
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 16/03/2017 GC N. 62 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER 
LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PER OPERE E LAVORI DI CUI ALLA 
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI LL.PP. VALIDITA' 19 AGOSTO 2014-17 
APRILE 2016

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di marzo alle ore 16:00, si  è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 7.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA 
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PER OPERE E LAVORI DI CUI ALLA 
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI LL.PP. VALIDITA' 19 AGOSTO 2014-17 
APRILE 2016

Relazione:
Con propria  deliberazione  n.  217 del  11 luglio  2007 questo  Ente aveva approvato il  precedente 
regolamento per la per la ripartizione del fondo di cui all'art.92 comma 5 del D.Lgs.n.163/2006 e 
successive modificazioni ("Incentivi per la progettazione interna: Opere Pubbliche e Piani Urbanistici");

Successivamente, l’articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D.Lgs.163/2006) così  
come modificato con l’introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall’articolo 13-bis dal decreto 
Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014 ha apportato sensibili  
modifiche al sistema di incentivazione della progettazione interna richiedendo agli enti di adottare un 
nuovo  regolamento  adeguato  alle  nuove  disposizioni  normativae  senza  il  quale  non  è  possibile 
procedere alla liquidazione delle quote accantonate per l'incentivazione.

Con le norme sopra citate viene chiesto agli enti di istituire:

“...un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per  
cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro”;

• “la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto  
all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare”;

• “l’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per  
ciascuna  opera  o  lavoro,  con  le  modalità  e  i  criteri  previsti  in  sede  di  contrattazione  decentrata  
integrativa  del  personale  e  adottati  nel  regolamento…tra  il  responsabile  del  procedimento  e  gli  
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,  
nonché tra i loro collaboratori”;

• “il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è  
destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di  
innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di  
spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e  
dei servizi ai cittadini”;

Il  regolamento che si propone di adottare, predisposto dagli uffici tecnici dell'ente, ha una validità 
temporale  chiaramente  circoscritta:  dal  19 agosto  2014 al  17 aprile  2016.  Infatti,  per  il  periodo 
successivo si  dovrà fare riferimento ad un ulteriore aggiornamento normativo che richiede all'ente 
l'adozione di un altro e diverso regolamento.

In questa sede si conclude l'iter di approvazione del regolamento per il periodo sopra citato, che è 
stato  preceduto  dalla  fase  negoziale  prevista  dall’art.  93,  comma  7ter,  del  decreto  legislativo  n.  
163/2006 e s.m., introdotto dall’art. 13bis della Legge 114/2014, che stabilisce che per la definizione  
del regolamento siano demandate alla contrattazione decentrata: le modalità e i criteri di ripartizione 
dell’'80  per  cento  delle  risorse  finanziarie  del  fondo  per  la  progettazione  e  l'innovazione  tra  il  
responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,  
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

E' stata effettuata la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sulle materie sopra dette in data 28 dicembre 
2016; la ricezione del parere obbligatorio sull'accorso in riferimento alla compatibilità dello stesso da 
parte dei Revisori dei Conti è avvenuta in data 21 febbraio 2017.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23 febbraio 2017 è stata autorizzata la sottoscrizione 
definitiva  del  suddetto  accordo  il  cui  contenuto  può  quindi  entrare  a  far  parte  integrate  del 
regolamento, predisposto dagli uffici tecnici, che si propone per l'approvazione.

L'accordo è stato definitivamente sottoscritto in data 7 marzo 2017, come risulta agli atti prot. n. 
18987/2017 del 08/03/2017;.

Come sopra detto, per il  periodo successivo al 17 aprile 2016 dovrà essere individuato un nuovo 
regolamento  che  sia  aggiornato  con  la  normativa  successivamente  intervenuta,  e  precisamente 



l'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha innovato la materia con decorrenza 
dal  18  aprile  2016.  Preliminarmente  all'approvazione  del  nuovo  regolamento  verrà  nuovamente 
esperita la fase negoziale circa le modalità e criteri di riconoscimento degli incentivi.

la funzionaria

Silvia Bensi

Il dirigente competente nel proporre alla Giunta Comunale l’adozione della presente deliberazione di 
esprime,  ai  sensi  dell’art.  147bis  del  D.lgs  267/2000  Testo  Unico  parere  di  regolarità  tecnico 
amministrativa del presente atto.

                                                                                                  Il Capo Area

                                                                                               Gianluca Caruso

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede;

Visto il nuovo regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione per opere 
e lavori di cui alla normativa vigente in materia di LL.PP. avente validità dal 19 agosto 2014 al 17 aprile 
2016;

dato atto che rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’articolo 48 comma 3 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL);

Visto l’accordo tra le rappresentanze sindacali  e la delegazione di parte pubblica del 28 dicembre 
2016, la cui sottoscrizione definitiva è stata autorizzata con deliberazione n. 46 del 23 febbraio 2017;

Preso atto che l'accordo sopra citato è stato sottoscritto definitivamente in data 7 marzo 2017, come  
risulta agli atti prot. n. 18987/2017 del 08/03/2017;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

Ciò premesso, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

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

2. di approvare il Regolamento comunale per la per la ripartizione del fondo per la progettazione 
e l’innovazione per opere e lavori  di  cui  alla normativa vigente in materia di LL.PP. avente 
validità dal 19 agosto 2014 al 17 aprile 2016, redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-
ter e 7-quater dell’art. 93 del D.Lgs 163/2006, predisposto dagli uffici tecnici e allegato alla  
presente per farne parte integrale e sostanziale.

Quindi

LA GIUNTA COMUNALE

valutata la necessità di dar immediata esecuzione al regolamento allegato, con voti unanimi favorevoli  
resi nelle forme legali,

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il presente atto ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).  



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Segretario Generale
   Siria Trezzi     Antonio D'Arrigo
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