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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 1/2009 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e in particolare gli artt. 2,
3, 8;
Richiamato il Decreto n. 426 del 10 febbraio 2012 con il quale il sottoscritto assume a scavalco la responsabilità dell’
Area di Coordinamento pianificazione territoriale e paesaggio e del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.63 del 6 febbraio 2012 con la quale si approvano criteri e modalità per la
concessione dei contributi regionali ai comuni per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli
atti di governo del territorio di competenza comunale, di cui all'art. 9 e 10 della L.R. 1/2005;
Considerato l’ art. 29 bis “Assegnazione di contributi”, comma 1 lett. a) e b) della L.R. 1/2005, inserito dalla L.R.
66/2011, mediante il quale la Regione può assegnare contributi a comuni singoli o associati con popolazione inferiore
ai cinquemila abitanti per la redazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico;
Dato atto che a tal fine sono stati stanziati 100.000,00 (centomila/00) euro sul capitolo di bilancio 34050 per l’
annualità 2012 e che è in corso la predisposizione della variazione di Bilancio in via amministrativa ai fini della
coerenza del capitolo con quanto previsto nell’art. 29bis della L.R.1/2005 comma 1 lett. a) e b);
Ritenuto pertanto di definire nel dettaglio, secondo la delibera n.63/2012, le disposizioni procedurali contenute nel
Bando in allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto che le suddette disposizioni procedurali
si applicheranno al procedimento amministrativo che sarà generato dalle domande di contributo;
Visto il punto 2 del dispositivo della delibera con cui si dà mandato all’Area Pianificazione Territoriale e Paesaggio
della Direzione Generale delle Politiche Territoriali Ambientali e per la Mobilità di stabilire modalità e termini di
presentazione delle domande;
Considerato che la data ultima di presentazione delle domande di cui all’art. 5 del Bando costituisce termine iniziale del
procedimento amministrativo che si concluderà entro il termine di trenta giorni, con possibilità di una sospensione di
ulteriori trenta, qualora l’ Amministrazione ritenga di dover richiedere informazioni o certificazioni non in suo possesso
(L.R.40/2009);
Considerato che con successivo decreto della Direzione delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità sarà
nominata una Commissione giudicatrice e che la stessa Commissione opererà secondo quanto stabilito dal Bando;
Ritenuto opportuno assumere prenotazione specifica ai sensi dell’art. 31bis comma 2 lett. a) della L.R.36/2001 la
somma complessiva di 100.000,00 (centomila euro) a valere su prenotazione generica n. 2 assunta con delibera n. 63
del 2012;

Vista la L.R. n. 66 del 27.12.2011, Legge finanziaria per l’ anno 2012 ;
Vista la L.R. n. 67 del 27 dicembre 2011 che approva il bilancio di previsione 2012-2014
Vista la D.G.R. n. 2 del 9 gennaio 2012 che approva il bilancio gestionale per l’ esercizio finanziario 2012 e quello
pluriennale 2012-2014;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, il Bando allegato al presente decreto di cui è parte integrante e
sostanziale (Allegato “A”);
2. di stabilire che le disposizioni procedurali contenute nel Bando in allegato “A” si applicheranno al procedimento
amministrativo che sarà generato dalle domande di contributo;
3) di assumere prenotazione specifica a valere su prenotazione generica n. 2 assunta con delibera n.63 del 2012, ai sensi
dell’ art. 31 bis comma 2 lett. a) della L.R. 36/2001, per la somma di 100.000,00 euro (centomila euro) sul capitolo di
bilancio 34050 per l’ annualità 2012 in attesa della variazione di Bilancio in via amministrativa ai fini della coerenza
del capitolo con quanto previsto nell’art. 29bis della L.R.1/2005 comma 1 lett. a) e b);

4) che si provvederà con successivo atto della Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la
Mobilità alla costituzione della Commissione di valutazione delle richieste di contributo pervenute;
5) che si provvederà con successivo atto all’approvazione della graduatoria dei Comuni ammessi a contributo e
all’assunzione dell’impegno di spesa sul nuovo capitolo coerente con quanto previsto nell’art. 29bis della L.R.1/2005
comma 1 lett. a) e b).

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’ art. 5 bis comma 1 lettera b) della L.R.
23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
L.R. 23/2007.
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