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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio 

 

N.  116  del registro delle deliberazioni 

OGGETTO: Incentivi funzioni tecniche, art. 113 del D.Igs. n.50/2016. Adozione e recepimento delle “Modifiche al 
disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016” 
approvate con DGR n. 411 del 28/03/2022.  

L'anno 2022, addì 21 del mese di giugno, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio 
di Presidenza nelle persone dei Signori: 

   PRES. ASS. 

Presidente del Consiglio : Loredana CAPONE X  

Vice Presidente del Consiglio : Cristian CASILI X  

   “          “               “ : Giannicola DE LEONARDIS X  

Consigliere Segretario : Sergio CLEMENTE  X 

   “          “               “ : Giacomo Diego GATTA X  

 
 

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone assume la 
presidenza e dichiara aperta la stessa. 

 

Assiste il Segretario Generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli. 

 

La Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO “Controlli 
procedimentali e gestione rischi specifici”, così come confermata dal Dirigente della Sezione “Servizi ICT, 
programmazione acquisti e contratti”, riferisce quanto segue: 

L'art.113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche" 
prevede al comma 1, che facciano carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, negli 
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, tutta una serie di oneri, dettagliatamente specificati, 
per ogni tipologia di appalto. 

La norma consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, 
il riparto degli incentivi rispettoso dei criteri di proporzionalità, logicità, congruenza e ragionevolezza, nell'ottica di 
valorizzazione delle figure professionali in servizio esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per 
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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. La norma stabilisce 
sostanzialmente:  

al comma 1 quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della 
stazione appaltante; 

ai commi successivi i principi e i criteri per la modulazione e la corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere 
declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà 
per disciplinare la ripartizione della quota dell’80% del fondo. 

I suddetti principi prevedono dunque quanto segue. Nell’ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di 
lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. 
Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate 
e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per  
massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante 
quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalia norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione 
appaltante. La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i 
soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. 

Premesso che: 

- In data 17/10/2019, in sede di contrattazione collettiva integrativa, l'Amministrazione regionale, le OO.SS. e la 
RSU hanno sottoscritto in via definitiva l'ipotesi di accordo del 25/07/2019 sulle modalità e i criteri di 
ripartizione del Fondo per gli incentivi per le Funzioni tecniche, che sono contenuti negli articoli 10 e 11 e 
correlate Tabelle 1 e 2 del disciplinare sui criteri per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche; 

- a seguito della sottoscrizione del suddetto accordo, efficace, sotto il profilo dell'ambito soggettivo di 
applicazione, anche nei confronti del personale in servizio presso il Consiglio regionale, con D.G.R. n. 2056 del 
18.11.2019, la Giunta regionale ha adottato il proprio disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le 
funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. 

Considerato che: 

- ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Puglia il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, 
funzionale e contabile nell'ambito dello stanziamento del bilancio regionale; 

- ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2007, il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e 
nell'espletamento delle sue attività, ha piena autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria, contabile, 
patrimoniale e negoziale, e, in particolare, alla luce della propria autonomia negoziale il Consiglio regionale 
svolge autonomamente le funzioni di Amministrazioni aggiudicatrice, pur essendo parte del sistema integrato 
degli acquisti (SIA) della Regione Puglia così come definito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 
2259/2017 in applicazione dell'art. 21 della legge regionale n 37/2014; 

- che la Sezione "Servizi ICT, programmazione acquisti e contratti" svolge le funzioni di stazione appaltante del 
Consiglio Regionale nei casi in cui tale funzione non sia affidata al soggetto aggregatore regionale, per tutte le 
procedure sopra la soglia per la quale non è previsto l'affidamento diretto, come da D.U.P n. 53 del 14/09/2021. 

Dato atto che le procedure di scelta del contraente per gli appalti di servizi e forniture del Consiglio Regionale della 
Puglia, sopra o sotto soglia comunitaria, possono coinvolgere, dalla fase di preparatoria a quella di esecuzione del 
contratto, dipendenti, appartenenti o meno alla categoria dirigenziale, anche nel ruolo di RUP, in servizio presso 
strutture diverse dalla Sezione Servizi ICT, Programmazione Acquisiti e Contratti. 

 

Considerato, inoltre, che: 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 9 febbraio 2021 è stato adottato e recepito il Disciplinare 
per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 
approvato con DGR n. 2056 del 18/11/2019;  

- con successiva DUP 71/2021 è stato istituito il fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/16;  

- con DGR n. 411 del 28 marzo 2022 sono state apportate modifiche al disciplinare per la corresponsione degli 
incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 riguardanti la corretta applicazione 
della norma relativa agli incentivi per gli appalti di lavori, servizi e forniture, alla luce e in considerazione delle 
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linee guida ANAC, della costante e prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti e inerenti ad alcuni punti 
non in linea con il dettato normativo. Restano invariati i criteri di ripartizione del Fondo per gli incentivi per le 
funzioni tecniche definiti in conformità con il dettato normativo in sede di contrattazione collettiva integrativa 
sottoscritta in via definitiva in data 17/10/2019. 
 

 
Osservato che in base alla vigente normativa è nella determina a contrarre che deve darsi conto della sussistenza di 
attività incentivabili, e che il Disciplinare de quo attribuisce un ruolo nodale oltre che alla figura del Dirigente che adotta 
gli atti, anche alla figura del RUP, nelle varie fasi di attuazione dell’istituto di che trattasi, con riferimento alla valutazione 
delle percentuali di attribuzione dell’incentivo alle diverse figure professionali facenti parti del gruppo di lavoro che 
rispetto alle successive fasi di quantificazione, liquidazione ed erogazione dell’incentivo stesso, così come disciplinato 
dall’art. 13 del Disciplinare. 
 
Rilevato dunque che spetta a dette figure valutare, tenuto conto delle regole di corretta gestione amministrativa e 
contabile e dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, dell’occorrenza, in concreto, di attività 
effettivamente incentivabili, anche quando si tratti di attività svolte in relazione ad un appalto concluso con ricorso ad 
una modalità di approvvigionamento diversa dalla procedura di gara “tradizionale” (es: adesione a convenzione quadro 
stipulata da un soggetto aggregatore), rappresentando, la deroga al principio di onnicomprensività, una ipotesi 
eccezionale, la cui legittimità dipende anche dall’accertamento della particolare complessità che deve connotare 
l’attività svolta oggetto di incentivo (cfr. Corte dei Conti – Sezione Regionale per l’Emilia Romagna – Deliberazione n. 
120/2020). 

 

Per tutto quanto sopra esposto si propone di adottare e fare proprio il nuovo testo del “Disciplinare per la 
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016”, adottato con 
D.G.R. n. 411 del 28.03.2022, così come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 04/04/2022 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale atto già condiviso con le Organizzazioni Sindacali e già 
applicato dagli uffici della Giunta Regionale che presentano, rispetto al Consiglio Regionale, analoghe prerogative e 
caratteristiche funzionali ed organizzative. 

 

Tanto premesso, la Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo. 

 
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

Garanzia alla riservatezza 
 

La pubblicazione dell’atto all’albo e nel portale istituzionale del Consiglio regionale, salve le garanzie previste dalla legge 
n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 
secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, così come novellato dal d. lgs. 101/2018, 
in materia di protezione di dati personali.  

 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE 

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del Bilancio del Consiglio regionale, 
in quanto l'applicazione della disciplina sugli incentivi delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.Igs. 50/2016 è 
attuata a valere sugli stanziamenti disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi di 
competenza. 

  

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone; 

VISTO lo Statuto della Regione Puglia; 

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7.01.2004; 

VISTA La L.R. n. 7 del 12.05.2004; 
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VISTA la L.R. n. 6 del 21.03.2007, recante “Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio 

Regionale; 

VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione; 

VISTI gli artt.  25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale adottato con Deliberazione dell'Ufficio 

di Presidenza n. 39 del 20.4.2016, come modificato da ultimo con DUP n. 214 del 14.3.2019; 

All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 di adottare e fare proprio il nuovo testo del “Disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni 
tecniche previsti dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016”, adottato con D.G.R. n. 411 del 28.03.2022 così 
come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 04/04/2022, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (all. A); 

 di dare atto che il Disciplinare suddetto trova applicazione per le procedure già avviate e/o concluse alla data 
odierna, per le quali la stazione appaltante abbia previsto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione 
dell’art. 113 del D.Lgs. 50/16;  

 di dare atto che negli appalti di beni e servizi le risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche sono previste 
solo in caso di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalle vigenti linee 
guida ANAC in materia di compiti del Responsabile del Procedimento (RUP) e dal decreto 7 marzo 2018, n. 49 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità 
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio Regionale e sulla Bacheca elettronica del 
Consiglio regionale; 

 di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti del Consiglio Regionale; 

 di incaricare il Segretario Generale del Consiglio Regionale di inviare copia del presente atto agli Uffici del 
Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P 

 

 

Il Segretario Generale del Consiglio                                                                          La Presidente 

                  Domenica Gattulli                                                                                    Loredana Capone 

 

 

 

 

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato alle stesse è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell’Ufficio di Presidenza e che il presente 
provvedimento, dalle stesse predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.  

 

 

                  La PO Controlli procedimentali 
                          e gestione rischi specifici 
                                 Angela D’Innella 

 

 

                                                                

 

                                                                                                     La Dirigente della Sezione Servizi ICT,  

                                                                                                     programmazione acquisti e contratti 

Maria Conte 

Firmato digitalmente da
D'INNELLA ANGELA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Firmato digitalmente da CONTE MARIA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Firmato digitalmente da GATTULLI DOMENICA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Firmato digitalmente da CAPONE
LOREDANA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA
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