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Art. 1
Oggetto del regolamento e principi generali
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŚĂƉĞƌŽŐŐĞƚƚŽůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞůĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĚĞůĨŽŶĚŽƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞ
ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϵϯ͕ĐŽŵŵŝϳͲďŝƐ͕ϳͲƚĞƌ ĞϳͲƋƵĂƚĞƌ͕ ĚĞůĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϲϯͬϮϬϬϲ͕ ĐŽŵĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĚĂů͘>ϵϬͬϮϬϭϰ;Ě͛ŽƌĂŝŶĂǀĂŶƚŝĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽĂŶĐŚĞ͞&ŽŶĚŽ͟Ϳ͗
ΗϳͲďŝƐ͘ǀĂůĞƌĞƐƵŐůŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϳ͕ůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞĚĞƐƚŝŶĂŶŽĂĚƵŶĨŽŶĚŽ
ƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůΖŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞŝŶŵŝƐƵƌĂŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůϮƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŵƉŽƌƚŝ
ƉŽƐƚŝ Ă ďĂƐĞ Ěŝ ŐĂƌĂ Ěŝ ƵŶΖŽƉĞƌĂ Ž Ěŝ ƵŶ ůĂǀŽƌŽ͖ ůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ğ ƐƚĂďŝůŝƚĂ ĚĂ ƵŶ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůΖĞŶƚŝƚăĞĂůůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞůůΖŽƉĞƌĂĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͘
ϳͲƚĞƌ͘>ΖϴϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞůĨŽŶĚŽƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůΖŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞğƌŝƉĂƌƚŝƚŽ͕ƉĞƌ
ĐŝĂƐĐƵŶĂŽƉĞƌĂŽůĂǀŽƌŽ͕ĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶƐĞĚĞĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞĐĞŶƚƌĂƚĂ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĂĚŽƚƚĂƚŝŶĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϳͲďŝƐ͕ƚƌĂŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ğ Őůŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚĞůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĚĞů ƉŝĂŶŽ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ůĂǀŽƌŝ͕  ĚĞů  ĐŽůůĂƵĚŽ͕  ŶŽŶĐŚĠ ƚƌĂ ŝ ůŽƌŽ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͖ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ƐŽŶŽ  ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝ  ĂŶĐŚĞ  ĚĞŐůŝ ŽŶĞƌŝ
ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ Ğ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘ /ů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƌŝƉĂƌƚŽ ĚĞůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞĚĞůĨŽŶĚŽ͕ƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞůůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚĂƐǀŽůŐĞƌĞ͕
ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĞůůĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƐƐƵŶƚĞĞŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ
ƌŝĐŽƉĞƌƚĂ͕ĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͕ĞƐĐůƵĚĞŶĚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăŵĂŶƵƚĞŶƚŝǀĞ͕ĞĚĞůůΖĞĨĨĞƚƚŝǀŽƌŝƐƉĞƚƚŽ͕ŝŶ
ĨĂƐĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽƉĞƌĂ͕ĚĞŝƚĞŵƉŝĞĚĞŝĐŽƐƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƋƵĂĚƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͘
/ůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůŝƐĐĞĂůƚƌĞƐŞŝĐƌŝƚĞƌŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂ
ƐŝŶŐŽůĂŽƉĞƌĂŽůĂǀŽƌŽĂĨƌŽŶƚĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝĚĞŝƚĞŵƉŝŽĚĞŝĐŽƐƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƋƵĂĚƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ  ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ ƌĞĚĂƚƚŽ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ  ϭϲ  ĚĞů  ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ  Ěŝ  ĐƵŝ  Ăů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ  ZĞƉƵďďůŝĐĂ ϱ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϬ͕ Ŷ͘ ϮϬϳ͕ ĚĞƉƵƌĂƚŽ ĚĞů ƌŝďĂƐƐŽ ĚΖĂƐƚĂ ŽĨĨĞƌƚŽ͘ ŝ ĨŝŶŝ
ĚĞůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌǌŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŵŵĂ͕ŶŽŶƐŽŶŽĐŽŵƉƵƚĂƚŝŶĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝ
ůĂǀŽƌŝŝƚĞŵƉŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶŝƉĞƌĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŝĞůĞŶĐĂƚŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϯϮ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĞĂͿ͕
ďͿ͕ĐͿĞĚͿ͘>ĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĞŶƚŝǀŽğĚŝƐƉŽƐƚĂĚĂůĚŝƌŝŐĞŶƚĞŽĚĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌĞƉŽƐƚŽ
ĂůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ƉƌĞǀŝŽ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ ĚĂŝ ƉƌĞĚĞƚƚŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘ 'ůŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůΖĂŶŶŽ Ăů ƐŝŶŐŽůŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ĚĂ
ĚŝǀĞƌƐĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƐƵƉĞƌĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽĚĞůϱϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂŶŶƵŽůŽƌĚŽ͘>ĞƋƵŽƚĞƉĂƌƚŝĚĞůůΖŝŶĐĞŶƚŝǀŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŶŽŶƐǀŽůƚĞĚĂŝŵĞĚĞƐŝŵŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨŝĚĂƚĞ Ă ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĞƐƚĞƌŶŽ ĂůůΖŽƌŐĂŶŝĐŽ ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚĞƐŝŵĂ͕  ŽǀǀĞƌŽ
ƉƌŝǀĞĚĞůƉƌĞĚĞƚƚŽĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽĞĐŽŶŽŵŝĞ͘/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŵŵĂŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĐŽŶƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ͘
ϳͲƋƵĂƚĞƌ͘/ůƌĞƐƚĂŶƚĞϮϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞůĨŽŶĚŽƉĞƌůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůΖŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞğ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ ĂůůΖĂĐƋƵŝƐƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůΖĞŶƚĞ Ěŝ ďĞŶŝ͕ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ Ă ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ
ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞďĂŶĐŚĞĚĂƚŝƉĞƌŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƐƉĞƐĂ
ƉĞƌĐĞŶƚƌŝĚŝĐŽƐƚŽŶŽŶĐŚğĂůůΖĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĞĂůůΖĂĐĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůΖĞŶƚĞĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĂŝ
ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͘͟
>͛ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ ŚĂ ĐŽŵĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŝů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌƵŽůŽ ƐǀŽůƚŽ ĚĂů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƵŶ
ŵŝŐůŝŽƌĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝŶƚĞƌŶĞƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝůĂǀŽƌŝĞŽƉĞƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ
ƵĨĨŝĐŝ͕ĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝŵŝŶŽƌŝĐŽƐƚŝƉĞƌů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŝĂĚŝŶĐĂƌŝĐŚŝĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĞƐƚĞƌŶŝ͘

Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
A) “PROGETTO”: il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla
definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il
progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP, ai sensi e per gli
effetti di legge.

B) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP) di cui al D. Lgs 163/2006, il quale viene
individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve
possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP viene individuato dal Responsabile del servizio dei
Lavori Pubblici. Il RUP propone, al Responsabile del servizio dei Lavori Pubblici, l'entità delle
competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
C) “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della
sicurezza). Individuato/i tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata
per la redazione di progetti di lavori pubblici, con provvedimento dell’Amministrazione, sulla base delle
informazioni e delle motivazioni che il RUP adotta ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 207/2010. Il
progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica
competenza professionale.
D) “UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI”: composto dal Direttore dei Lavori e dagli assistenti di
cantiere e dai direttori operativi (compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione). Deve
essere istituito con provvedimento dell’Amministrazione sulla base delle informazioni o degli atti
predisposti dal RUP.
E) “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione,
che collabora direttamente alle attività di cui all’art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri
documenti.
F) “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate al
Titolo X del DPR 207/2010.
G) “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di
collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori e loro collaboratori interni, come meglio
indicato all’art. 4.
H) “COSTO PREVENTIVATO DELL’OPERA O DEL LAVORO”: l'importo ottenuto dalla somma delle voci
del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista (importo per lavori
comprensivo degli oneri della sicurezza).
I) “OPERA” o “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività
riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", fatta eccezione per i lavori di
manutenzione. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di
disponibilità ecc.).
J) “FONDO”: fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater,
del Decreto Legislativo 163/2006
K) “FONDO PER LA PROGETTAZIONE” (FP): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti
(80% del Fondo).

Art. 3
Costituzione e gestione del Fondo
/ů &ŽŶĚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ĐĂƉŝƚŽůŽ Ěŝ
ďŝůĂŶĐŝŽ͕ƉŽŶĞŶĚŽůŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞŐůŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘>ΖĞŶƚŝƚăĚĞů
&ŽŶĚŽ ǀŝĞŶĞ ƐƚĂďŝůŝƚĂ ĂůůΖŝŶŝǌŝŽ ĚĞůůΖĂŶŶŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ Ğ ĚĞŝ
ůĂǀŽƌŝƉƵďďůŝĐŝĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽĂŶŶƵĂůĞĚĞŝůĂǀŽƌŝƉƵďďůŝĐŝ͘
Il medesimo Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva,
come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’1/4/1999 e
dall’articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 4
Gruppo di Lavoro
ůĨŝŶĞĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽůůĂƵĚŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂͬůĂǀŽƌŽğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽƵŶ'ƌƵƉƉŽĚŝ
>ĂǀŽƌŽ͕ĨŽƌŵĂƚŽĚĂƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽ;ĞĚĂĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚŝĂůƚƌŝŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕ǀĞĚŝĂƌƚ͘ϴͿ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĐƌŝƚĞƌŝ͗
• ůŝŵŝƚŝĚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĚĂƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͖
• ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŐƌĂĚŽĚŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĂĐƋƵŝƐŝƚŝŶĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝůĂǀŽƌŝĂĐƵŝŝů
ƉƌŽŐĞƚƚŽƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞ͘
>ĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞů'ƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƋƵĂůŝƚăĞĚĞŶƚŝƚăĚĞůů͛ŽƉĞƌĂͬůĂǀŽƌŽ͘>Ă
ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ƐŝĂ ŝŶ ƐĞŶƐŽ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ ĐŚĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ͕ ƐĂƌă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ĚĂů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ Ěŝ ^ĞƌǀŝǌŝŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ƐĞŶƚŝƚŽŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕
ƉƌŽǀǀĞĚĞŶĚŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŝŵƉĞŐŶŽĚĞůůĂƐƉĞƐĂƌĞůĂƚŝǀĂĂů&ŽŶĚŽ͘
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞů'ƌƵƉƉŽĚŝ>ĂǀŽƌŽǀĞŶŐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞůĞĨŝŐƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƐĞĐŽŶĚŽŝĐŽŵƉŝƚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ͕
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĞĚŽƉĞƌĂƚŝǀŝĂůůŽƐĐŽƉŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ͘
Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di progettista, di collaudatore o
che fanno parte dell’ufficio della direzione lavori ed i loro collaboratori interni, dipendenti
dell’Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5
Atto di incarico
EĞůů͛ĂƚƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽǀŝĞŶĞ͗
ĂͿ/ŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂů͛ŽƉĞƌĂĚĂƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ƋƵĂůŽƌĂŐŝăƌĞĚĂƚƚŽ͕ŽĂůůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͖
ďͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĐŽƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƚŽĚĞůůΖŽƉĞƌĂŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͖
ĐͿ ^ƚŝŵĂƚŽů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞů&ŽŶĚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͖
ĚͿ&ŝƐƐĂƚŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚĂĂƐƐĞŐŶĂƌĞĂů'ƌƵƉƉŽĚŝ>ĂǀŽƌŽƉĞƌůĂĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ;ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͕
ĞƐĞĐƵƚŝǀŽͿĞƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĞĐŽůůĂƵĚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝ͖
ĞͿ/ŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽů͛ĞůĞŶĐŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝů'ƌƵƉƉŽĚŝ>ĂǀŽƌŽ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ
;ĐĂƚĞŐŽƌŝĂͿ͕ůĂĨŝŐƵƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĞĚŝĐŽŵƉŝƚŝĂƐƐĞŐŶĂƚŝ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽĂůƚƌĞƐŞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĞƐƚĞƌŶĞ
Ăůů͛ĂƌĞĂĞůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝůŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͖
ĨͿ WƌĞǀŝƐƚĂ ůΖĂůŝƋƵŽƚĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞů &ŽŶĚŽ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ƐƉĞƚƚĂŶƚĞ Ă ĐŝĂƐĐƵŶŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŝů
'ƌƵƉƉŽ Ěŝ >ĂǀŽƌŽ͕ ƉĞƌ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂŶƚŝ͖ ƉĞƌ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĞƐƚĞƌŶŽ
Ăůů͛ƌĞĂ ƐŝĂ ů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĐŚĞ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůŝƋƵŽƚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĂů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ Ěŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĐŚĞƐǀŽůŐĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽ͘
>͛ĂƚƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞůĞĂůŝƋƵŽƚĞĚĞůĐŽŵƉĞŶƐŽƐĂƌĂŶŶŽ͕ĚĂůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ƐƵ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞů ZhW͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞ Ă ĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽ ĞĚ ĂĚĞŐƵĂƚĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ
ĂƉƉŽƌƚŽ͕ƐŽƚƚŽŝůƉƌŽĨŝůŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͕ĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝů'ƌƵƉƉŽĚŝ>ĂǀŽƌŽ͘

Art. 6
Informazione e pubblicità
L’Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali
sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all’importo
dell’incentivo. Del conferimento dell’incarico sarà data pubblicazione nel sito dell’Amministrazione, sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Art. 7
Assicurazioni obbligatorie
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞ Ă ƐƚŝƉƵůĂƌĞ ƉŽůŝǌǌĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝůĞŐŐĞ͘ƚĂůĨŝŶĞƐŝĂĐĐŽůůĂŝů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƉƌĞŵŝŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽƉĞƌůĂƐƚŝƉƵůĂĚĞůůĞƉŽůŝǌǌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞ͘
&ŝŶŽĂůůĂƐƚŝƉƵůĂĚĞůůĞĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ͕ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌŝƐƉŽŶĚĞĐŝǀŝůŵĞŶƚĞƉĞƌŝƉƌŽƉƌŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ
ĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͘
ǀĞŶƚƵĂůŝƐĐŽƉĞƌƚŝĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂ;ĨƌĂŶĐŚŝŐŝĞͿƐĂƌĂŶŶŽƐŽƐƚĞŶƵƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘

Art. 8
Rapporti con altri Enti Pubblici
ƉŽƐƐŝďŝůĞŝƐƚŝƚƵŝƌĞ'ƌƵƉƉŝĚŝ>ĂǀŽƌŽĐŽŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚŝĂůƚƌŝŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂŐůŝ
ĂƌƚŝĐŽůŝϯϬ͕ϯϭĞϯϮĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬ͖ƋƵĞƐƚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽĂůůĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĚĞů&ŽŶĚŽƉĞƌůĂ
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͘
EĞůů͛ĂƚƚŽĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞů'ƌƵƉƉŽĚŝ>ĂǀŽƌŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƚƵƚƚĞůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŶƚĞƉƌĞƐƐŽĐƵŝŝůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƉƌĞƐƚĂŝůƉƌŽƉƌŝŽƐĞƌǀŝǌŝŽ͘
/ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞƐƐĞƌŽ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƐƚĞƐƐĂ ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĨĂƌĞ
ƉĂƌƚĞĚŝƵŶ'ƌƵƉƉŽĚŝ>ĂǀŽƌŽŝŶƵŶĂůƚƌŽŶƚĞWƵďďůŝĐŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŶŽƌŵĞƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚĞ͕ƐĂƌĂŶŶŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ
ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ĂƚƚŽ͕ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽ Ěŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͘ ^Ăƌă ŶĞůůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚĞů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ ƉĞƌĐĞƉŝƚŽ ƉƌĞƐƐŽ
Ăůƚƌŝ Ŷƚŝ WƵďďůŝĐŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ěŝ ƐĞŐŶĂůĂƌĞ ŝů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ϱϬй ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂŶŶƵŽůŽƌĚŽ͘

Art. 9
Calcolo del Fondo
Il Fondo viene computato su ogni singola opera o lavoro pubblico, con esclusione delle manutenzioni,
emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e pertanto iscritto nel capitolo di spesa
relativo all'opera/lavoro.
Il Fondo (F), per tener conto dell’entità dell’opera, è calcolato sulla base del costo preventivato dell’opera o
del lavoro (C) sulla base delle seguenti aliquote:
• Importi inferiori a € 1.000.000:
2,00% (quindi C * 2%)
• Sul di più, fino a € 5.000.000:
1,75% (quindi 20.000 € + 1,75%*(C-1.000.000))
• Sul di più:
1,50% (quindi 90.000 € + 1,5%*(C-5.000.000))
Per tenere conto della complessità dell’opera da realizzare, all’importo di cui al comma precedente si
applicheranno i seguenti Coefficienti di riduzione:
• Ristrutturazione edifici
0,980
• Restauro edifici
1,000
• Realizzazione di nuovi edifici
1,000
• Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.)
1,000
• Ristrutturazione infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.)
0,980
• Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi ecc.
0,950
• Ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi ecc.
0,940

/ů&ŽŶĚŽƐĂƌăĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƋƵĂĚƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂŽůĂǀŽƌŽ͘

Art. 10
Calcolo del Fondo per l’innovazione
Il 20% del Fondo è destinato all’acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte
dell’Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di
implementazione delle banche dati per il controllo e 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.

Art. 11
Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)
L’80% del Fondo costituisce il Fondo per la progettazione (FP). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali
e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione; ad esso viene aggiunto l’IRAP,
fermo restando il rispetto del limite massimo dell’importo del FP come sopra determinato.
Il FP è ripartito dal Dirigente/Responsabile di Servizio in distinti Fondi per la Progettazione singoli
(FPsingoli) per le seguenti attività nelle rispettive misure:

1.Progettazione preliminare
2 Progettazione definitiva
3 Progettazione esecutiva
4 verifica del progetto
5 rup (FPR):
6 direttore dei lavori
7 direzione operativa
8 assistente di cantiere
9 Collaudatore singolo
10 commissione di collaudo:
Sommano

Progettazione e
D.L. Interna
10 % (0,16)
15 % (0,24)
10 % (0,16)
5 % (0,08)
45 % (0,72)
15 % (0,24)
0%0
0%
0%0
0%0

Progettazione e
D.L. Esterna
0%
0%
0%
10 % (0,16)
50 % (0,80)
0%
0%
0%
5 % (0,08)
10 % (0,16)

Progettazione esterna e
D.L. interna
0%
0%
0%
10 % (0,16)
50 % (0,80)
15 % (0,24)
0%
0%
5 % (0,08)
10 % (0,16)

100 % (1,60)

75 % (1,20)

90 % (1,44)

Il totale delle percentuali effettive dei FP singoli (punti da 1 a 10) deve essere massimo pari a 100.
Nel caso una o più attività non vengano svolte (es progettazione preliminare), oppure siano interamente
affidate all’esterno, la relativa quota non viene distribuita e costituisce economia di spesa.
Qualora invece solamente una o più fasi delle attività comprese nelle attività di cui sopra siano affidate a
professionisti esterni, ad esempio la progettazione preliminare degli impianti, l’ammontare del FP singolo
viene ridotto della quota corrispondente alle prestazioni effettuate all’esterno dell’Amministrazione, in
proporzione alla loro incidenza rispetto alla prestazione effettuata internamente, facendo riferimento, se
possibile, al DM 143/2013; queste quote costituiscono economie di spesa.
Nel caso di varianti derivanti da errore progettuale il FP singolo indicato ai punti da 3 a 5 del presente
articolo viene decurtato di un importo in proporzione all’ammontare della variante sull’importo originario
dei lavori; tale importo costituisce economia di spesa.
Nel caso di scostamento dei tempi di:
• progettazione rispetto a quanto indicato nell’atto di incarico

• esecuzione rispetto a quanto previsto nel progetto, fatte salve le proroghe ed i tempi aggiuntivi assegnati
con le varianti non riconducibili ad errore progettuale, nonchè delle sospensioni per accadimenti elencati
all’art. 132 c. 1 lett. a), b), c) e d) Codice
• collaudo rispetto ai tempi assegnati nell’atto di incarico,
il FP singolo viene ridotto in proporzione allo scostamento dei tempi inizialmente previsti.
Art. 12
Ripartizione del FP tra i dipendenti – Incentivo preventivo e consuntivo
La ripartizione del FP singolo è operata dal Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che
hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento
positivo delle specifiche attività svolte, tenendo conto delle relative responsabilità e della complessità
dell’opera. Per tener conto delle funzioni esercitate che non rientrano nella qualifica funzionale ricoperta si
applicheranno le seguenti quote di incremento:
• dipendente che svolge funzioni rientranti nella propria qualifica funzionale: 1,000
• dipendente che svolge funzioni rientranti nella qualifica funzionale immediatamente superiore: 1,500
• dipendente che svolge funzioni rientranti nelle qualifiche funzionale ulteriormente superiori: 2,000
Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra
di essi in base alle attività effettivamente espletate.
Per le prestazioni svolte in maniera strettamente congiunta dai dipendenti si stabilisce in via generale (a
meno di casi specifici in cui lo svolgimento delle prestazioni non sia certificato dal Responsabile del
Servizio) che la ripartizione del fondo venga assegnata per il 70% al R.U.P. e per il restante 30 % ai suoi
collaboratori.
Art. 13
Liquidazione del FP
>ĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ&WƐŝŶŐŽůŝŝŶĚŝĐĂƚŝĂŝƉƵŶƚŝĚĂϭĂϰĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭĂǀǀŝĞŶĞŝŶĚƵĞĨĂƐŝ͗ůĂƉƌŝŵĂ͕ƉĂƌŝĂůϱϬй
ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚŽǀƵƚŽ͕ Ăůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ͖ ůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ͕ ƉĂƌŝ Ăů ϱϬй ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚŽǀƵƚŽ͕ ĂĚ ĂǀǀĞŶƵƚŽ
ĐŽůůĂƵĚŽƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽŽĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͘
>Ă ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů &WZ ĂǀǀĞƌƌă ŝŶ ƚƌĞ ĨĂƐŝ͗ ůĂ ƉƌŝŵĂ͕ ƉĂƌŝ Ăů ϱϬ й ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŽǀƵƚŽ͕ Ăůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ
ůĂǀŽƌŝ͖ůĂƐĞĐŽŶĚĂ͕ƉĂƌŝĂůϱϬйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŽǀƵƚŽ͕ĂĚĂǀǀĞŶƵƚŽĐŽůůĂƵĚŽƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽ;ŽĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞͿŽ͕ƐĞƐŝƌŝĐĂĚĞŶĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ͕ĂůůΖĂƚƚŽĚĞůĐŽůůĂƵĚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͘
>ĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ&WƐŝŶŐŽůŝŝŶĚŝĐĂƚŝĂŝƉƵŶƚŝĚĂϲĂϭϬĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭĂǀǀŝĞŶĞŝŶƚƌĞĨĂƐŝ͗ůĂƉƌŝŵĂ͕ƉĂƌŝĂůϱϬй
ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚŽǀƵƚŽ͕ Ăů ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ěŝ ƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞ ůĂǀŽƌŝ͕ ůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ͕ ƉĂƌŝ Ăů ϱϬй ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚŽǀƵƚŽ͕ Ăů
ĐŽůůĂƵĚŽƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽ;ŽĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞͿŽ͕ƐĞƐŝƌŝĐĂĚĞŶĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ͕
ĂůůΖĂƚƚŽĚĞůĐŽůůĂƵĚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͘
/ŶƐĞĚĞĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŝůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚŽǀƌăĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞĚŝŶŽŶĂǀĞƌƐƵƉĞƌĂƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽŝůϱϬйĚĞů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂŶŶƵŽůŽƌĚŽ͘

Art. 14
Utilizzo del Fondo per l’innovazione
   ǯ             
Ǥ


