la Regione Sicilia

procura.regionale-sicilia@cofteconti. it

All' Autorita Nazionale Anticomrzione(ANAC)
Ufficio V igilanza Lavori

protocollo@pec.anticonuzione.it

Alla Segreteria Generale della Regione sicilianae p.c.

LORO SEDI

Con circolare prot. n.18661 de| 1510212017, questo Dipartimento della Furzione Pubblica e del

Personale ha integrato le disposizioni attuative della digciplina sugli "ihcarichi aggiuntivi" introdotta con
L.R. n. l9 del 1611212008.

. In particolare, nel regolare le tipologie di incarico assoggettate alla normativa sulla conesponsione dei
compensi degli incarichi aggiuntivi, la circolare prot. n.1866 | del 15/0212017 hainserito anche la fattispecie
degli "incarichi di progetrazione" ex arf 92 del codice degli apbalti.

L'attrrbuzione e la remunerazione degli incentivi alla progettazione, ex art. 92 del D.Lgs
16312006, ha ingenerato problemi interpretativi ed applicativi, con particolare riferimento alla fascia
dei dirigenti regionali, a causa della contiguità qcin la differente tipologia degli incarichi aggiuntivi ex

i,

{iitpo

ar1. 13 della L.R. n. 10 del 1 5 maggio 2010.



Invero, gli incentivi ex arr". 92 del D.Lgs 16312006, vengono corrisposti in ragione della
partecipazione del pubblico dipendente all'attività professionale, al di 1à della sua qualifica,
nell'ambito dei compiti d'istituto e durante l'orario di lavoro diversamente dai compiti aggiuntivi che
vengono attribuiti per attività non rientranti nei compiti istituzionali.

Pertanto gli incentivi allaprogetazione ex art. 92 del D.Lgs 16312006, in quanto normati da legge
speciale, non rientrano nella categoria degli incarichi aggiuntivi.

Stante quanto sopra al fine di consentire la corretta individuazione delle modalità di
corresponsione degli incentivi in argomento, in relazione alla data di conferimento ed effettuazione
della prestazione, è necessario tenere conto dell'evoluzione normativa della disciplina degli incentivi
alla progettazione e del periodo di svolgimento degli incarichi. L'art.92 del D.Lgs 16312006 ha subito
sostanziali modifiche ad opera degli arft. 13 e 13 bis del d.1.24 giugno 2014,n.9},convertito dalla legge l1
agosto 2014,n.714 e successivamente e stato abrogato con il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui
al D.Lgs n. 5012016'che, all'art. 1 13 ha introdotto la nuova tipologia di incentivo per funzioni tecnicire
destinato a compensare altre e diverse attività.

La corresponsione degli incentivi allaprogeftazione si inseriva in un contesto normativo ove gli ex
art. 17 e 18 della I-. 109194 e l'aft. 92 commi 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs
16312006 costituivano - così come evidenziato nella Deliberazione 31912015 dalla Sezione di controllo per
la Regione Siciliana della Corte dei Conti - <<una eccezione in senso proprio alla regola della
omnicomprensivitìt non suscettibile di alcuna interpretazione analogica>>.

Con successivi interventi normativi, la materia era stata novellata ad opera degli artt. 13 e 13 bis del
d.l. 24 giugno 2074, n.90, convertito dalla legge 1l agosto 2014, n.114. La prima delle due disposizioni
abrogava i commi 5 e 6 dell'art.92 del codice dei contratti, concernenti rispettivamente la disciplina degli
incentivi alla progeltazione di opere o lavori e la redazione di rm atto di pianificazione comunque
denominato. Il successivo art. 13 bis, inserito in fase di conversione in legge, introduceva nel testo dell'art.
93, dopo il comma 7, i commi dal T bis al 7 quinquies.

Le novelle inhodotte dall'art. 13 bis sono entrate invigore, ai sensi dell'art. 15, comma 5, dellalegge
23 agosto 1988, n. 400, dalla data di pubblicazione della legge n. 11412014. Tali modifiche innovavano
profondamente la disciplina in esame sotto diversi aspetti.

In primo luogo, la prowista per I'erog4zione degli incentivi non era piu leg4ta alla singola opera, in
quanto le risorse destinate, che continuano ad essere pari ad un massimo del2o/o degli importi posti a base di
gara di un'opeta o di un lavoro, venivano.fatte confluire in un fondo denominato fondo per la progettazione
e l'innovazione. Inoltre, le risorse del fondo erano destinate per l'80o a remunerare l'attivita di
progettazione, mentre il restante 20Yo doveva essere destinato da parte degli enti all'acquisto di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché di implementazione di banche dati
per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa.

Era stata introdotta una disciplina piu puntuale dei criteri di riparto delle risorse del fondo, con rinvio
alla sede della contrattazione decentrata integatiya e ad urlo specifico regolamento da adottarsi in materia.
Cio allo scopo di graduare I'incentivo in base, da unà parte, alle responsabilità connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle assunte e non rientranti nella qualifica
'funzionale ricoperta, dall'altra parte, alla complessità dell'opera ed all'effettivo rispetto, nel corso della
realizzazione della stessa, dei costi e dei tempi stabiliti in fase di progetto.

Ulteriore novità introdotta era quella riguardante il metodo di calcolo dell'ammontare massimo
dell'incentivo attribuibile ad uno stesso dipendente che secondo il vecchio sistema (comma 5, dell'art. 92
ora abrogato dall'art. 13 bis del d.l. n. 9012014).non poteva superare l'importo del rispettivo trattamento
economico annuo lordo, e che con la nuova diiciplina viene ridotto al 50 per cento del trattamento
economico annuo lordo di quel dipendente.



Infine, la nuova disciplina escludeva i dipendenti con qualifica dirigenziale dalla ripartizione e

remunerazione dell'incentivo facendo venire meno la deroga al principio di omnicomprensività connessa al

carattere di specialità della relativa normativa.

Sulla materia è intervenuta la delibera Ill20I5 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti
che ha dato risposta ai quesiti riguardanti la disciplina intertemporale degli incentivi alla progettazione a

seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. II4|20I4 come di seguito si riassume:

- L'obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso

dell'anno, l'importo del50o/o del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al

pagamento degli incentivi dor,uti per attività tecnico-profesSionali espletate dai dipendenti

individuati dalla norma a far dafa dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge di

"T:"J::"fi: i"lîjtitl]" data del le agosto 2014, l'incentivo per le attività di progettazione

effettuate non può essere riconosciuto ai dirigenti.
- Se la progettazione è awenuta prima del 19 agosto 2014 si potranno far valere le vecchie regole,

anche se le somme veffaruto liquidate successivamente a questa data.

Pertanto, per quanto attiene alla dowta remunerazione a dipendenti (compresi i dirigenti per incentivi

che, al l9l8l20l4 non erano ancora stati remunerati) l'Amministrazione stazione appaltante che procede al

pagamento dovrà verificare, prima della sua effettuazione, che non sia superato il limite del 50% del

trattamento economico complessivo annuo lordo.

In ultimo, posto che è stato pubblicato sulla GURS n.33 del 3-8-2018 il DECRETO

PRESIDENZIALE 30 maggio 2018, n. 14 che adottail Regolamento recante norrne per la ripartizione

degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n.50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12,

come modificata dall'art.24 della legge regionale 77 maggio 2016,n.8 , la verifica, cui sono soggetti tutti i
pagamenti da corrispondere per tali incentivi potrà essere efÈttuata dal soggetto pagatore avvalendosi del

Servizio 10 del Dipartimento della Funzione-Pubblica che, su specifica richiesta,.fomirà il relativo dato

contabile.

Al servizio 10 FP dovranno essere trasmessi immediatamente i dati relativi ai pagàmenti effetluati con

la esatta individuazione delle somme erogate e del dipendente interessato (codice fiscale).

Il paragrafo della circolare prot. n.18661 del 1510212017 " INCARICHI DI PROGETTAZIONE " è

interamente cassato.

La presente circolare venà pubblicata sul sito istituzionale dei Diparlimenti della Funzione Pubblica e

del Personale e del Dipartimento Regionale Tecnico nella sezione CIRCOLARI e i Dipartimenti in rndinzzo

sono invitati a dame capillare diffi.rsione ai propri uffici periferici ed a tutti gli enti vigilati.


