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Deliberazione n.319/2015/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

 

nelle camere di consiglio dell’adunanza generale del 13 ottobre 2015 

 

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

     visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 

siciliana); 

     vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della 

Corte dei conti); 

     visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della 

Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione); 

     vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l’art.7, comma 8; 

     vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite 

per la Regione siciliana in sede consultiva;    

     vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo 

per la Regione siciliana;  

     vista la richiesta di parere inoltrata dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della 

Regione siciliana con nota prot. n. 52688/DRT del 24 luglio 2015 (prot. Cdc n. 5980 del 3 agosto 

2015);  

     vista l’ordinanza n. 227/2015/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha 

convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio; 

     udito il relatore, dott. Gioacchino Alessandro, 

     ha emesso la seguente 

DELIBERAZIONE 

  Con la nota in epigrafe, l’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  

premette:  

- che con circolare del 17.12.2014 ha fornito indicazioni sulle modalità di corresponsione 

degli incentivi per la progettazione in relazione alle disposizioni recate dall’art. 93, commi 

da 7-bis a 7 quinquiese, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 123 (Codice dei contratti pubblici), 

come introdotti dall’art. 13 della legge 11 agosto 2014 n. 114;  

- che con nota del 4 maggio 2015 (n. 30337/DRT) ha chiesto parere all’Ufficio Legislativo e 

Legale della Regione in ordine alla possibilità di interpretare la norma di cui all’ultimo 

periodo del comma 7-ter dell’art. 93 prima riferito, nel senso che l’esclusione si applichi 

soltanto ai dirigenti che rivestono incarichi apicali di strutture di massima dimensione o 
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equiparati;  

- che il Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato in epigrafe è chiamato ai sensi 

dell’art. 90, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti a svolgere prestazioni tecniche di 

progettazione, direzione lavori e collaudo per conto di altre stazioni appaltanti, 

prevalentemente Enti locali o comunque enti o amministrazioni diverse da quella 

regionale, anche a seguito di stipula di apposite convenzioni; 

- che reputa che detta fattispecie, a differenza dell’attività tecnica svolta per conto 

dell’amministrazione regionale, debba sottrarsi all’applicazione della disposizione di cui 

al comma 7-ter, ultimo periodo, dell’art. 93 del Codice dei contratti per i seguenti motivi: 

o la normativa si riferisce al solo personale interno alla stazione appaltante; 

o l’attività svolta per conto di amministrazione diversa da quella di appartenenza 

non sembra configurarsi come compito istituzionale d’ufficio; 

o l’attività svolta gratuitamente dal dirigente potrebbe configurarsi come indebito 

arricchimento da parte delle amministrazioni avvalenti.   

Ciò premesso chiede di conoscere se è possibile sottrate dalla limitazione di cui all’ultimo 

periodo del comma 7-ter dell’art. 93 (che esclude la possibilità per il personale con qualifica 

dirigenziale di partecipare alla corresponsione/ripartizione degli incentivi per le attività tecnica) 

il personale con qualifica dirigenziale che svolga attività tecnica per conto di altre stazioni 

appaltanti. 

 

**** 

 

1.Sull’ammissibilità. La Sezione ritiene, preliminarmente, di dover scrutinare l’ammissibilità, 

sotto il profilo soggettivo e oggettivo, della richiesta di parere.  

Al riguardo, occorre considerare quanto segue: 

1.1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista 

dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, norma che, inserendosi nel sistema delle 

tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possano chiedere alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme di collaborazione ai fini della 

regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, pareri in 

materia di contabilità pubblica.  

L’applicabilità nella Regione siciliana della riferita legge e, segnatamente, della disposizione che 

prevede la funzione consultiva nei confronti degli enti locali, ivi comprese le Regioni, è stata 

affermata, dapprima, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana (cfr. 

deliberazione n. 1/2004/Cons. e deliberazione n.32/2013/Cons.) nonché, da ultimo, da questa 

Sezione di controllo (cfr. deliberazione n. 354/2013/PAR), non essendo ritenute ostative le norme 

di rango costituzionale attuative dello Statuto siciliano di cui al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, 

come modificato dal D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200. 

1.2. Legittimazione soggettiva. Ciò premesso in via generale, occorre, dapprima, vagliare la 

legittimazione soggettiva dell’organo istante.  

Al riguardo, è stato affermato, in prima approssimazione, che le richieste di parere possano 

essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della 

Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente 

del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come tra l’altro precisato dal documento 
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approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004.  

È, tuttavia, nota la peculiarità dell’apparato amministrativo della Regione siciliana, che “per 

quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai 

singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni è attribuita una propria competenza con rilevanza 

esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che 

a lui fa capo” (Cass. SS.UU. n. 1561 dell’8/3/1986, n. 2080 del 23/2/1995 e n. 16861 del 2/8/2011). 

Gli Assessori regionali hanno, infatti, autonoma competenza funzionale esterna (art. 20, comma 

1, dello Statuto regionale) per quanto concerne l’esercizio delle materie rientranti nei singoli rami 

di amministrazione cui sono preposti (art. 9 dello Statuto), esercitano poteri e competenze 

direttamente attribuite dalla fonte statutaria e dalle disposizioni attuative, e ne sono responsabili, 

secondo i casi e distintamente dal Presidente, di fronte all’Assemblea e al Governo dello Stato 

(art. 20, comma 2, dello Statuto); hanno, altres  , la rappresentanza giuridica degli assessorati ai 

quali sono preposti (art. 3, comma 1, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.) nonch   la 

relativa legittimazione processuale (Cass., Sez. I, 10 novembre 1955, n. 3695; Consiglio di Stato, 

Ad.pl., 28 marzo 1955, n. 4, oltre alla citata giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione). 

Alla stregua di tale peculiarità, l’odierna richiesta di parere proveniente dall’Assessore regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità può ritenersi ammissibile dal punto di vista della 

legittimazione soggettiva.  

1.3. Ammissibilità oggettiva. Ciò posto, deve, ora, vagliarsi l’ammissibilità del parere sotto il 

profilo oggettivo, facendo applicazione dei criteri di seguito richiamati. 

La perimetrazione del significato e della portata dell’espressione “materia di contabilità pubblica” è 

stata, come noto, oggetto di specifici interventi ermeneutici della Corte dei conti (cfr. la 

deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004, così come integrata e modificata dalla 

deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione 

Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede 

consultiva n. 1/2004; le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 54/2010 e n. 

27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014). 

1.3.1. Alla luce dei suddetti indirizzi, la “materia della contabilità pubblica” non va intesa come 

semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di 

acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma neppure può estendersi sino a 

ricomprendere tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa “ (...) con l’ulteriore conseguenza che le 

Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali” (cfr. 

deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006 cit.).  

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia “la normativa e i relativi atti applicativi che 

disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, 

ricomprendono in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, 

la rendicontazione e i relativi controlli “(cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).  

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del 

bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione 

consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti 

quei “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici 

obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti 

nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui 

pertinenti equilibri di bilancio” (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo 
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n.54/2010 cit.), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla “materia 

della contabilità pubblica”. 

1.3.2. Di contro, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su 

casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta 

attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’Amministrazione attiva, 

incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo 

magistratuale.  

Inoltre, l’ausilio consultivo della Sezione non può costituire un’interferenza con le funzioni 

requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere 

preventivo rispetto all’esecuzione da parte dell’Ente di atti o attività connessi alle questioni 

oggetto di richiesta di parere non essendo ammissibile l’esercizio ex post della funzione 

consultiva.  

In tali casi, infatti, interventi in sede di resa di pareri, oltre alla probabilità di costituire 

interferenza sull’operato di altri organi giurisdizionali, corrono il rischio di non fornire un aiuto 

all’amministrazione istante, ma di creare ulteriori motivi di incertezza.  

Va rammentato, in proposito, che la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/2006, sopra 

richiamata, tiene espressamente conto della sollecitazione del Procuratore generale della Corte ad 

evitare possibili interferenze dell’attività consultiva con la funzione requirente. 

E ancora, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione “non si 

rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la 

Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore” (cfr. Sezione 

Autonomie delibera n.3/2014 cit.), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una 

richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa.  

1.3.3. Infine, dal punto di vista formale, l’istanza di parere deve essere attivata con debite forme, 

adeguate al rilievo del compito richiesto (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 

27/2011 cit.), nonché essere formulata secondo le precise prescrizioni, tra cui: 

- dovrà concernere l’interpretazione e/o la portata di un determinato assetto normativo 

che possa avere un impatto sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui generali equilibri di 

bilancio; 

 - essere finalizzata a ottenere un esame della questione da un punto di vista astratto e su 

temi di carattere generale; 

- essere adeguatamente motivata, e ciò al fine di perimetrare o rendere possibile la 

perimetrazione dell’oggetto stesso del quesito. 

1.3.4. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il quesito finale formulato 

dall’amministrazione può ritenersi ammissibile anche da un punto di vista oggettivo, atteso il 

carattere generale ed astratto del medesimo e considerato che esso è riferibile alla corretta 

gestione del bilancio dell’ente ed alla interpretazione della normativa in materia di contenimento 

delle spese (prevista da principi di coordinamento della finanza pubblica e dalla novella 

normativa di cui alla legge statale n. 114/2014), profili entrambi rientranti nella materia della 

contabilità pubblica nell’accezione ad essa attribuita dalla deliberazione della Sezioni riunite 

della Corte dei conti n. 54 del 17 novembre 2010 e dalle altre sopra richiamate. Occorre, però, 

precisare che, anche alla luce della formulazione del medesimo quesito, la Sezione non può 

pronunciarsi sugli atti richiamati in premessa, ossia la circolare con cui il Dipartimento 

richiedente ha formulato i propri indirizzi applicativi e il diverso quesito sottoposto all’esame 

dell’Ufficio Legislativo e Legale (nonostante entrambi siano allegati alla richiesta di parere); n  
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può ritenersi che i contenuti dei medesimi atti siano, anche indirettamente, avallati dalla presente 

pronuncia. 

2. Merito. Nel merito la risposta al quesito è nei termini che seguono.  

2.1. Preliminarmente occorre richiamare il quadro normativo.  

La disciplina della “progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia 

di lavori pubblici” è recata dall’art. 90 del Codice dei contratti pubblici; il successivo art. 93 

contiene al proprio interno le norme che regolamentano i livelli della progettazione (commi da 1 

a 6, oltre ai commi 8 e 9), gli oneri per le attività tecniche (comma 7), nonché una disciplina ad hoc 

(commi da 7 bis a 7 quinquies) e di massima (quella di dettaglio è demandata ad apposito 

regolamento interno, cfr. comma 7-ter) riguardante i c.d. incentivi spettanti al responsabile del 

procedimento e ai dipendenti incaricati della varie attività di progettazione, redazione del piano 

di sicurezza, direzione lavori e collaudo nonché ai loro collaboratori.  

2.1.2. La riferita disciplina si applica nella Regione siciliana in ragione del recepimento operato 

dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Occorre, al contempo, rilevare che la materia dei c.d. 

compensi incentivanti è stata ritenuta dalla Corte costituzionale una materia di ordinamento 

civile (sentenze n. 341/2009 e n. 401/2007), come tale rimessa all’ordinamento statale (art. 117, 

secondo comma) quanto meno per la determinazione dei suoi presupposti applicativi.  

Conseguentemente, occorre sin d’ora rilevare che la previsione di compensi incentivanti al di là 

delle ipotesi espressamente consentite dalla disciplina statale porrebbe non pochi problemi di 

coordinamento con i principi costituzionali (Corte dei conti, Sez. di controllo per la Regione 

Sardegna, deliberazione n. 85/2013/PAR e n. 11/2015/PAR); a fortiori ciò non sarebbe consentito 

per via regolamentare o amministrativa. 

2.1.3. Passando al dettaglio della disciplina, l’art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle 

amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) del D.lgs. n. 163/2006 (recante il Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE) dispone che “Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di 

lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del 

responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei 

lavori pubblici sono espletate: 

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;  

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi 

e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e 

gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267;  

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono 

avvalersi per legge;  

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 

1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla 

manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di 

restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;  

e) dalle società di professionisti;  

f) dalle società di ingegneria;  

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai 
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quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;  

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e 

architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo 

congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. […].  

2.1.4. L’art. 13-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 

agosto 2014, n. 114, ha introdotto all’interno dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici i commi 

da 7-bis a 7-quinquies. Per effetto di tale novella il tenore dell’articolo 93, comma 7 e ss., è ora il 

seguente: 

 .  li oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonc e   

agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di 

coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 

1996, n. 494 (ora d.lgs. n. 81 del 2008), gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a 

definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi 

e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, 

fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della 

spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le 

amministrazioni pubblic e destinano ad 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 e  stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entita  e 

alla complessita  dell’opera da realizzare.  

7-ter. L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione e  

ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalita   e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata 

integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7- bis, tra il responsabile del 

procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei 

lavori, del collaudo, nonc e   tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri 

previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione.  l regolamento definisce i criteri di riparto delle 

risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilita   connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con 

particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella  ualifica funzionale ricoperta, 

della complessita  delle opere, escludendo le attivita   manutentive, e dell’effettivo rispetto, in fase di 

realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal  uadro economico del progetto esecutivo.  l 

regolamento stabilisce altresi   i criteri e le modalita   per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla 

singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico 

del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 20 , depurato del ribasso d’asta offerto. Ai fini dell’applicazione del 

terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi 

conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 1 2, comma 1, lettere a , b , c  e d . La 

corresponsione dell’incentivo e  disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura 

competente, previo accertamento positivo delle specific e attivita   svolte dai predetti dipendenti. Gli 

incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anc e da diverse 

amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo 

annuo lordo. Le  uote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, 

in  uanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del 

predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica 

dirigenziale.  

 - uater.  l restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000800973ART159,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000803248ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000803248ART0,__m=document
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l’innovazione e  destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a 

progetti di innovazione, di implementazione delle banc e dati per il controllo e il miglioramento della 

capacita  di spesa per centri di costo nonc e   all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente 

e dei servizi ai cittadini.  

7- uin uies.  li organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all’articolo  2, comma 1, lettere b  

e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7- 

quater del presente articolo.  

Senza pretesa di esaustività in ordine alla riferita disciplina ed al previgente quadro 

normativo, si deve, tuttavia, porre l’accento su alcune significative innovazioni, immediatamente 

percepibili dalla lettura della novella, per meglio comprenderne la portata e la ratio: a) talune 

attivita  sono espressamente escluse dall’incentivazione; b) si e   disposta l’introduzione di criteri 

volti a ridurre la percentuale dell’incentivo nella ricorrenza di alcune circostanze (aumento dei 

tempi o dei costi di realizzazione dell’opera o del lavoro); c) una percentuale del fondo pari al 

20  e  destinata alle finalita  indicate dal comma 7-quater; d) e  stato rimodulato il limite massimo 

individuale della retribuzione incentivante percepibile; e) e  venuto meno ogni riferimento 

all’incentivazione delle attivita  di pianificazione; f) e  espressamente esclusa l’applicazione degli 

incentivi per la progettazione al personale con qualifica dirigenziale. 

Tali profili di novita  della disciplina statale, aventi certamente portata limitativa della misura del 

compenso erogabile ai dipendenti rispetto al passato, ed implicanti il riconoscimento di peculiari 

modalita  ai fini della sua liquidazione, si innestano in un insieme di previsioni di carattere 

generale (percentuale del 2 , necessita   di ripartire le risorse in considerazione della relativa 

ripartizione di responsabilita , novero dei soggetti titolati alla percezione degli incentivi, necessita   

di apposita regolamentazione interna dell’amministrazione) che la nuova normativa ha 

mantenuto ferme rispetto al passato. 

2.2. Richiamato il quadro normativo in oggetto appare evidente che l’esclusione dell’applicazione 

degli incentivi per la progettazione al personale con qualifica dirigenziale non possa essere 

derogabile né nei termini prospettati dall’amministrazione richiedente n  in altra accezione.  

E ciò, innanzitutto, per la necessita  di attenersi al principio cardine di interpretazione letterale e 

teleologica delle norme contenuto nell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice 

civile.  

D’altra parte, gli argomenti invocati dall’amministrazione richiedente per suffragare una 

difforme conclusione ed in premessa riferiti (disciplina destinata al solo personale interno, 

attività svolta a favore di amministrazione esterna da reputarsi non istituzionale, esigenza di 

evitare un’indebita locupletazione da parte di quest’ultima) non solo si scontrano con il chiaro 

tenore del testo legislativo ma risultano anche poco fondati. 

Ed invero, ai sensi dell’art. 90 lett. c) del Codice dei contratti pubblici, espressamente richiamato 

dall’Assessorato richiedente per individuare la fattispecie sottoposta a quesito, la stazione 

appaltante per l’espletamento delle attività di progettazione può rivolgersi ad un “organismo di 

altra p.a.” (nel caso di specie il Dipartimento regionale che possiede le competenze necessarie) e 

non già direttamente al “dirigente” o “dipendente” dell’amministrazione esterna.  

Diversamente opinando, in disparte le violazioni in cui incorrerebbe il dipendente pubblico ove 

non autorizzato, costui opererebbe direttamente come una sorta di libero professionista 

incaricato da un ente pubblico, costituendosi un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione 

ulteriore rispetto al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la propria amministrazione, 

ciò che è possibile solo nei casi espressamente previsti per legge e con le limitazioni, anche in 
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relazione alla percezione di compensi, previsti da quella disciplina che eccezionalmente autorizza 

l’instaurazione di tali peculiari rapporti.  

D’altra parte, l’amministrazione che ha richiesto il parere è ben consapevole che la fattispecie è 

disciplinata da apposite “convenzioni” tra due pubbliche amministrazioni (il Dipartimento e le 

amministrazioni esterne che se ne avvalgono, secondo quanto riferito dalla stessa) e non tra il 

dipendente e la stazione appaltante esterna.  

2.2.1. Poste tali precisazioni, è opportuno rammentare, sia pure incidentalmente, che, con 

riferimento ai rapporti tra l’amministrazione che opera quale “stazione appaltante” (avvalente) e 

l’ “organismo” pubblico che presta le proprie attività progettuali, occorre ispirarsi al più generale 

principio di collaborazione istituzionale: il modello collaborativo suggerito dal legislatore 

corrisponde, infatti, a un principio immanente nell’ordinamento ossia quello di favorire la 

collaborazione tra p.a.; gli organismi dotati di competenze tecniche particolari, quali possono 

essere i dipartimenti tecnici, sono istituzionalmente destinati ad espletare le attività progettuali e 

mettere a sistema tali peculiarità non solo a favore dell’amministrazione regionale ma anche di 

quelle che, prive di tali competenze specialistiche, ne facciano richiesta. Al riguardo, si rammenta 

che l’impronta collaborativa dell’istituto esclude che l’amministrazione c.d. avvalsa possa 

chiedere oltre al ristoro delle spese sostenute anche un vero e proprio pagamento del 

corrispettivo per l’attività espletata a favore di altra pubblica amministrazione (cfr. 

determinazione ANAC n. 7/2010). Di talché non può assumere rilevanza neppure l’argomento 

sollevato dall’istante circa un’indebita locupletazione dell’amministrazione avvalente. 

Più nello specifico, poi, l'istituto dell'avvalimento corrisponde ad un rapporto tra due o piu   am-

ministrazioni in cui, in base ad una previsione legislativa o regolamentare (ad es., l'art. 90, D.Lgs. 

n. 163/2006; l'art. 19, comma 3, l. n. 109/1994; l'art. 5, comma 9, DPCM 6 maggio 2013), una 

amministrazione od un ente ha il potere (simile ad un diritto potestativo sostanziale) di utilizzare 

le strutture di una seconda amministrazione, sulla quale incombe il dovere specifico di fornirle, 

senza potersi rifiutare (Corte dei Conti, Sez. contr., 12 giugno 1996, n. 87). La materia oggetto di 

avvalimento, quindi, rientra tra i compiti di istituto della seconda amministrazione, posto che il 

dovere specifico di fornire le proprie strutture, ai sensi dell'art. 90, D.Lgs. n. 163/2006, deve 

essere previsto dalla legge o da un regolamento e posto che il regolamento o la legge individuano 

le funzioni, i compiti, i doveri delle varie amministrazioni e dei vari enti pubblici, in ossequio al 

principio di legalita  ex art. 97 Cost.  

2.2.2. In definitiva, nei casi in questione il rapporto intercorre tra le due amministrazioni mentre il 

dipendente che in concreto effettua l’attività di progettazione all’interno dell’organismo di cui si 

avvale l’altra amministrazione appaltante resta, per l’appunto, un soggetto legato alla propria 

amministrazione di appartenenza secondo il contratto di lavoro. Ciò ne determina 

l’assoggettamento allo statuto giuridico che lo lega alla stessa e, più in generale, alla pubblica 

amministrazione. Ebbene, proprio tale statuto giuridico si ispira al principio generale di 

onnicomprensività della retribuzione (come meglio si dirà oltre) e, nel caso in cui si tratti di 

figura  dirigenziale, come nell’ipotesi esaminata, esclude espressamente la corresponsione del 

corrispettivo incentivante di cui all’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, ferma restando la più 

generale valutazione dell’operato del medesimo, in termini quantitativi e qualitativi, ai fini del 

conseguimento del trattamento accessorio spettante secondo la struttura retributiva vigente. Si 

badi che la disposizione non distingue tra dirigenti apicali e non apicali né prende in 

considerazione criteri discretivi che prescindano dalla mera “qualifica di dirigente”. 

2.3. È pure evidente come la suddetta soluzione, in linea con la disciplina legislativa recata 
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dall’ultimo periodo di cui al comma 7 ter, corrisponda bensì alla ratio della disposizione 

normativa ed ai principi propri dell’ordinamento dei dipendenti pubblici e, segnatamente, della 

dirigenza. Viene, infatti, direttamente in rilievo, come anticipato, il principio di 

onnnicomprensività (che, non a caso, era espressamente richiamato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 

90, all’art. 13, comma 1, nella formulazione anteriore alla legge di conversione, che poi abrogò la 

norma riscrivendo l’art. 93: «All articolo  2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16 , dopo il comma 

6 e  aggiunto il seguente   6-bis.  n ragione della onnicomprensivita   del relativo trattamento economico, al 

personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai 

commi 5 e 6."»). 

Il principio immanente di onnicomprensivita   del trattamento economico, come si puo   anche 

desumere dal decreto legislativo n. 165/2001 che detta le norme in materia di pubblico impiego: 

il suddetto testo legislativo, nel razionalizzare il sistema retributivo dei dipendenti pubblici, ha 

previsto che al trattamento economico principale si affianchi un trattamento accessorio correlato, 

per quello che concerne i dirigenti, alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita   (art. 24) 

e per cio  che riguarda il personale non dirigente, alla produttivita   individuale ed a quella 

collettiva (art. 45).  

Per i dirigenti, inoltre, e  puntualizzato che il trattamento economico remunera tutte le funzioni e 

compiti attribuiti in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001, nonche   qualsiasi 

incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione 

presso cui prestano servizio o su designazione della stessa (cfr. nei medesimi termini l’art. 13 

della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10). Il successivo art. 54 del testo unico sul pubblico 

impiego, nel porre il divieto per le Amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi, non 

compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla 

legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati, costituisce, 

argomentando a contrario, ulteriore espressione del divieto di corrispondere compensi per lo 

svolgimento di attivita  istituzionali, il cui esercizio trovi il suo presupposto necessario nella 

qualifica attribuita e nell’ufficio ricoperto dal soggetto o, comunque, nelle finalita  istituzionali 

dell’Ente di appartenenza. È poi altrettanto pacifico che i compiti ed i doveri di ufficio di un 

soggetto vanno valutati non con riferimento all’ufficio nel quale è momentaneamente 

incardinato, bensì alla qualifica da lui posseduta ed alle mansioni che l’ordinamento individua in 

capo a quest’ultima, in funzione dell’appartenenza e delle esigenze operative di una particolare 

P.A., esigenze che ben possono essere, di volta in volta, quelle di rendere la propria attività a 

favore dell’ente avvalente.  

In tale contesto ordinamentale è noto come proprio la disposizione recata dagli articoli 17 e 18 

della legge 11.02.1994 n. 109, che ha disciplinato la corresponsione dell’incentivo ai dipendenti 

pubblici in materia di progettazione di opere pubbliche, abbia introdotto un’eccezione, in senso 

proprio, alla regola della onnicomprensivita  della retribuzione, non suscettibile di alcuna 

interpretazione analogica.  

Ed allora, l’attuale disciplina, laddove espressamente esclude i dirigenti dalla corresponsione 

degli incentivi, non rappresenta tanto una deroga o un’eccezione bensì il riespandersi del 

richiamato principio generale di onnicomprensività. La stessa formulazione letterale è una chiara 

conferma della volontà legislativa di non rendere derogabile il principio di onnicomprensività del 

trattamento retributivo per il personale che possiede “qualifica dirigenziale” ed appare, anzi, 

proprio finalizzata ad evitare di estendere la deroga al personale dirigenziale, per il quale la 

portata del principio generale è affermata in termini precettivi assai rigorosi. 
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2.3. Ulteriore argomento a discapito della tesi sostenuta dall’amministrazione richiedente si 

ricava dalla disparità di trattamento che, accedendo a detta tesi, si verrebbe a creare tra due 

dirigenti del Dipartimento che si ipotizzi impegnati nella redazione di attività tecnica di 

progettazione, il primo a favore della Regione, il secondo a favore di una stazione appaltante 

esterna: ebbene, per il medesimo lavoro, il primo riceverebbe l’ordinaria retribuzione spettante al 

personale dirigenziale sulla base del principio di onnicomprensività mentre il secondo 

conseguirebbe anche un ulteriore incentivo.  

2.4. In definitiva, non solo non può ritenersi legittima in via interpretativa una diversa 

conclusione, come quella prospettata dall’ente, ma è evidente che neppure sarebbe possibile 

introdurre una deroga (contra legem) all’ultimo periodo dell’art. 7-ter attraverso la fonte 

amministrativa (regolamento ex art. 93, comma 7) o pattizia (convenzione). 

 

P.Q.M. 

 

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione 

siciliana. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, 

all’Amministrazione richiedente. 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2015. 

           Il Relatore                                                               Il Presidente 

(Gioacchino Alessandro)                                                  (Maurizio Graffeo)  

 

Depositato in Segreteria il 24 novembre 2015 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

               (Fabio Guiducci) 


