
 

REGIONE PIEMONTE BU1 07/01/2021 
 

Codice A1612B 
D.D. 27 novembre 2020, n. 676 
Erogazione di contributi in acconto all'Unione dei comuni montani Val Lemme per 
l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica ex L.R.24/96. Impegno di spesa 
di euro 13.161,33 sul capitolo 237347 del Bilancio gestionale finanziario 2020-2022 annualità 
2020. 
 

 

ATTO DD 676/A1612B/2020 DEL 27/11/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1612B - Progettazione strategica e green economy 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Erogazione di contributi in acconto all’Unione dei comuni montani Val Lemme per 
l’adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica ex L.R.24/96. Impegno 
di spesa di euro 13.161,33 sul capitolo 237347 del Bilancio gestionale finanziario 
2020-2022 annualità 2020. 
 

 
Premesso che: 
- la legge regionale 30.04.1996, n. 24, recante norme in materia di "Sostegno finanziario ai Comuni 
per l’adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica" prevede, all'art.1, l'assegnazione 
di contributi in conto capitale ai Comuni, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, obbligati alla 
redazione di varianti agli Strumenti Urbanistici, rese necessarie dall’approvazione di specifici Piani, 
Progetti o Provvedimenti regionali ovvero da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali; 
- la legge citata stabilisce i criteri per determinare l’entità dei contributi (art. 2), le modalità di 
presentazione delle domande (art. 3), le priorità per l’ammissione al contributo (art. 4), nonché le 
modalità di erogazione dei contributi prevedendo l'erogazione di un acconto pari al 50% del 
contributo stesso al perfezionamento della domanda e il saldo dopo l'approvazione della Variante 
del P.R.G. da parte dell’organo competente (art. 5); 
- la L.R. 24/96 stabilisce nell’art. 2 la concessione dei contributi nella misura massima del 70% 
della spesa, calcolata sui preventivi di parcella muniti del parere di congruità dei rispettivi ordini 
professionali, fino ad un massimo di € 25.822,84; 
omissis la Regione Piemonte eroga tali contributi secondo i criteri previsti dalla L.R. 24/96 e dalle 
DD.G.R. nn.: 10 – 29772 del 03/04/2000, 6 – 2703 del 09/04/200, D.G.R. n. 1 - 2071 del 
23/01/2001, 3 – 4154 del 22/10/2001, 61-9963 del 24/06/1996, 30-26158 del 27/11/1998, 26 – 
23830 del 19/01/1998, 3 – 11432 del 23/12/2003, 2 – 5007 del 07/01/2002, 3-11432 del 23/12/2003, 
19-14453 del 29/12/2004, 9 – 1959 del 09/01/2006, 8 – 3873 del 25/09/2006 e dai Comunicati 
dell’Assessore Regionale all’Urbanistica pubblicati sul B.U.R. n. 1 del 05/01/2005, dell’Assessore 
Regionale alle Politiche Territoriali pubblicati sul B.U.R. n. 7 del 16/02/2006 e sul B.U.R. n. 42 del 
16/10/2008 Comunicato dell’Assessore all’Urbanistica del 21 dicembre 2017 pubblicato sul B.U.R. 
n. 3 del 18/01/2018; 



 

- i provvedimenti sopraccitati obbligano i Comuni all’adeguamento del P.R.G. alle disposizioni in 
essi contenute. 
 
Preso atto che è stato pubblicato sul BUR n. 3 S.O. n. 1 del 17 gennaio 2019 l’Avviso ai Comuni 
per la presentazione delle domande di contributo ai sensi della L.R. 24/96 per l’adeguamento 
obbligatorio della strumentazione urbanistica. 
 
 
Vista la domanda presentata nel 2019 dall’Unione dei comuni montani Val Lemme e perfezionata 
nel 2020 per un contributo integrativo per le verifiche previste dal Piano di Assetto Idrogeologico. 
 
Preso atto del parere favorevole espresso con nota prot. n. 50481 del 16.10.2020 dal competente 
settore per l’erogazione del contributo integrativo citato. 
 
Considerato che l’ art. 2 della legge regionale 30.04.1996, n. 24 prevede che I contributi in conto 
capitale per la formazione delle varianti sono concessi nella misura del 90% della spesa 
(comprensiva di oneri) alle Unioni di comuni per la formazione di strumenti intercomunali e del 
70% della spesa (comprensiva di oneri) ai singoli comuni. 
 
Dato atto che all’Unione dei comuni montani Val Lemme i Comuni hanno conferito le funzioni 
relative alla materia urbanistica. 
 
Ritenuto pertanto necessario: 
- ammettere a finanziamento l’Unione dei comuni montani Val Lemme nella misura del 90% del 
contributo richiesto come previsto all’art. 2 della legge regionale 30.04.1996, n. 24; 
- provvedere all’impegno delle risorse pari a € 13.161,33 sul cap. 237347 del Bilancio gestionale 
2020-2022 annualità 2020 a favore dell’Unione dei comuni montani Val Lemme la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Accertata ai sensi del D.Lgs 118/2011 dell’art. 56, comma 1, il principio della competenza 
finanziaria potenziata e comma 6 la compatibilità del programma dei pagamenti con lo 
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
dato atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa della Regione; 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti in materia dalla L.R. 24/96 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRIGENTE 



 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• vista la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale; 

• visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;" 

• vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022"; 

• vista la D.G.R. n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del Piano di Prevenzione 
della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• visto il d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 24 " Sostegno finanziario ai Comuni per 
l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica"; 

• visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del 
decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la 
sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi; 

 
 

determina 
 
 
- di ammettere a finanziamento l’Unione dei comuni montani Val Lemme nella misura del 90% del 
contributo richiesto come previsto all’art. 2 della legge regionale 30.04.1996, n. 24 ; 
- di impegnare risorse pari a € 13.161,33 sul cap. 237347 del Bilancio gestionale 2020-2022 
annualità 2020 a favore dell’Unione dei comuni montani Val Lemme la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di liquidare all’Unione dei comuni montani Val Lemme ( 316189 ) l’acconto del contributo 
previsto pari ad euro 13.161,33 per le verifiche previste dal Piano di Assetto Idrogeologico. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, sia pubblicata sul sito “Amministrazione Trasparente” della 
Regione Piemonte con i seguenti dati: 
 
Beneficiario Unione dei comuni montani Val Lemme ( 316189 ) 
Importo Euro 13.161,33 
Responsabile del procedimento arch. Jacopo Chiara 
Modalità per l’individuazione del beneficiario programma di finanziamento ex L.R. 24/96 



 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro 60 giorni dalla comunicazione o dall’effettiva piena conoscenza oppure ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1612B - Progettazione strategica e green 
economy) 
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara 

 
 
 


