
                                                                                         

 

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI 

INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI 

DALL’ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016” 

DEL GECT GO  

  

IL DIRETTORE  

  

Visto:  

 il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a 
un Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale (GECT);  

 la Legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 recante disposizioni per l’attuazione del 
Regolamento CE n. 1082/2006 relativo alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione 
Territoriale (GECT) che individua i GECT come soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico; 

 vista la deliberazione di data 4/8/2014 con la quale l’Assemblea dava al Direttore il mandato di dare 
attuazione al Regolamento per l’attività contrattuale del GECT GO, incluse le eventuali modifiche ed 
integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di disposizioni normative di natura nazionale 
o comunitaria;  

 visto l’aggiornamento del Regolamento per l’attività contrattuale del GECT GO ai fini di ottemperare 
alle nuove disposizioni previste dal suddetto D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti” approvato in data 
12.02.2018; 

 la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;  

 visto che il comma 2 dell’art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, 
alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull’importo dei lavori, servizi e 
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai  dipendenti 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 ubblici, di RUP, di direzione lavori ovvero 
di direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero 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; 

 che i criteri e modi di ripartizione del Fondo devono essere previsti sulla base di un apposito 
regolamento adottato dall’amministrazione secondo il proprio ordinamento; 

 gli artt. 6, 7, 8 e 9 dello Statuto del GECT;  
Preso atto che nei compiti dell'Assemblea previsti dall'art. 7 dello Statuto non è prevista la competenza ad 
approvare ulteriori regolamenti oltre al proprio regolamento interno e che pertanto tale competenza ricade tra 
i compiti residui in capo al Direttore ai sensi dell'art. 8, c. 2;  
Nelle more di attuazione di quanto previsto dall'art. 48, c. 2, della Legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 
2009 n. 88, che prevede per i GECT l'adozione, con decreto interministeriale, delle norme per la gestione 
economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a princıpi contabili internazionali del settore pubblico;  
Fatte proprie le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, il Direttore:  
  

DETERMINA  

  

1. di dare attuazione al Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le 
funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016”, ai fini di ottemperare alle nuove disposizioni 
previste dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”; 
2. di disporne la pubblicazione sul sito ufficiale del GECT GO ai fini dell’entrata in vigore del Regolamento 
stesso.  

Gorizia, 14/2/2019 

f.to Il Direttore del GECT GO  

Sandra SODINI  

  

  

 

  


