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IL DIRIGENTE

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 D.G.R. 6 marzo 2018 n. 218 con la quale:
- vengono approvati, per le motivazioni espresse in narrativa, i criteri generali per la concessione di
contributi regionali per la redazione dei piani strutturali intercomunali contenuti nell’allegato A alla
medesima;
-  viene  demandata  la  definizione  delle  disposizioni  procedurali  a  specifico  decreto  dirigenziale
adottato da parte del Settore “Pianificazione del Territorio” della “Direzione Urbanistica e Politiche
Abitative”;
- viene destinato,  quale contributo regionale per la redazione dei piani strutturali  intercomunali,
l'importo complessivo pari a € 299.922,80 sul capitolo 34185 annualità 2018 e   viene assunta la
relativa prenotazione generica n. 2018238 dello stesso importo;

Visto altresì il decreto dirigenziale n.6542 del 20 aprile 2018 con il quale, a valere sulle medesime
risorse sopra indicate, si approvano:
-  bando  relativo  alla  “Concessione  contributi  regionali  per  la  redazione  dei  Piani  Strutturali
Intercomunali  annualità 2018”- Allegato A) ;
- schema di domanda e relative dichiarazioni d’impegno - Allegato B);
- formulario di presentazione dei Progetti di Piano Strutturale Intercomunale - Allegato C);
allegati  al  medesimo  atto  a  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  nei  quali  sono  definite  le
disposizioni  procedurali  per  la  concessione  dei  contributi  regionali  per  la  redazione  dei  Piani
Strutturali Intercomunali;

Considerato che, con il decreto dirigenziale suddetto n. 6542/2018, viene ridotta la prenotazione
generica  n.  2018238,  assunta  con  la  DGR n.218/2018,  sul  capitolo  34185  per  l’importo  di  €
299.922,80, ed assunta la prenotazione specifica  n. 2018784 di pari importo;

Ricordato che:
- nel testo della DGR n. 218/2018 suddetta si dà atto che, qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse regionali da destinare a titolo di contributo alla redazione dei piani strutturali intercomunali,
le medesime verranno destinate con successivo atto ad integrare le risorse regionali già assegnate
con la medesima;
-l’articolo 6 “Entità del contributo – Risorse disponibili”dell’allegato A “Bando per la concessione
dei  contributi  regionali  per  la  redazione  dei  piani  strutturali  intercomunali-  Annualità  2018”del
decreto  dirigenziale  n.  6542/2018  sopra  richiamato,  prevede  che:  “La  regione  si  riserva  di
incrementare le risorse a disposizione, anche a valere delle annualità 2019 e 2020”;



Considerato che, a seguito della legge regionale di variazione di bilancio n.  38 del 20 luglio 2018
sono state integrate per le annualità 2018, 2019 e 2020 le risorse a titolo di “Contributi  per la
redazione Piani Strutturali intercomunali dei comuni di cui agli articoli 23 e 24 della LR 65/2014”
che risultano attualmente allocate sul capitolo 34185;

Vista la delibera di giunta regionale  6 agosto 2018  n. 893, con la quale si è provveduto a: 
-  integrare  le  risorse  regionali  già  assegnate  con  DGR  n.  218/2018  pari  a  €  299.922,80  per
l’annualità 2018 quale contributo per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali, di cui agli
articoli 23 e 24 della LR 65/2014, con le ulteriori risorse disponibili sul capitolo 34185,  suddivise
nelle annualità 2018, 2019 e 2020 come segue:
-€ 100.000,00 annualità 2018;
-€ 150.000,00 annualità 2019;
-€ 150.000,00 annualità 2020;
- assumere le seguenti prenotazioni sul capitolo 34185:
--€ 100.000,00 prenotazione generica n. 20182727 annualità 2018;
-€ 150.000,00  prenotazione generica n.  20182727 annualità 2019;
-€ 150.000,00  prenotazione generica n. 20182727  annualità 2020;
-dare atto che l’importo complessivo per l'attuazione del bando suddetto ammonta a € 699.922,80
allocato sul capitolo 34185 così suddiviso nelle annualità 2018, 2019 e 2020:
-€ 399.922,80 annualità 2018;
-€ 150.000,00 annualità 2019;
-€ 150.000,00 annualità 2020;
- approvare l’allegato 1 alla delibera, in sostituzione dell’allegato A alla DGR n. 218/2018;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 6542/2018 e degli articoli 6
e  8  dell'allegato  A al  medesimo  al  fine  di  destinare  le  ulteriori  risorse  sopra  indicate  per  la
concessione dei contributi regionali per la redazione dei piani strutturali intercomunali;

Visto l’articolo 6 “Entità del contributo- risorse disponibili” dell’allegato A del decreto dirigenziale
n.  6542/2018  che  prevede,  per  l’attuazione  del  bando,  la  disponibilità  di  risorse  regionali  sul
capitolo 34185 “ Contributi per redazione Piani Strutturali Intercomunali dei comuni di cui agli
articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014”pari a €  299.922,80 per l’annualità 2018;

Ritenuto  pertanto  necessario  modificare  l’articolo  6  sopra  indicato  prevedendo  che,  a  seguito
dell’integrazione delle risorse regionali allocate sul capitolo 34185 degli importi suddetti, l’importo
complessivo per l'attuazione del bando  ammonterà a € 699.922,80 così suddiviso  nelle annualità
2018, 2019 e 2020:
-€ 399.922,80 annualità 2018;
-€ 150.000,00 annualità 2019;
-€ 150.000,00 annualità 2020;

Visto inoltre l'articolo 8 “Modalità di assegnazione dei contributi regionali. Liquidazione e revoca
che prevede di corrispondere il contributo secondo le percentuali calcolate sulle risorse regionali;

Ritenuto  di apportare la conseguente modifica anche all'articolo 8 “Modalità di assegnazione dei
contributi regionali – liquidazione e revoca” dell'allegato A del decreto n. 6542/2018 prevedendo di
corrispondere:
a)  il  57,1382%  del  contributo  ammissibile,  successivamente  alla  trasmissione  del  documento
programmatico  preliminare  alla  redazione  del  PSI  attestante  la  nomina  del  responsabile  del
procedimento e del garante dell'informazione e dichiarazione di avviare il procedimento ai sensi
degli articoli 17 e 23 c. 5 della LR 65/2014 entro e non olt;
b)  il  21,4309%  del  contributo  ammissibile  successivamente  alla  dichiarazione  dell'avvenuta



adozione e del relativo atto deliberativo;
c) il 21,4309% del contributo ammissibile successivamente alla trasmissione della dichiarazione di
conclusione delle attività previste e dell'atto di approvazione del PSI entro i termini di legge; 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017 n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 gennaio 2018 n. 2, “Approvazione del Documento
Tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019  e  del  Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019”;

DECRETA

1)  di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il  decreto dirigenziale n. 6542 del 20
aprile 2018 destinando le ulteriori risorse regionali disponibili sul capitolo 34185 quale contributo
per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali, di cui agli articoli 23 e 24 della LR 65/2014,,
suddivise nelle annualità 2018, 2019 e 2020 come segue:
-€ 100.000,00 annualità 2018;
-€ 150.000,00 annualità 2019;
-€ 150.000,00 annualità 2020; 

2) di modificare  l’articolo 6 “Entità del contributo - risorse disponibili” dell’allegato A del decreto
dirigenziale  n.  6542/2018  prevedendo  che,  a  seguito  dell’integrazione  delle  risorse  regionali
allocate sul capitolo 34185 con gli importi sopra indicati, l’importo complessivo per l'attuazione del
bando ammonterà a € 699.922,80 così suddiviso:
-€ 399.922,80 annualità 2018;
-€ 150.000,00 annualità 2019;
-€ 150.000,00 annualità 2020;

3) di apportare la conseguente modifica anche all'articolo 8 “Modalità di assegnazione dei contributi
regionali  –  liquidazione  e  revoca”  dell'allegato  A  del  decreto  n.  6542/2018  prevedendo  di
corrispondere:
a) il 57,1382% del contributo ammissibile, successivamente alla trasmissione, entro e non  oltre la
data  del  28  dicembre  2018,  del  documento  programmatico  preliminare  alla  redazione  del  PSI
attestante  la  nomina  del  responsabile  del  procedimento  e  del  garante  dell'informazione  e
dichiarazione di avviare il procedimento ai sensi degli articoli 17 e 23 c. 5 della LR 65/2014 ;
b)  il  21,4309%  del  contributo  ammissibile  successivamente  alla  dichiarazione  dell'avvenuta
adozione e del relativo atto deliberativo;
c) il 21,4309% del contributo ammissibile successivamente alla trasmissione della dichiarazione di
conclusione delle attività previste e dell'atto di approvazione del PSI entro i termini di legge; 

4) di approvare l'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con le modifiche
indicate al punto 2  e 3,   in sostituzione dell’allegato A di cui al decreto  dirigenziale n. 6542/2018;

5) di  ridurre le seguenti prenotazioni generiche assunte con DGR n. 893/2018 sul capitolo 34185:
-  n.  20182727 di  € 100.000,00 annualità 2018;
-  n. 20182727 di € 150.000,00 annualità 2019 ;
-  n.  20182727 di € 150.000,00 annualità 2020;
assumendo contestualmente le relative prenotazioni specifiche del medesimo importo e precisando
che, la prenotazione specifica assunta previa riduzione della prenotazione generica n. 20182727
di € 100.000,00 per l’annualità 2018 integra la precedente prenotazione specifica  n. 2018784  di €
299.922,80, assunta con il decreto dirigenziale n.6542/2018. 

Il Dirigente
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