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Delibera n. 9-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 16-02-2022 (Verbale n.
2/2022)
Approvazione del Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni
tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca
e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 con sede in Roma;
lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF - Regolamento
di Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e
n.6033 del 29 maggio 2020”;
i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23
ottobre 2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore
Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è
stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo
Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la
Dr.ssa Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del
Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e
successive modificazioni;
in particolare l'articolo 113, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale
prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e
forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, «le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura
non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a
base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente
per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva
dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di
collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove
necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di
gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.»;
il comma 3 del citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede
che «l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2
è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti
in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito
regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il
responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate
al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.»;

VISTO

VISTO

RITENUTO

PRESO ATTO

l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte
delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
lo schema di regolamento di cui all'art. 113 del codice dei contratti pubblici, concernente la
disciplina del compenso incentivante per le funzioni tecniche, elaborato ed approvato dal
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – MIMS che ha ottenuto il parere
n. ACG/3/INFRA/1383 del 7 febbraio 2019, espresso dal Ministero dell'economia e delle
finanze, il nulla osta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 220581 del
19 novembre 2020 e il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
opportuno adottare il Regolamento CREA per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 113
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propedeutico alla determinazione delle
modalità e dei criteri per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche da effettuarsi
in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, in aderenza al predetto
regolamento adottato dal MIMS in ragione dell’intervenuto nulla osta da parte del MEF e
del parere positivo da parte del Consiglio di Stato;
di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 16 febbraio 2022;
DELIBERA

È approvato il Regolamento recante norme per la costituzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti CREA e norme per consentire la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del decreto legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016, di cui all’allegato documento, che costituisce parte integrante della presente delibera.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

