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REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER 

LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 92 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N° 163 – MODIFICATO DALLA LEGGE 183/2010 ART. 35 

COMMA 3.   

 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua e disciplina i criteri generali per la ripartizione e l’erogazione del 

fondo costituito ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n° 163 – modificato dalla legge 

183/2010, per incentivare l'attività di progettazione delle opere e dei lavori pubblici ovvero degli 

strumenti di pianificazione territoriale, svolta direttamente dal personale dell’amministrazione, tenendo 

conto delle responsabilità assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della 

direzione dei lavori e degli atti di collaudo. 

 

Art. 2 - Definizione delle prestazioni 

1. Per opera o lavoro pubblico si intende un qualsiasi intervento che rientri nell'ambito oggettivo di 

applicazione del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n° 163. 

2. Per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte al titolo III 

capo II del regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, DPR 21 dicembre 

1999, n° 554.  

3. Il responsabile unico del procedimento, le cui mansioni sono definite dall'art. 10 del D.Lgs.vo 12 

aprile 2006, n° 163, coincide con il dirigente del settore competente per materia, ovvero, in 

relazione alla complessità dell'intervento, con un funzionario tecnico, appartenente alla cat. D, al 

quale il procedimento viene assegnato dallo stesso dirigente con proprio provvedimento.  

4. In relazione a situazioni eccezionali e di particolare rilievo, con provvedimento motivato, il Sindaco 

individua il responsabile unico del procedimento in dirigente diverso da quello previsto dal 

precedente comma. 

5. Il piano della sicurezza e' definito dal D. Lgs. 494/96. 

6. Il direttore dei lavori assume anche le funzioni di collaudatore qualora il certificato di collaudo 

venga sostituito, in conformità alle disposizioni vigenti, dal certificato di regolare esecuzione. 

7. Per atto di pianificazione si intende l'insieme delle prestazioni professionali relative alla formazione 

di strumenti di pianificazione territoriale-urbanistica, dei piani di settore e degli altri strumenti di 

governo o di  vincolo del territorio e delle attività insediabili. 

 

Art. 3 - Fondo per la progettazione dei lavori pubblici 

1. Il fondo per la progettazione di opere pubbliche e' costituito da una somma non superiore al 2,00 

per cento dell'importo dei lavori posto a base di gara, comprensiva del contributo previdenziale ex 

C.P.D.E.L.  e IRAP; 

2. Tale somma viene compresa nel quadro economico indicato nel progetto preliminare, ovvero nel 

computo metrico estimativo dei lavori allegato al progetto definitivo o esecutivo, ove non risulti 
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necessaria l'approvazione del progetto preliminare. 

3. Esso e' ripartito tra i dipendenti per le opere ed i lavori nei quali le attività di progettazione, ovvero 

quelle di direzione dei lavori o di collaudo, sono svolte direttamente dal personale dipendente 

dell’amministrazione compreso quello assunto a tempo determinato. 

 

Art. 4 - Fondo per predisposizione di piani urbanistici 

1. Il fondo nel caso di pianificazione, e' fisso ed invariabile ed e' pari al 30 per cento degli onorari 

stabiliti dalla tariffa professionale vigente per l'atto di pianificazione medesimo, fatti salvi gli 

aggiornamenti e le modifiche previste per legge. 

2. La progettazione urbanistica comprende gli atti pianificatori disciplinati dalla normativa regionale 

ed in particolare dalla legge 24 marzo 2000 disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio. 

3. Sono strumenti della pianificazione urbanistica comunale quelli definiti al capo III sezione I della 

sopra citata legge. 

4. Sono altresì strumenti di pianificazione le varianti specifiche al PRG e gli strumenti di attuazione 

ammessi dal regime transitorio della vigente normativa. 

5. Sono da considerare strumenti di pianificazione tutti atti di pianificazione territoriale di settori 

specifici ovvero le loro varianti (piano del rumore, piano dell’arenile, piano del porto, piano del 

traffico, piano della sosta, piano del centro storico, piano del commercio, ecc.) disciplinati dalle 

rispettive normative di settore.  

6. Sono inoltre oggetto di applicazione del presente articolo il Regolamento Edilizio, il RUE, nonché 

ogni altro regolamento attinente le attività attuative degli strumenti urbanistici. Nel caso lo 

strumento non trovi riscontro nelle tariffe professionali si procederà per interpolazione o a forfait. 

 

Art. 5 - Criteri per la ripartizione del fondo per le opere pubbliche 

1. Il fondo di cui al comma 1 dell’art. 3 viene ripartito con i seguenti criteri: 

a- responsabile unico del procedimento     20% 

b- collaboratori tecnici, amministrativi ed esecutivi del r.u.p. 30% 

c- progettazione, direzione lavori e collaudo   50% 

2. Nel caso la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo vengano affidati a soggetto esterno 

all’amministrazione, gli incentivi da ripartire tra il personale interno sono comunque pari alla 

somma delle percentuali indicate ai punti a) e b) del precedente comma e quindi pari al 50%. 

3. La quota di incentivo di cui al punto b) del comma 1 è ripartita con i seguenti criteri: 

b1) personale tecnico ed esecutivo        15% 

b2) personale amministrativo – giuridico - contabile  15% 

4. La quota di incentivo di cui al punto c) del comma 1 è ripartita con i seguenti criteri: 

c1) progetto preliminare        4% 

c2) progetto definitivo      10% 

c3) rilievi ed assistenza grafica alla progettazione    3% 

c4) progetto esecutivo        8% 

c5) sicurezza nella fase di progettazione       2% 

c6) direzione lavori      15% 

c7) misura e contabilità         2% 

c8) sicurezza nella fase di esecuzione       3% 

c9) collaudo         3% 

5. Qualora un soggetto ricopra contemporaneamente più ruoli, allo stesso spetterà un incentivo pari 

alla somma delle singole voci.  

6. I valori percentuali di cui al precedente comma sono calcolati sull'ammontare complessivo del  

costo dei lavori risultante dal provvedimento che impegna la spesa necessaria per l'opera, con 

l'approvazione del progetto definitivo ovvero, in mancanza di esso, del progetto esecutivo. 
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7. Nel caso in cui le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva siano state accorpate, in rapporto 

alla specifica tipologia dei lavori ed alla loro dimensione, si sommano le aliquote indicate per tali 

attività. 

8. Per i progetti attuati direttamente da dipendenti comunali (lavori in economia) parte della quota di 

cui all’art. 5 comma 3 lettera b1) e comma 4 lettera c6) sarà destinata al Responsabile dei Servizi 

esterni ed agli esecutori. 

 

Art. 6 - Criteri per la ripartizione del fondo per gli atti di pianificazione 

1. Il fondo di cui al comma 1 dell’art. 4 viene ripartito con i seguenti criteri: 

a- responsabile unico del procedimento    20% 

b- progettisti del documento di pianificazione  50% 

c- collaboratori tecnici      20% 

d- collaboratori amministrativi– giuridico - contabile 10% 

2. Qualora un soggetto ricopra contemporaneamente più ruoli, allo stesso spetterà un incentivo pari alla 

somma delle singole voci.  

 

Art. 7 - Criteri per la liquidazione della parte del fondo per le opere pubbliche 

1. Il dirigente competente su proposta del responsabile del procedimento provvede, con proprio atto 

alla liquidazione degli incentivi secondo i criteri indicati all’art. 5; 

2. Le quote di incentivo di cui al precedente art. 5 potranno variare a discrezione del dirigente in più 

ed in meno di una percentuale pari al 20% dell’aliquota fissata in relazione agli apporti 

effettivamente forniti dal personale interessato. 

3. Nel caso in cui la progettazione sia affidata a professionista esterno e la direzione lavori venga 

affidata a dipendente dell’ente e si renda necessaria la predisposizione di una perizia di variante, 

oltre agli incentivi previsti dalle aliquote corrispondenti per la direzione lavori deve essere 

riconosciuto anche la quota di incentivo prevista dall’art. 5 comma 4 punto c4). 

 

Art. 8 - Criteri per la liquidazione della parte del fondo per gli atti di pianificazione 

1. Il dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento provvede, con proprio atto 

alla liquidazione degli incentivi secondo i criteri indicati all’art. 6. 

2. Le quote di incentivo di cui al precedente art. 6 potranno variare a discrezione del dirigente in più 

ed in meno di una percentuale pari al 20% dell’aliquota fissata in relazione agli apporti 

effettivamente forniti dal personale interessato. 

 

Art. 9 - Prestazioni parziali 

1. Qualora uno o più attività o parti di attività siano affidate a professionisti esterni, l'ammontare del 

fondo viene ridotto per la quota parte corrispondente alle prestazioni non effettuate dai dipendenti 

interni. In tali casi spetterà comunque sia al responsabile del procedimento sia ai suoi collaboratori 

la quota ad essi relativa. 

 

Art. 10 - Modalità di liquidazione degli incentivi 

1. La liquidazione del fondo di cui all’art. 5 avverrà secondo le seguenti modalità: 

- 60% all’approvazione del progetto esecutivo 

- 40% all’approvazione del certificato di collaudo 

2. La liquidazione del fondo di cui all’art. 6 a avverrà secondo le seguenti modalità: 

- 60% all’adozione del piano 

- 40% all’approvazione del piano 

Qualora la progettazione o la pianificazione venissero limitate, per motivi non dipendenti dagli uffici  

incaricati, ad una fase intermedia del procedimento, si procederà a liquidare gli importi corrispondenti 
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alle fasi eseguite, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4, ovvero previa stima delle fasi attuate 

per quanto previsto all’art. 6. 

I pagamenti di cui al punto n. 1 e 2 del presente articolo saranno liquidati entro 45 gg. dalla data di 

emissione dell’atto di liquidazione. 

 

Art. 11 - Sottoscrizione degli elaborati 

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici della struttura tecnica che assumono la 

responsabilità professionale del progetto o del piano secondo le norme del diritto privato e della 

deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, l’amministrazione si assume l'onere della garanzia assicurativa a 

copertura dei rischi professionali secondo le disposizione di legge vigenti. 

 

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali 

Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione per tutte le fasi di liquidazione, 

così come definite dall’art. 10, che maturino successivamente al 24.11.2010. 


