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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’articolo 12;

Vista la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” ;

Visto il capo III “Disposizioni per la pianificazione intercomunale” della medesima legge e gli articoli 23 e
24;

Visto in particolare il comma 15 dell'articolo 23 della L.R. n. 65/2014 che prevede che la Giunta regionale
con  proprio  atto  individui  forme  di  incentivazione  per  favorire  la  redazione  dei  piani  strutturali

intercomunali;

Dato atto che la L.R. 65/2014 individua la pianificazione d'area vasta quale strumento essenziale per la
promozione  di  politiche  di  riqualificazione,  valorizzazione  e  sviluppo  delle  funzioni  territoriali  con
riferimento anche all'esigenza di contrasto al consumo di suolo;

Vista la decisione di Giunta regionale 7 aprile 2014 n. 4 avente per oggetto: “Direttive per la definizione di

approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

Vista la delibera di Giunta regionale 11 marzo 2019 n. 306;

Ricordato  che  con  la  deliberazione  suddetta,  in  considerazione  dell’interesse  regionale  di  finanziare  il

maggior numero di domande di contributo per i piani strutturale intercomunali, sono stati definiti i criteri di
attribuzione del contributo regionale per la redazione dei piani strutturali intercomunali al fine di finanziare

le nuove domande di contributo nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale 2019/2021 e nel rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 94 comma 2-bis della L.R. n. 65/2014, il procedimento di formazione del
piano strutturale intercomunale oggetto di finanziamento si svolge in un arco temporale pluriennale, fino ad

un massimo di tre anni e sei mesi e si articola in tre fasi avvio, adozione e approvazione;

Considerato altresì che con la deliberazione suddetta si è provveduto a:
- approvare l’Allegato A costituente parte integrante  e sostanziale della  medesima che definisce i  nuovi
criteri di attribuzione del contributo regionale per la redazione dei piani strutturali intercomunali al fine di

finanziare le nuove domande di contributo;
-  demandare la  definizione delle  disposizioni  procedurali  per  la concessione dei  nuovi  contributi  per  la

redazione dei piani strutturali intercomunali a specifico decreto dirigenziale che dovrà essere adottato da
parte del competente Settore Pianificazione del Territorio della Direzione Urbanistica e Politiche Abitative;
-destinare  per  il  finanziamento delle  nuove domande di  contributo per  la  redazione dei  piani  strutturali

intercomunali la somma complessiva di € 836.347,30 allocata sul capitolo 34185 bilancio 2019-2021 così
suddivisa nelle tre annualità 2019, 2020 e 2021;

-annualità 2019 € 273.170,04 ;
-annualità 2020 € 327.728,63 ;

-annualità 2021 € 235.448,63
-assumere  per  il  finanziamento  suddetto  la  prenotazione  generica  n.  2019613  sul  capitolo  34185  sulle
annualità 2019, 2020 e 2021 come sopra indicato;

Visto il decreto dirigenziale n.4447 del  21 marzo 2019 con il quale: 

-sono stati  approvati  i  seguenti  documenti:  bando relativo alla  “Concessione  contributi  regionali  per  la
redazione dei Piani Strutturali Intercomunali annualità 2019”- Allegato A) ; schema di domanda e relative
dichiarazioni  d’impegno  -  Allegato  B);  formulario  di  presentazione  dei  Progetti  di  Piano  Strutturale

Intercomunale - Allegato C);



-è stata ridotta la prenotazione generica n. 2019613 assunta sul capitolo 34185 così suddivisa nelle annualità 
2019, 2020 e 2021:

-annualità 2019 € 273.170,04 ;
-annualità 2020 € 327.728,63;

-annualità 2021 € 235.448,63;
ed assunta  contestualmente la relativa prenotazione specifica  n.  2019779  di  pari  importo sulle annualità
2019, 2020 e 2021;

-si  è  stabilito  di  procedere  con  successivo  decreto  dirigenziale  alla  costituzione  del  nucleo  tecnico  di
valutazione come previsto dalla deliberazione di giunta regionale 11 marzo 2019 n. 306;

Richiamati  i  decreti  dirigenziali  n.7905/2019  e  n.11459/2019  di  proroga  del  termine  per  presentare  la

domanda di contributo;

Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di contributo per la redazione dei piani strutturali

intercomunali relative al bando suddetto è scaduto in data 30 agosto 2019;

Visto il decreto dirigenziale 11.9.2019 n. 14775 di nomina del nucleo tecnico di valutazione per la redazione
dei piani strutturali intercomunali;

Rilevato che, alla data di scadenza del bando sopra indicato, cioè alla data del 30 agosto 2019 risultano
pervenute n. 7 domande;

Considerato che, il  nucleo tecnico di valutazione ha proceduto all'esame di ciascuna domanda pervenuta

verificandone  l'ammissibilità,  la  legittimità,  la  completezza  nonché  la  coerenza  con quanto  previsto  nel
bando; 

Dato atto  che,  in  base agli  esiti  dell’attività  istruttoria  svolta  dal  nucleo tecnico di  valutazione,  tutte  le
domande  pervenute  sono  state  ritenute  in  possesso  dei  requisiti  di  ammissibilità  previsti  non  essendo

ravvisabili nelle associazioni richiedenti i motivi di esclusione di cui all’articolo 3 del bando;

Atteso che, il nucleo tecnico di valutazione esaurita l’attività istruttoria di ammissibilità delle domande, ha

proceduto a valutare le medesime utilizzando i criteri indicati nell’articolo 10 del bando suddetto di cui al
decreto dirigenziale n. 4447/2019 in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di giunta regionale n.

306/2019;

Considerato  necessario  procedere,  una  volta  redatta  la  graduatoria  di  merito,  ad  attribuire  le  risorse
disponibili;

Dato atto che, l’importo complessivo richiesto dalle associazioni di comuni che hanno presentato domanda di
contributo ammonta, a € 466.000,00;

Ricordato che l’articolo 6 “Entità del contributo risorse disponibili” del bando suddetto, di cui all’allegato A
del D.D. 4447/2019, prevede un importo massimo fino a € 60.000,00 se trattasi di un raggruppamento fino a

tre comuni;

Considerato altresì che le domande di contributo pervenute alla data di  scadenza risultano presentate da
associazioni di comuni riunite in raggruppamenti di due comuni; 

Visti  i  verbali  acquisiti  agli  atti  d’ufficio  redatti  dal  nucleo  tecnico  di  valutazione  e  le  relative  tabelle
riepilogative comprovanti lo svolgimento dell’attività istruttoria;

Ricordato altresì che l’articolo 8 del bando, di cui all’allegato A del D.D. 4447/2019, dispone che le risorse

regionali verranno impegnate ed erogate secondo le seguenti modalità:
• corresponsione 32,6623 % del contributo successivamente alla trasmissione dei documenti

attestanti l’avvio del piano strutturale intercomunale entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2019;

• corresponsione del 39,1857 % del contributo successivamente alla trasmissione della  dichiarazione
dell’avvenuta adozione e del relativo atto deliberativo;



• corresponsione del restante 28,1520 % del contributo successivamente alla trasmissione:
-della dichiarazione di conclusione delle attività previste;

-dell’atto di approvazione del piano strutturale intercomunale da effettuarsi entro i termini di legge;

Ritenuto di approvare, conformemente a quanto previsto dal bando, la graduatoria definitiva, Allegato A al
presente atto, con l'ammontare degli importi da erogare ad ogni singolo beneficiario;

Ritenuto altresì di ammettere a contributo le associazioni di comuni di cui all’Allegato A e di impegnare a tal
fine, l'importo complessivo a favore delle medesime pari a € 420.000,00 (codice V livello U.1.04.01.02.003)

sul capitolo 34185 che presenta la necessaria disponibilità a valere sulla prenotazione n. 2019779 suddiviso
nel modo appresso indicato e meglio dettagliato nell’Allegato B) costituente parte integrante e sostanziale

del presente atto:
-€ 137.181,66 annualità 2019;
-€ 164.579,94 annualità 2020;

-€ 118.238,40 annualità 2021;

Dato atto che l’assunzione degli impegni di spesa avviene ottemperando a quanto previsto dalla  decisione
n.16 del 25-03-2019 “ Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento
degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione

G.R. n. 16 del 15/05/2017. n.16 del 15/05/2017;

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto non rientrano nell’ambito applicativo della normativa
europea degli aiuti di Stato fondata sull’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea

(TFUE);

Dato atto che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva ai sensi dell’articolo

49 bis della L.R. n. 40/2009;

Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018, "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l'anno 2019";

Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018, "Legge di stabilità per l'anno 2019";

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

Vista  la  Delibera  della  Giunta  regionale  n.  7  del  7/1/2019  "Approvazione  del  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";

DECRETA

1-di  procedere,  in  considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  delle  risultanze  istruttorie,  in
attuazione  del  bando  per  la  concessione  dei  contributi  regionali  per  la  redazione  dei  piani  strutturali
intercomunali  di  cui  al  decreto  dirigenziale  n.4447/2019,  all'approvazione  della  graduatoria  definitiva,

Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di  ammettere  a  contributo  le  associazioni  di  comuni  di  cui  all’Allegato  A e  di  impegnare  a  tal  fine,
l'importo complessivo a favore delle medesime pari a € 420.000,00, (codice V livello U.1.04.01.02.003) sul

capitolo  34185  (puro)  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  a  valere  sulla  prenotazione  n.  2019779
suddiviso nel modo appresso indicato e meglio dettagliato nell’Allegato B) costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto:

-€ 137.181,66 annualità 2019;
-€ 164.579,94 annualità 2020;

-€  118.238,40 annualità 2021;

3- di dare atto che le liquidazioni verranno effettuate con successivi atti ai sensi dell'art. 32 della  L.R. 36/01

e degli artt. 44 e 45 del D.P.G.R. 61/R del 19 dicembre 2001 – Regolamento di attuazione della L.R. 36 del 6



agosto  2001  nei  modi  e  nei  tempi  stabiliti  dall'art.  8  del  bando  approvato  con  decreto  dirigenziale
13590/2018;

4- di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque  subordinati al

rispetto  dei  vincoli  derivanti  dalle  norme in materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonché  delle  disposizioni
operative stabilite dalla giunta regionale in materia.

Il DIRIGENTE
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A
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B
858d4ea4b0b5229754674ac509537508e4f4e8c7a59bead381dc90cbc64342d3
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