DIRETTIVE CONTABILI di cui all’art. 8 comma 2 del REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA
DELL’80% DEL FONDO DI CUI ALL’ART 113, comma 2 del D.LGS. N. 50 del 18/04/2016

1 La relazione relativa alla liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente titolare della voce
di spesa riguardante l’appalto sul quale è calcolato l'incentivo ed è predisposta previo accertamento
positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

2 La relazione di cui al punto sub 1), da redigersi annualmente, è trasmessa al Dirigente della Direzione
Finanziaria con l'attestazione delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché degli importi
spettanti per ciascun avente diritto, quantificati in relazione all’attività svolta per le acquisizioni
regolarmente eseguite e per le opere e i lavori ultimati, che dovranno essere corrisposte per
l’annualità di riferimento.

3 Lo stanziamento del fondo, di cui al comma 2 dell’art. 113 del Dlgs 50/2016, in misura non superiore
al 2% sull’importo dei lavori, servizi e forniture dovrà essere ripartito in:
✓ 80% (comma 3), destinato a remunerare l’attività del personale;
✓ 20% (comma 4), destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione.

4 Per le somme indicate nella relazione di cui al punto 1), l’Ateneo dovrà provvedere alla rilevazione, in
contabilità generale, di un costo di accantonamento alla voce denominata “G.06.02.01.01.01.04 Incentivi art.113 comma 3 Dlgs 50/2016 (80% personale)” (tra i costi del personale) da imputare ai
seguenti Fondi rischi e oneri del passivo:
✓ G.22.02.01.03.36 “Fondo accantonamento incentivi personale ex art. 113 c.3 del D.Lgs.
n. 150/2016 personale TA COMPARTO (80%)” per la parte relativa al personale
appartenente alle categorie B, C, D;
✓ G.22.02.01.03.37 “Fondo accantonamento incentivi personale ex art. 113 c.3 del D.Lgs.
n. 150/2016 personale TA personale EP (80%)” per la parte relativa al personale
appartenente alla categoria EP.

5 Come disposto dall’art. 11 comma 3 del Regolamento incentivi, in sede di prima applicazione del
regolamento (scritture contabili, riguardanti le quote maturate sino al 31/12/2018 e non ancora
liquidate) l’accantonamento dovrà essere registrato distinguendo gli incentivi maturati dal personale
per le attività svolte nei seguenti periodi:
– sino al 31.12.2017;
– dal 01.01.2018 al 21.06.2018 (data adozione regolamento);
– dal 21.06.2018 al 31.12.2018.

6 I Fondi accantonamento incentivi al personale sopra citati verranno utilizzati negli esercizi nel corso
dei quali gli incentivi sono erogati per incrementare il budget stanziato nelle voci COAN necessarie al
pagamento dell’incentivo.

7 Se il costo sostenuto trova la sua ragione in opere destinate a essere considerate come incrementative
di immobilizzazioni (materiali o immateriali), sulla base dei principi contenuti nell’art. 4 del D.I. n.
19/2014 e nell’OIC n. 16 (illustrati nel Manuale Tecnico Operativo emanato del MIUR), lo stesso dovrà
essere rappresentato e iscritto a incremento delle immobilizzazioni con contestuale rilevazione di uno
storno indistinto di costo (voce coge denominata “Incremento immobilizzazioni per opere interne”).

8 Per le somme relative agli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (80% del fondo risorse
finanziarie di cui al comma 2 dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016) si provvede alla costituzione di una
riserva vincolata denominata Riserva vincolata per i fondi di cui al comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs
18/4/2016 n. 50. Il vincolo verrà costituito per la quota determinata dalle singole Direzioni quale
importo massimo erogabile su forniture, servizi, opere e lavori e si provvederà al relativo svincolo in
occasione della quantificazione dell’effettivo importo erogabile al verificarsi delle condizioni di cui al
punto 2.

9 Per le somme relative agli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (20% del fondo risorse
finanziarie di cui al comma 2 dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016) si provvede alla costituzione di una
riserva vincolata denominata Riserva vincolata per i fondi di cui al comma 4 dell’art. 113 del D. Lgs
18/4/2016 n. 50, che verrà mantenuta, in ossequio al parere della Commissione COEP del MIUR del
25/03/2019, fino all’esercizio in cui si determinano le condizioni iscrivere lo stanziamento per le
attività da realizzare per l’utilizzo del suddetto 20%.

