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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento 
 
1. Il presente regolamento definisce i criteri e la procedura di determinazione, ripartizione ed 
erogazione degli incentivi previsti dall’articolo 11 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 
“Disciplina organica dei lavori pubblici“, così come successivamente integrata e modificata. 
 
2. Gli incentivi hanno l’obiettivo di promuovere nell’ente le attività riguardanti i processi di 
realizzazione dei lavori pubblici e di elaborazione di atti di pianificazione territoriale. 

 
Articolo 2 – Ambito di applicazione 
 
1. Il presente regolamento si applica alle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione 
dei lavori pubblici previsti dal programma triennale dell’articolo 7 della Legge Regionale n. 
14/2002, e s.m.i., nonché indicati nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno, e comunque 
contenenti le caratteristiche e gli elaborati previsti all’art. 8 della L.R. 14/2002 e come esplicitati 
nel relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto Presidente Regione 05/06/2003 
n. 165 e nell’art. 7 del presente Regolamento. 
In ogni caso il presente Regolamento si applica ai soli lavori effettivamente appaltati. 
 
2. Il presente regolamento si applica anche nelle fattispecie in cui “l’ufficio tecnico” del Comune 
svolga le funzioni nelle condizioni di cui alle lett. b) e c) dell’art. 9 della L.R. 14/2002 e s.m.i.; 
 
3. Restano escluse tutte le attività progettuali che si traducono in pure e semplici quantificazioni 
metriche ed economiche, nonché le successive attività di realizzazione del lavoro. 

4. Il presente regolamento si applica, come previsto dall’art. 11 della l.r. 14/2002 anche agli atti 
di pianificazione previsti dalla normativa regionale in materia,  adottati e/o approvati in via 
definitiva dai competenti organi dell’Amministrazione Comunale.  

5. Per lavoro pubblico si intende, a norma dell’articolo 3, comma 8, del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture (…)” “(…)le 
attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. 
Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione 
economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di 
lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria 
naturalistica (…)”. 

 
6. Per atto di pianificazione comunque denominato s’intende la redazione di un elaborato 
complesso, composto da parti grafiche e da testi illustrativi e/o normativi, finalizzato a 
programmare, definire e regolare l’assetto del territorio con riferimento alle specifiche 
competenze dell'ente. 

 
7. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata s’intendono i seguenti piani 
disciplinati da leggi nazionali e/o regionali, approvati sulla base di prescrizioni legislative e/o 
regolamentari: 
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• il piano regolatore generale comunale PRGC; 

• i piani particolareggiati d’attuazione del PRGC; 

• il piano del traffico e gli eventuali piani attuativi; 

• il piano di disciplina e di programmazione degli insediamenti commerciali; 

• i programmi di riqualificazione urbana e ambientale; 

• i piani di recupero; 

• il regolamento edilizio; 

• le varianti ai piani e programmi sopra citati. 
 
nonché altri atti di pianificazione urbanistica previsti dalla normativa nazionale e regionale 
vigente. 
  

Gli incarichi per la redazione degli atti di pianificazione devono essere conferiti 
dall’Amministrazione Comunale con atto formale. 

 
Articolo 3 – Misura e finanziamento degli incentivi  
 
1. Per ogni lavoro pubblico gli incentivi sono costituiti, a norma dell’articolo 11, comma 1, della 
Legge Regionale n. 14/2002 e s.m.i., da una somma non superiore all’1,50% dell’importo o 
degli importi da porre a base di gara, in rapporto all’entità e alla complessità del lavoro da 
realizzare, come disciplinato dal successivo comma 2 del presente articolo.  
Tale somma sarà maggiorata di un’ulteriore quota dell’1,00% qualora le attività di responsabile 
unico del procedimento, le prestazioni relative alle fasi della progettazione, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione lavori sono tutte 
espletate dagli uffici di cui  alle lett. a), b), c)  comma 1 , art. 9 della l.r. 14/2002 e cioè: “uffici 
tecnici stazioni appaltanti” e/o “uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti 
con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente” e/o “uffici di altre 
pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni 
aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo”. 
Le suddette aliquote percentuali si applicano sull’importo a base di gara come determinato nel 
progetto esecutivo e non segue eventuali incrementi o decrementi di detto valore che 
eventualmente si verificano durante tutto il procedimento di aggiudicazione  e esecuzione 
dell’opera. 
La somma sarà ripartita tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione 
del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e tra quanti, 
tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione del lavoro come individuati dal 
comma 2 art. 4 del presente regolamento. 
 
2. La misura degli incentivi è stabilita in ragione della complessità ed entità del lavoro pubblico 
da realizzare, come indicato nella tabella allegata sub A) . 
 
3. Le aliquote percentuali più sopra citate saranno adeguate in misura proporzionale secondo le 
nuove disposizioni legislative vincolanti eventualmente sopravvenute. 
 
4. L’erogazione degli incentivi è subordinata all’inserimento del relativo importo, quantificato in 
ragione di quanto indicato al precedente comma 2, nel quadro economico del progetto.  
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5. Una somma pari al 30% della tariffa professionale, relativa a un atto di pianificazione, è 
ripartita, secondo le indicazioni della tabella riportata all’art. 14 del presente regolamento, tra i 
dipendenti dell’amministrazione che ne hanno redatto gli elaborati, con le specifiche contenute 
nell’art. 12 comma 2 del presente regolamento. 

 

 
6. Gli oneri necessari per la corresponsione degli incentivi al personale fanno carico agli 
stanziamenti previsti, per la realizzazione dei singoli lavori pubblici o per la redazione degli atti 
di pianificazione, nei bilanci annuali dell’Amministrazione. A norma dell’articolo 8, comma 6, 
della Legge Regionale n. 14/2002, e sm.i. 
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TITOLO II – INCENTIVI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI  

 

 

Articolo 4 – Attività e figure professionali 
 
1. Gli incentivi sono ripartiti, per ogni singolo processo di realizzazione di un lavoro pubblico, tra 
i dipendenti dell’Amministrazione che hanno prestato la propria attività nelle fasi di 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro: 

• responsabile unico del procedimento; 
• progettisti; 
• coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione e d’esecuzione, 
• direttore dei lavori e suoi assistenti; 
• collaudatore tecnico-amministrativo; 
• quanti, tecnici ed amministrativi, hanno collaborato con le suddette figure professionali; 
sulla base dei criteri di determinazione, ripartizione ed erogazione indicati nelle tabelle 
allegate sub B e sub C . 

 
2. I collaboratori tecnici e amministrativi anche di categoria C, partecipano alla ripartizione 
dell’incentivo in funzione della collaborazione al procedimento esclusivamente nel caso in cui vi 
sia attribuzione ed esercizio di specifiche responsabilità debitamente formalizzate anche di 
natura istruttoria e propositiva, negli atti e/o nei procedimenti. 
 
Articolo 5 – Il responsabile unico del procedimento  
 
1. Il dirigente del Settore competente per la realizzazione del lavoro pubblico, nel Piano 
Esecutivo di Gestione, mantiene la responsabilità del procedimento ovvero nomina il 
dipendente, di norma un dirigente o un funzionario di categoria D, in possesso della specifica 
professionalità tecnica, cui assegnare la responsabilità del procedimento. 
Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono quelle indicate: 

• all’articolo 5, comma 3, della Legge Regionale n. 14/2002 e s.m.i.; 
• all’articolo 4 del regolamento d’attuazione, approvato con Decreto del Presidente 
della Regione 05.06.2003 n. 0165/Pres.; 
• all’articolo 10, comma 2, comma 3 e comma 4, del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163, e s.m.i.; 
• Deliberazione di Giunta n. 248 del 2 luglio 2002, per quanto concerne 
l’affidamento di incarichi tecnici esterni nonché per l’individuazione del RUP anche in 
capo ai funzionari inquadrati in categoria D). 
 

2. Il responsabile del procedimento, se dirigente o incaricato di posizione organizzativa, svolge 
anche la funzione di responsabile dei lavori come definito all’articolo 89, comma 1, lettera c), del 
Decreto legislativo 09.04.2008 n. 81 “attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e s.m.i.. 

 
3. Il responsabile del procedimento assicura, per le diverse fasi del processo di realizzazione di 
un lavoro pubblico, l’esercizio del diritto di accesso all’informazione, nel rispetto delle leggi e dei 
regolamenti applicabili in materia. 
 
4.  Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo 
realizzativo dell’intervento , ivi compreso l’ottenimento dei finanziamenti, risulti condotto in modo 
unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione 
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programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra 
disposizione di legge in materia. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a 
suo carico dalla Legge o dal presente Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la 
dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo,  relativamente all’intervento 
affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati al Comune in conseguenza del suo 
comportamento, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dal vigente ordinamento.  

 
Articolo 6 – Gruppo di lavoro 
 
1. Le attività di progettazione, di redazione del piano della sicurezza, di direzione dei lavori, di 
assistenza e contabilità dei lavori, di collaudo e tutte le attività tecniche e amministrative 
connesse sono affidate a un gruppo di lavoro, cui possono partecipare i dipendenti 
dell’amministrazione in possesso dei requisiti previsti per legge per progettare, redigere il piano 
della sicurezza, dirigere i lavori, collaudare ovvero delle capacità professionali necessarie per 
prestare la collaborazione tecnica e amministrativa. 
 
2. Il dirigente del Settore competente per la realizzazione del lavoro pubblico costituisce, su 
proposta del responsabile del procedimento, con una o più determinazioni, il gruppo di lavoro 
individuandone i componenti prioritariamente tra i dipendenti dell’amministrazione assegnati al 
Settore ovvero a dipendenti assegnati ad altri Settori che, in ragione delle funzioni affidate, 
devono essere coinvolti nel gruppo di lavoro. Tale ultima collaborazione è attivata con 
provvedimento del Segretario Generale nel caso in cui vi sia il coinvolgimento di più Settori. 

 

3. Nel costituire il gruppo di lavoro si devono considerare la tipologia, la complessità e l’entità 
del lavoro da realizzare e individuare dipendenti in possesso dei requisiti professionali richiesti 
da norme di legge e regolamentari, delle capacità professionali e operative adeguate alla 
specificità del lavoro e al compito che ciascuno è chiamato a svolgere. L’affidamento degli 
incarichi, in considerazione delle conoscenze necessarie, dovrà seguire i criteri di rotazione e di 
valorizzazione delle professionalità interne.  

4. Gli incarichi, indicati nella tabella allegata sub B, sono ripartiti tra i componenti del gruppo di 
lavoro in ragione dei requisiti professionali e delle capacità operative e professionali, nel rispetto 
delle mansioni attribuite dal vigente contratto di lavoro.  

5. Il gruppo di lavoro è formalmente costituito anche quando alcune delle attività indicate al 
comma 1 sono affidate a soggetti esterni all’amministrazione. Il gruppo di lavoro comprende le 
figure professionali necessarie per svolgere le attività residue. 

6. La determinazione con cui si costituisce il gruppo di lavoro deve indicare: 
• il lavoro pubblico da realizzare; 
• l’importo stanziato nel bilancio di previsione e l’importo indicativo della somma da porre 

a base di gara; 
• le attività curate da dipendenti dell’amministrazione; 
• le date presumibili d’inizio e di conclusione delle attività; 
• i nominativi dei componenti il gruppo di lavoro; 
• i compiti e responsabilità assegnati a ciascuno. 

 
 
Articolo 7 – Complessità di un lavoro pubblico e at tività di progettazione  

 
1. Un lavoro pubblico si considera complesso quando ricorrono contemporaneamente almeno 
due delle seguenti circostanze. 
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a) necessità di variare il Piano Regolatore Generale Comunale o uno dei suoi strumenti 
d’attuazione (piano particolareggiato, piano di recupero, ….). L’approvazione del 
progetto preliminare in Consiglio Comunale costituisce adozione di variante agli 
strumenti urbanistici vigenti. 

b) il lavoro richiede: 
•  una progettazione multidisciplinare, cui partecipano più soggetti in possesso di 

competenze specialistiche e che si traduce in sub progetti specialistici; 
• oppure comprende soluzioni tecniche progettuali che si configurano come 

innovative, sperimentali o originali, specie in relazione alla salubrità ambientale, al 
contenimento dei costi di gestione complessivi e quindi alla riduzione della spesa 
complessiva; 

• oppure quando il lavoro comprende almeno tre delle categorie di lavorazioni 
generali o speciali (OG e OS) indicate all’articolo 3 e nell’allegato A) del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m.i.  

c) il lavoro è soggetto ad autorizzazioni, pareri, nulla osta o procedure di consultazione di 
particolari complessità. La circostanza deve essere motivata dal responsabile unico del 
procedimento.  

d) il lavoro è realizzato in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o 
assimilabile. 

e) i tempi di progettazione sono ridotti per motivi contingibili e d’urgenza. 
f) quando vi sia la risoluzione del contratto e/o fallimento dell’ appaltatore.   

 
2. Le condizioni di cui al comma precedente sono tutte definite dalla Giunta Comunale in sede 
di approvazione del progetto preliminare oppure accertate (dalla Giunta Comunale) in corso 
d’opera 
 
3. Se il lavoro pubblico è complesso, la misura base degli incentivi per le opere di cui alle 
categorie c, d, e, f dell’allegata tabella A) è elevata nella misura dell’1,50% dell’importo o degli 
importi da porre a base di gara, indipendentemente dalla loro entità . 
 
4. Se il lavoro pubblico è complesso e tutte le attività sono svolte internamente, come indicato al 
precedente art. 3, si applica l’ulteriore quota  percentuale prevista alla citata tab. A). 
 
 
Articolo 8 – Progettazione  
 
1. La progettazione di un lavoro pubblico si articola, di norma, in tre livelli di successivi 
approfondimenti tecnici: 

• progettazione preliminare; 
• progettazione definitiva; 
• progettazione esecutiva; 

secondo le previsioni e prescrizioni: 
• dell’articolo 8 della Legge Regionale n. 14/2002, e s.m.i.; 
• del Capo III del regolamento d’attuazione, approvato con Decreto del Presidente della 

Regione 05.06.2003 n. 0165/Pres.; 
• dell’articolo 93, comma 3, comma 4 e comma 5 del Decreto Legislativo 12.04.2006 

n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture …”, e s.m.i.; 
• del Titolo III, Capo II, e del Titolo XIII, Capo II, del regolamento approvato con Decreto 

del Presidente della Repubblica 21.12.1999 n. 554. 
Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richiede fasi autonome 
d’approfondimento, a norma dell’articolo 8, comma 8, della Legge Regionale n. 14/2002, e 
s.m.i., il progetto definitivo e il progetto esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, 
salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento.  



 10

L’articolo 93, comma 2, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori servizi e forniture …”, e s.m.i., autorizza il responsabile del procedimento, in 
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori, a integrare ovvero a modificare le 
prescrizioni dei commi 3, 4 e 5, qualora le ritenga insufficienti o eccessive.  
Di conseguenza, il progetto da porre a base di gara è costituito perlomeno dai seguenti 
elaborati: 

• relazione tecnico – descrittiva, con quadro economico della spesa; 
• elenco dei prezzi unitari (da applicare a manodopera, materiali, noli, trasporti e 

lavorazioni finite); 
• computo metrico estimativo; 
• grafici e/o tipi e/o particolari costruttivi in numero e scala adeguati a descrivere 

compiutamente, per dimensioni e qualità, le prestazioni richieste all’esecutore; 
• capitolato speciale d’appalto o foglio d’oneri e condizioni. 

 
 
 Articolo 9 -  Ripartizione degli incentivi secondo le attività 
 
1. L’ammontare complessivo del fondo per l’incentivazione, come determinato secondo la 
tabella A), è suddiviso in due parti: 
- importo base complessivamente non superiore all’80% del fondo 
- importo aggiuntivo complessivamente non superiore al 20% del fondo 
La parte aggiuntiva viene attribuita quando sussistono le condizioni previste nella tabella B) – 
parte seconda -. 
 
2. La suddivisione del fondo tra i soggetti partecipanti alla realizzazione dell’opera è regolata 
secondo le modalità descritte nell’allegata tabella B), applicando le percentuali relative alle 
singole attività descritte nella stessa tabella, utilizzando criteri di trasparenza, rotazione e 
sviluppo professionale. 
 
3. Le quote relative ad attività non svolte, perché non necessarie in ragione della specifica 
tipologia del lavoro, costituiscono economia nella misura indicata nella tabella B) – parte prima 
(aliquota base). 
 
4. Le quote relative ad attività affidate a soggetti esterni all’amministrazione costituiscono 
economia nella misura indicata nella tabella B) – parte prima (aliquota base). 
.  
5. Non costituiscono economie e non sono comprese nelle tabelle le attività che presuppongono 
un titolo abilitativo specialistico non posseduto dai dipendenti dell’amministrazione (o l’uso di 
strumentazioni di cui l’amministrazione non è dotata).  
  
  
Articolo 10 – Ripartizione degli incentivi tra i co mponenti del gruppo di lavoro  
 
1. La competenza all’approvazione della ripartizione del fondo tra i diversi soggetti partecipanti 
è del dirigente, su proposta del RUP. 
 
 
Articolo 11 – Liquidazione e pagamento degli incent ivi 

 
1. Il dirigente competente per l’intervento, su indicazione fornita dal responsabile unico del 
procedimento, accertata la completezza delle prestazioni professionali fornite dai componenti il 
gruppo di lavoro, il rispetto dei tempi previsti anche nel Piano Esecutivo di Gestione e delle 
disposizioni del presente regolamento, determina in base alle modalità previste dal presente 
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Regolamento e dalle tabelle allegate la liquidazione e il pagamento degli incentivi ai componenti 
il gruppo di lavoro.  
 
2. La determinazione è corredata altresì da un prospetto di liquidazione del compenso spettante 
a ciascun componente il gruppo di lavoro, redatto secondo lo schema della tabella allegata 
sub C . 
 
3. Gli incentivi sono corrisposti nella misura del: 
 - 90% dell’importo dovuto alla data della stipulazione del contratto di affidamento lavori; 
- 90% dell’importo dovuto all’atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di 
collaudo; 
- saldo al momento della rendicontazione. 
 
4. Gli incentivi sono pagati entro novanta giorni dalla data in cui si realizzano le circostanze di 
cui al precedente comma 3. 
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TITOLO III – INCENTIVI SU ATTI DI PIANIFICAZIONE 

 

 

Articolo 12 – Affidamento dell’incarico 
 

1. L’elaborazione di atti di pianificazione e lo svolgimento delle connesse attività tecnico 
amministrative sono affidati a un gruppo di lavoro, cui possono partecipare i dipendenti 
dell’amministrazione in possesso dei titoli previsti per legge ovvero delle capacità professionali 
necessarie per prestare la collaborazione tecnica e amministrativa. 
 
2. I collaboratori tecnici e amministrativi, partecipano alla ripartizione dell’incentivo in oggetto in 
funzione della collaborazione al procedimento esclusivamente nel caso in cui vi sia assunzione 
di specifiche responsabilità debitamente formalizzate anche di natura istruttoria e propositiva, 
negli atti e/o nei procedimenti. 
 
3. Nel costituire il gruppo di lavoro si applicano, per analogia, i criteri e i modi indicati nel 
precedente Titolo II. 
 
4. Il gruppo di lavoro è formalmente costituito anche quando alcune delle attività per 
l’elaborazione dell’atto di pianificazione sono affidate a soggetti esterni all’amministrazione o 
quando è prevista una collaborazione sull’intera fase progettuale con soggetti esterni 
all’amministrazione, all’uopo incaricati. 

 
5. La determinazione con cui si costituisce il gruppo di lavoro deve indicare: 
 

• l’atto di pianificazione da redigere; 
• le fasi in cui si articola il procedimento e la relativa successione temporale; 
• il costo dell’attività secondo la vigente tariffa professionale, nella misura indicata al 

successivo articolo 13; 
• i nominativi dei componenti il gruppo di lavoro e i compiti assegnati a ciascuno;  
• i compiti e le responsabilità affidati a ciascuno; 
• le date presumibili d’inizio e di conclusione delle attività. 

 
 

Articolo 13 - Quantificazione degli incentivi 
 
1. Gli incentivi sono fissati nella misura del 30 % dell’onorario determinato tenendo conto del 
principio della terzietà, e in applicazione della Legge 02.03.1949 n. 143 “Testo unico della tariffa 
degli onorari per le prestazioni professionali dell’ingegnere e dell’architetto”, così come 
successivamente integrata e modificata, e delle circolari ministeriali emanate in materia, fatte 
salve le riduzioni percentuali da apportare agli incentivi nelle fattispecie indicate al precedente 
articolo 12, comma 4. Sono esclusi dal computo il rimborso delle spese indicato all’articolo 6 
della suddetta Legge, gli oneri derivanti dall’IVA, i contributi dovuti Cassa Nazionale Previdenza 
e Assistenza degli Ingegneri e Architetti e ogni altro onere non riconducibile alla pura attività di 
pianificazione. 
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Articolo 14 – Ripartizione, liquidazione e pagament o degli incentivi 
 
 
1. Il dirigente competente per la redazione dell’atto di pianificazione ripartisce gli incentivi tra i 
dipendenti del gruppo di lavoro incaricato, secondo le quote indicate nella seguente tabella: 
 

 
2. Il dirigente competente per l’atto di pianificazione, accertata la completezza delle prestazioni 
professionali fornite dai componenti il gruppo di lavoro, il rispetto dei tempi previsti nel Piano 
Esecutivo di Gestione e delle disposizioni del presente regolamento, determina la liquidazione e 
il pagamento degli incentivi ai componenti il gruppo di lavoro. 

 
3. La determinazione è corredata da un prospetto di liquidazione del compenso spettante a 
ciascun componente il gruppo di lavoro. Gli incentivi sono pagati entro novanta giorni dalla data 
in cui si realizzano le circostanze di cui al precedente comma 1. 
 
4. Per quanto non espressamente stabilito si rinvia alle disposizioni del precedente Titolo II, in 
quanto applicabili.  
 
5. Qualora il piano assuma un oggetto qualitativamente o quantitativamente diverso da quello 
originariamente stabilito, il dirigente competente provvede a formalizzare in un nuovo atto i 
nuovi contenuti e caratteristiche del procedimento (eventuali nuove nomine dei partecipanti al 
procedimento, ivi compresi gli eventuali incarichi esterni e adeguamento dell’incentivo, 
tempistiche, ecc…). 
 
 

funzioni Percentuale massima modalità e termine di 
liquidazione 

responsabile del procedimento 25 %   80% all’adozione 

dell’atto di 

pianificazione 
progettista 

 
40 %   

 
gruppo di progettazione 

collaboratori 
tecnici 

 
 40% 

collaboratori amministrativi   10%  

20% ad avvenuta 
approvazione dell’atto 

di pianificazione 
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Articolo 15 - Oneri previdenziali e assistenziali 
 
1. L’erogazione degli incentivi ai soggetti interessati si intende al netto degli oneri previdenziali 
e assistenziali, che sono a carico dell’amministrazione, a norma dell’art. 11, comma 1, della 
Legge Regionale n. 14/2002, e s.m.i.  
 
Articolo 16 - Penalità 
 
1. La successione e la durata temporale delle attività necessarie per realizzare l’intervento 
risultano dal cronoprogramma contenuto nel Piano Esecutivo di Gestione. 
In caso di ritardo rispetto al termine fissato per ultimare l’attività di progettazione, si applica una 
penale pari allo 0,50% della quota degli incentivi spettanti ai componenti del gruppo di lavoro 
incaricati della progettazione, per ogni giorno di ritardo, sino a un massimo di 60 giorni. 
In caso di ritardo rispetto al termine fissato per ultimare l’intervento, si applica una penale pari 
allo 0,50% della quota degli incentivi spettanti ai componenti del gruppo di lavoro incaricati di 
sovrintendere all’esecuzione, per ogni giorno di ritardo, sino a un massimo di 60 giorni. 
 
2. In caso di ritardo superiore a quanto stabilito dal comma precedente, il responsabile unico del 
procedimento, previa diffida ad adempiere,  potrà essere rimosso dall’incarico. Il provvedimento 
di rimozione dall’incarico è adottato dal dirigente anche a carico dei componenti il gruppo di 
lavoro corresponsabili dell’inadempimento o del grave ritardo.   
 
3. Nel caso in cui il RUP sia il dirigente apicale il provvedimento di rimozione è emesso dal 
Segretario Generale che provvede anche all’affidamento del nuovo incarico. 
In tal caso non viene corrisposto alcun incentivo ed eventuali somme già erogate devono 
essere recuperate dall’Amministrazione 
 
4. Allo stesso modo si procede nei confronti del responsabile unico del procedimento e dei 
componenti il gruppo di lavoro incaricati di redigere un atto di pianificazione, in caso di ritardo, 
d’inadempimento o di grave ritardo. 
 
5. La penale non è applicata, se dimostrato l’espletamento di un’adeguata attività di 
competenza del RUP e dei componenti del gruppo ivi compreso quanto indicato dal comma 4 
dell’art 5 del presente Regolamento anche nei confronti di soggetti terzi, e degli altri uffici 
dell’Ente.  Le circostanze causa del ritardo e l’entità prevedibile del ritardo devono essere 
comunicate dal RUP al Dirigente di Settore  e al Segretario Generale con un anticipo di 7 giorni 
rispetto ai termini fissati per ultimare la progettazione e/o l’intervento. Salvo il caso di 
circostanze imprevedibili e/o manifestatesi repentinamente. 
Il cronoprogramma contenuto nel Piano Esecutivo di Gestione è conformemente modificato.    
 
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal dirigente competente la 
liquidazione. 
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TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Articolo 17 – Norme transitorie e finali 
 

1. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla sua entrata in vigore e si applica ai 
procedimenti relativi agli atti di pianificazione non ancora iniziati nonché, relativamente alle 
opere pubbliche, a quelle attività in corso alla data di approvazione del presente regolamento, 
per la parte ancora da ultimare.  
 
2. A tal fine il RUP predispone l’accertamento dello stato di fatto dei singoli procedimenti e 
provvede all’accertamento, ai fini della liquidazione, della parte di fondo da corrispondere  per 
l’attività intrapresa fino a quel momento; 
 
3. Per i procedimenti e le attività già in corso, comunque, l’importo comprensivo degli incentivi 
non potrà essere superiore a quanto già inserito nel quadro economico contenuto nel progetto 
esecutivo ai sensi dell’art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. 
Qualora non sia ancora stato approvato il progetto esecutivo, il quadro economico dell’opera 
per le attività non ancora iniziate è rideterminato con riferimento alle attività non ancora iniziate, 
applicando le aliquote percentuali delle tabelle allegate sub A e sub B, e nella tabella allegata 
sub C. 
 
4. Il dirigente competente per l’intervento individua i dipendenti dell’amministrazione che hanno 
partecipato alle attività già iniziate e le eventuali somme a essi ancora dovute, su indicazione 
del responsabile unico del procedimento e sulla scorta della documentazione in atti. 
 
5. Il regolamento è automaticamente adeguato alle nuove o diverse disposizioni imperative 
derivanti da sopravvenute norme legislative e regolamentari, nazionali o regionali.   


