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Premesso che:
o con deliberazione del Direttore Generale pro – tempore n° 880 del 19/12/2012 è stato
adottato il Regolamento Aziendale per la ripartizione degli incentivi di progettazione interna,
in attuazione dell’art. 92 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 12 Aprile 2006
n° 163;
o con detto Regolamento possono essere liquidati gli incentivi maturati per fasi procedurali
compiute fino alla data del 19/08/2014 (data di entrata in vigore del Legge 11 agosto n° 114
di conversione in legge del D.L. 24/06/2014 n° 90) ;
o L’art. 13 del D.L. del 24 giugno 2014, n° 90 recante “ Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza ammnistrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari ” , ha approvato
modifiche al quadro complessivo dell’incentivazione delle attività tecniche svolte dal
personale interno alla P.A., aggiungendo all’art. 92 citato il seguente comma 6 bis “In
ragione dalla omnicomprensibilità del relativo trattamento economico, al personale con
qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni ci
cui ai commi 5 e 6”;
o La Legge dell’11 Agosto 2014, n°114
di conversione del D.L. n° 90/2014, con
l’abrogazione del comma 5 dell’art. 92 citato e l’inserimento, nell’art. 93 del Codice citato,
dei commi 7 bis, 7 ter, 7 quinques, pur confermando l’accantonamento nell’ambito del
quadro economico di “risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a
base di gara di un opera o di un lavoro” assegna le stesse ad un fondo “per la
progettazione l’innovazione” destinato per l’80% ad incentivare le attività tecniche svolte dal
personale in servizio e per il rimanente 20% “all’acquisto da parte dell’Ente di beni,
strumentazioni e tecnologie…….nonché all’ammortamento e all’accrescimento
dell’efficienza”
Ritenuto
 che in attesa di predisporre un nuovo Regolamento ai sensi del D.Lgs n° 50/2016 si rende
necessario apportare le giuste modifiche ed integrazione al succitato Regolamento al fine
di gestire le liquidazioni degli incentivi maturati per le fasi procedurali relative a lavori
compiute dalla data del 19/04/2014 (data di entrata in vigore del Legge 11 agosto n° 114 di
conversione in legge del D.L. 24/06/2014 n° 90) alla data del 17/04/2016 (data di entrata in
vigore del D.Lgs n° 50/2016);
 che tanto si rende necessario soprattutto per il fatto che occorre rendiconta re entro il 30
ottobre c.a. alcune opere finanziate con Fondi europei, pena la perdita degli impegni
previsti nelle somme a disposizione nei quadri economici per incentivi;
Vista la proposta di modifica ed integrazione al Regolamento, approvato con deliberazione n° 880
del 19/12/2012, trasmessa dal Direttore dell’U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
per giusta informativa alle OO.SS. per il tramite del Responsabile delle Relazioni Sindacali con
nota prot. n° 114345 del 27/09/2016, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario adottare le modifiche e le integrazioni al regolamento che trattasi;
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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DELIBER A
1. La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e trascritta quale parte
sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le giuste modifiche ed integrazioni, che qui si allegano quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, apportate al Regolamento Aziendale approvato con
Deliberazione del Direttore Generale pro tempore n. 880 del 19/12/2012 al fine di gestire le
liquidazioni degli incentivi maturati per le fasi procedurali relative a lavori compiute dalla data
del 19/04/2014 alla data del 17/04/2016;
3. di dare atto che tanto si rende necessario soprattutto per il fatto che occorre rendicontare

entro il 30 ottobre c.a. alcune opere finanziate con Fondi europei, pena la perdita degli
impegni previsti nelle somme a disposizione nei quadri economici per incentivi;
4. di trasmettere il presente atto alla U.O.C. Segreteria Direzionale,

alla U.O.C. Attività
Tecniche e Gestione del Patrimonio e alla U.O.C. Gestione del Personale.

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Franca Cicale

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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