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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

(art. 40, comma 3 sexies D.Lgs. n. 165/2001) 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA PREINTESA 

 

In questa sede si definisce la compatibilità  economica finanziaria delle risorse destinate alla 
ripartizione degli incentivi economici per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113, 
commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di quanto stabilito con la preintesa sottoscritta il 16 
dicembre 2019. 
 
Incentivi economici per lo svolgimento delle funzioni tecniche ex art. 113 del Codice 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi economici per lo svolgimento 
delle funzioni tecniche ex art. 113 del Codice, fermo restando il limite massimo del 2% dell’importo 
posto a base di gara stabilito dall’Amministrazione regionale e quanto concordato tra le parti con 
la preintesa del 16 dicembre 2019, si dà conto che le risorse finanziarie destinabili sono di natura 
vincolata, accertate secondo il quadro economico dell’intervento medesimo a specifico capitolo 
di entrata del bilancio dell’Agenzia. Le somme sono quindi rese disponibili in specifici e correlati 

capitoli di spesa, il cui stanziamento è definito tenuto conto della vigente regolamentazione 
contabile e di bilancio, dai quali il Servizio competente in amministrazione del personale provvede 
agli adempimenti di competenza. 
Le somme corrisposte sono quindi annualmente oggetto di rendicontazione in sede di 
contrattazione decentrata integrativa e nell’ambito del conto annuale del personale delle 

pubbliche amministrazioni. 
 
Attestazione del rispetto di vincoli di carattere generale 

In considerazione di quanto evidenziato al punto precedente, si attesta che le risorse da destinare 
agli incentivi economici in esame trovano puntuale copertura finanziaria nei capitoli di spesa di 
bilancio dell’Agenzia e trovano riscontro secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti 

disposizioni. 
 
 
La presente relazione tecnico-finanziaria riguardante i criteri e le modalità per la ripartizione degli 
incentivi economici per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113, commi 2 e 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e le correlate risorse, oggetto della preintesa sottoscritta in data 16 dicembre 2019 

con le Rappresentanze sindacali, è trasmessa per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
 

Perugia,  20 dicembre 2019 
 Il Dirigente del Servizio  
 Organizzazione e Gestione Risorse Umane, 
 Finanziarie e Servizi comuni 
 e Presidente della delegazione trattante  
 di parte pubblica 
  

 Dott. Stefano Capezzali 

 (firmato digitalmente) 


