
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 77 - in data 04/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
COSTITUZIONE  E  QUANTIFICAZIONE  DEL  FONDO  DI  CUI 
ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 50 DEL 
18 APRILE 2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE, E DELLE MODALITA' E 
DEI  CRITERI  DI  RIPARTIZIONE  DELLE  RELATIVE  RISORSE 
FINANZIARIE.

L'anno 2020 il giorno quattro del mese di maggio alle ore 15.25, in modalità telematica, in seguito 
a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Bassani Manuela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
L’articolo 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  detta la 
nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, stabilendo, tra l’altro, che:
• le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura 

non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di 
gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di 
programmazione  della  spesa  per  investimenti,  di  valutazione  preventiva  dei  progetti,  di 
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di 
RUP,  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;

• l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del predetto fondo 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,  tra  il  responsabile  unico  del 
procedimento  e  i  soggetti  che  svolgono  le  succitate  funzioni  tecniche  nonché  tra  i  loro 
collaboratori.  Gli  importi  sono comprensivi anche degli  oneri  previdenziali  e assistenziali  a 
carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice stabilisce i criteri e le modalità 
per  la  riduzione  delle  risorse  finanziarie  connesse  alla  singola  opera  o  lavoro  a  fronte  di 
eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del decreto legislativo n. 
50/2016;

• il restante 20 per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri 
finanziamenti  a  destinazione  vincolata,  è  destinato  all'acquisto  da  parte  dell'ente  di  beni, 
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di 
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le 
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della 
capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie 
e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per 
l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o 
per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici 
previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti superiori;

• la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto 
alla  struttura  competente,  previo  accertamento  delle  specifiche  attività  svolte  dai  predetti 
dipendenti;

• le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto 
affidate  a  personale  esterno  all'organico  dell'amministrazione  medesima,  ovvero  prive  del 
predetto accertamento, incrementano la quota 20 per cento;

• gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da 
diverse  amministrazioni,  non  possono  superare  l'importo  del  50  per  cento  del  trattamento 
economico complessivo annuo lordo;

• dalla  ripartizione  dell’incentivo  per  funzioni  tecniche  è  escluso  il  personale  con  qualifica 
dirigenziale;

• l'incentivo si applica agli  appalti  relativi  a servizi  o forniture nel caso in cui è nominato il 
direttore dell'esecuzione.

A seguito dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 50/2016, quindi dal 19 aprile 
2016, cessando l’efficacia dei commi da 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 93 del decreto legislativo 
n. 163/2006, non è pertanto ulteriormente applicabile il Regolamento per la ripartizione del fondo  
per la progettazione e l’innovazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale numero 
121 del 9 luglio 2013.



Riferimento ad atti precedenti
Con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 7 giugno 2017 sono state approvate le linee di 
indirizzo per  la  delegazione trattante  di  parte  pubblica nella  contrattazione collettiva decentrata 
integrativa per la destinazione delle risorse decentrate relative all'anno 2017. Con deliberazione di 
Giunta comunale n. 231 del 20 novembre 2017 sono state integrate le linee di indirizzo della citata 
deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 7 giugno 2017. 
Con nota in data 14  dicembre 2017, protocollo numero 25346, è stato inviato al Presidente del 
collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’articolo 5 del CCNL del primo aprile 1999, sostituito  
dall’articolo  4  del  CCNL del  22  gennaio  2004  e  dell’articolo  40,  comma  3sexies,  del  decreto 
legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, la relazione tecnico-finanziaria-illustrativa e l’ipotesi di 
contratto  collettivo  decentrato  integrativo  sui  criteri  per  la  ripartizione  del  fondo  incentivante 
"funzioni tecniche", definita dalle parti trattanti e sottoscritta dalle stesse nella forma di preintesa in 
data 11 dicembre 2017. I componenti del collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 50 del 21 
dicembre 2017,  protocollo numero 25952 del  21 dicembre 2017, hanno espresso il  loro parere 
favorevole, con le precisazioni riportate nello stesso verbale, sul CCDI sui criteri per la ripartizione 
del fondo incentivante "funzioni tecniche" sopra citato. 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 22 gennaio 2018 è stato autorizzato il Presidente 
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo 
decentrato  integrativo  sui  criteri  per  la  ripartizione  del  fondo  incentivante  "funzioni  tecniche", 
definita dalle parti trattanti e sottoscritta dalle stesse nella forma di preintesa in data 11 dicembre 
2017.
In data 24 gennaio 2018 l’accordo decentrato è stato sottoscritto definitivamente.

La Corte di Cassazione nella sentenza 13937/2017 stabilisce che l’approvazione del regolamento è 
condizione  necessaria  per  l’erogazione  dei  compensi  previsti  dall’articolo  113  del  decreto 
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Motivazioni
Si rende necessario adottare un nuovo regolamento ai sensi del succitato articolo 113 del decreto 
legislativo n. 50/2016 al fine di disciplinare il “Fondo per gli incentivi per funzioni tecniche” da 
destinarsi, per l’80 per cento, alla remunerazione delle attività poste in essere a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 50/2016.
Ai sensi del succitato articolo 113 del suddetto decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nel 
predetto  nuovo  regolamento  devono  essere  adottati  le  modalità  e  i  criteri,  stabiliti  in  sede  di 
contrattazione decentrata integrativa, per la ripartizione dell’80 per cento del fondo per gli incentivi 
per funzioni tecniche.
E'  stato  predisposto,  in  collaborazione  con  l'Unità  Operativa  Lavori  Pubblici  la  proposta  di 
regolamento  comunale  per  la  costituzione  e  la  ripartizione  del  fondo  incentivi  per  le  funzioni 
tecniche, redatto ai sensi del citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016  e 
conformemente ai contenuti dell’accordo decentrato sottoscritto. 
Si ritiene tale proposta conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti 
della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell’Amministrazione.
L'allegata proposta di regolamento, inoltre,  intende conseguire l’obiettivo di valorizzare l’impegno, 
le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti,  consentendo di incentivare il 
ricorso al personale interno con risparmio di spesa.

Riferimenti normativi
➔ Articolo 113 del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016;
➔ decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001;
➔ decreto  legislativo  numero  267  del  18  agosto  2000  ed  in  particolare  l'articolo  48  sulle 

competenze della Giunta;
➔ lo Statuto comunale; 



➔ il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
➔ sono stati acquisiti gli allegati pareri, resi dai competenti Dirigenti ai sensi degli articoli 49 e 

147bis del decreto legislativo n.  267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile.

Votazione
Favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di  approvare  l’allegato  schema  di  “Regolamento  per  la  disciplina  della  costituzione  e  
quantificazione del fondo di cui all’articolo 113 del decreto legislativo numero  50 del 18 aprile  
2016 e successive modifiche, e delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse  
finanziarie”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  Regolamento  approvato  sul  sito  Internet  istituzionale, 
sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali", "Atti generali", ai 
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013;

4. di dare atto che le norme del Regolamento approvato si applicano alle opere, lavori, servizi e 
forniture  i  cui  progetti  esecutivi  siano stati  approvati  dall'Ente successivamente  al  20 aprile 
2016;

5. di comunicare la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 
125 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

6. di dichiarare,  con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa in forma 
palese nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza 
di darvi attuazione.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 04/05/2020 (F.to Manuela Bassani)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 04/05/2020 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________


