PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 7

del

29-01-2018

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Adozione nuovo “Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per la
progettazione di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.
113 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017”.

IL PRESIDENTE
Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri:
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole
Li, 15-01-2018

Il Dirigente del Servizio
F.to INGLETTI VITO

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)
Lì 15-01-2018

Il Dirigente del Servizio
F.to INGLETTI VITO

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:
Il Dirigente del Servizio Finanziario
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme
Li, 16-01-2018

Il Segretario Generale
F.to MARRA FABIO

Preso atto che a far data dal 29 novembre 2017 le funzioni di Presidente F.F. della Provincia di
Brindisi sono svolte dall’Avv. Domenico Tanzarella, Consigliere Provinciale in carica nominato
Vice Presidente con Decreto del Presidente n. 2 del 20 gennaio 2017, così come previsto ai sensi
dell’art. 1 comma 66 della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
PREMESSO che:

- ai sensi e per gli effetti del previgente art. 92, c. 5, del D.Lgs. 163/06, con Deliberazione della

Giunta Provinciale n. 102 del 01.06.2011 veniva approvato il “Regolamento per l’individuazione
dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all’art. 92 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006
n. 163”, rimasto in vigore fino al 19.08.2014;

- l’intera disciplina, regolante la ripartizione e corresponsione del suddetto fondo ha subito, nel

corso degli anni, significative modifiche ed integrazioni ad opera di quanto successivamente
introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, in
vigore fino al 18.04.2016;

- successivamente, la detta materia è stata oggetto di nuova rivisitazione ad opera del D.Lgs.

50/16, con cui è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, come successivamente
modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/17;

RILEVATO che:

- a seguito delle integrazioni apportate alla disciplina del fondo incentivante la progettazione, ad

opera del D.L. 90/14, convertito con modificazioni dalla legge 114/14, che ha introdotto all’art.
93 del D.Lgs. 163/06 i commi 7-bis e 7-ter, si è reso necessario adeguare il previgente
“Regolamento per l’individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all’art. 92 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, alle relative nuove previsioni di legge;

- inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con
D.Lgs. 50/16, che ha profondamente innovata la suddetta materia, nuovamente rivista dal
correttivo al codice approvato con D.Lgs. 56/17, si è reso ulteriormente necessario intervenire
sulla relativa disciplina, a causa delle rettifiche ed integrazioni apportate;

DATO ATTO che:

- per le suddette ragioni, è stato predisposto il nuovo “Regolamento recante norme per la
ripartizione dell’incentivo per la progettazione di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e incentivi
per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017”;

- tale regolamento consta di due parti:
· la Parte I, relativa alla ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 93, commi 7-bis,
7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per prestazioni effettuate nel
periodo compreso tra il 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014,
n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ed
il 18 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
· la Parte II, relativa alla ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche di cui
all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 coordinato con il Decreto legislativo
56/2017, per prestazioni effettuate a decorrere dal 19 aprile 2016, giorno successivo alla data
di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.
PRESO ATTO che:

- come disposto sia con il previgente art. 93, c. 7-ter), del D.Lgs. 163/06, che dall’attuale art. 113,

c. 3, del D.Lgs. 50/16, il fondo incentivante è ripartito sulla base di apposito regolamento
adottato dalle amministrazioni, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale;

- per l’effetto, il detto regolamento è stato approvato dalla Delegazione Trattante, in sede di
sottoscrizione del Contratto Integrativo di Lavoro, del 14.12.2017;

VISTI:

-

la legge 241/90 e s.m.i.;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 50/16;
lo Statuto dell’Ente;

RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue:

- adottare il nuovo “Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per la

progettazione di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e incentivi per funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017”, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- darsi atto che il detto regolamento è stato approvato dalla Delegazione Trattante, in sede di
sottoscrizione del Contratto Integrativo di Lavoro, del 14.12.2017;

- darsi altresì atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun adempimento
contabile;

- darsi infine atto che il regolamento adottato entrerà in vigore nei modi e termini previsti dall’art.
38, punto 3, dello Statuto Provinciale;

- dare comunicazione del presente provvedimento ai dirigenti e alle OO.SS.;
- di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n.
196/2003;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia;

DECRETA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di adottare il nuovo “Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per la
progettazione di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e incentivi per funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017”, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. darsi atto che il detto regolamento è stato approvato dalla Delegazione Trattante, in sede di
sottoscrizione del Contratto Integrativo di Lavoro, del 14.12.2017;
4. darsi altresì atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun adempimento
contabile;
5. darsi infine atto che il regolamento adottato entrerà in vigore nei modi e termini previsti dall’art.
38, punto 3, dello Statuto Provinciale;
6. dare comunicazione del presente provvedimento ai dirigenti e alle OO.SS.;
7. di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n.
196/2003;

5. darsi atto, infine, che responsabile del procedimento amministrativo, ex art 5 legge 241/90, è
l’istr. dir. Camillo Pugliese in forza al Servizio 3.

Li, 29-01-2018

Il Presidente
F.to TANZARELLA DOMENICO

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 30.01.2018 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to FUMAROLA

F.to PRETE

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il
presente decreto viene trasmesso in copia:
a) Ai Consiglieri Provinciali
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
li 30.01.2018

F.to PRETE

________________________________________________________________________________

