
ATTO DD 348/A1607C/2022 DEL 13/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

OGGETTO: Erogazione di contributi a saldo ai Comuni ed alle Unioni per l’adeguamento obbligatorio
della strumentazione urbanistica di cui alla L.R. 30 aprile 1996, n. 24. Impegno di spesa di
euro 93.049,30 sul capitolo 237349 del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024 annualità
2022.

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;
- 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 fino al  50% del  contributo,  contestualmente  all’inserimento del  Comune nel
programma di finanziamento, e il saldo della restante parte del contributo dopo l'approvazione della variante
del P.R.G. da parte dell’organo competente (art. 5);
- la concessione dei contributi ai singoli Comuni 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 (art. 2, co. 1);
- i criteri per verificare l’ammissibilità del saldo richiesto sono previsti dagli artt. 2, comma 1 bis, 5 e 6 della
LR 24/96.
Dato atto che con DD n.29 del 28 gennaio 2022 la Regione ha revocato i contributi ai comuni che non hanno
concluso le varianti finanziate nei termini previsti dall’art.6 della LR 24/96, come precisato nella nota di
avvio del procedimento amministrativo di revoca.

Verificato che, dopo la citata DD n.29/2022 di revoca, alcuni comuni hanno inviato ulteriore documentazione
dalla quale sono emersi gli estremi per erogare il saldo o per applicare la riduzione prevista dall’art.2, comma
1 bis della LR 24/96
Dato atto che altri comuni hanno richiesto l’erogazione del saldo dei contributi già erogati in acconto  negli
anni passati ed inseriti in programmi precedentemente approvati.
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Considerato che:
-  è  necessario  valutare  le  richieste  pervenute  secondo  i  criteri  stabiliti  nella  LR  24/96  e  procedere
all’erogazione del saldo ai soggetti che hanno provveduto a concludere i procedimenti di adeguamento degli
strumenti urbanistici nei tempi indicati dalla LR 24/96;
-  la  Regione  Piemonte,  mediante  la  LR 24/96,  ha  ritenuto  di  interesse  pubblico  che  la  strumentazione
urbanistica dei Comuni fosse adeguata alle normativa nazionale e regionale e alle scelte della pianificazione
regionale;
-  ai  fini  dell’ammissibilità  del  saldo  richiesto  si  sono  utilizzati  i  criteri  previsti  dalla  LR 24/96  per  il
raggiungimento di tale interesse pubblico;
- si  è  applicato l’art.  2,  comma 1 bis della LR 24/96 che dispone un trattamento più favorevole perché
prevede  la  riduzione  del  50  per  cento,  invece  della  revoca,  qualora  il  procedimento  di  variante  non si
concluda con l'approvazione entro i termini previsti;
- dalla verifica effettuata dagli uffici competenti, agli atti del settore, sulla base dei criteri previsti dalla LR
24/96, risulta quanto segue:
• l’importo  totale  da  erogare  a  saldo  è  pari  a  euro  93.049,30  ai  comuni  che  hanno concluso  l’iter  di

approvazione entro i termini previsti dalla citata legge ed accedono al saldo del contributo (Allegato 1);
• per  i  comuni  che non hanno concluso l’iter  di  approvazione entro i  termini  previsti  dalla  LR 24/96,

pertanto, l’importo del finanziamento è ridotto al 50% (Allegato 2);

Ritenuto di:
- approvare l’elenco dei soggetti ammessi all’erogazione del saldo e dei relativi importi dovuti di cui all’
“Allegato 1”, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
-  dare  atto  che  per  i  comuni  di  cui  all’ “Allegato  2”,  non avendo  concluso  l’iter  di  approvazione  dei
procedimenti indicati entro i termini previsti dalla LR 24/96, l’importo del finanziamento è ridotto al 50% e
non sono ammessi all’erogazione del saldo, avendo già ricevuto un importo pari al 50% in acconto;
- impegnare la somma complessiva di Euro 93.049,30 sul capitolo 237349 del Bilancio gestionale 2022-2024
annualità 2022 a favore di Beneficiari plurimi “C-5000 Comuni inferiori a 5000 abitanti” le cui transazioni
elementari sono rappresentate nell’Appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
- liquidare ai Comuni , di cui all’allegato elenco “Allegato 1”, il saldo del contributo previsto dalla LR 24/96,
entro l’anno in corso.

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”.

Accertato  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.

Accertato che la spesa è assunta nei limiti degli stanziamenti e delle relative assegnazioni di bilancio di cui
all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della LR 15 aprile 2021, n. 8, recante "Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023".

Accertato inoltre  che la  registrazione dell’impegno non determina il  superamento dello  stanziamento di
cassa, tenuto conto della gestione dei residui.

Dato atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Dato atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa della Regione.
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In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti in materia dalla LR 24/96.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 e della
DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

LA 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  LR  n.  5  del  29  aprile  2022  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  di
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"

• vista la L.R. 29 aprile 2022 n. 6 " Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"

• vista la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"

• 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. 1-4936 del 29 aprile 2022 con cui è stato approvato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022-2024;

• 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";

• vista la D.G.R. n.30-26158 del 27.11.1998

• vista la D.G.R. n. 10-29772 del 03.04.2000;

• vista la D.G.R. n. 6-2703 del 09.04.2001;

• vista la D.G.R. n. 3-4154 del 22.10.2001;

• vista la D.G.R. n. 2-5007 del 07.01.2002

• vista la D.G.R. n. 2-8546 del 03.03.2003

• vista la D.G.R. n. 3-11432 del 23.12.2003;
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• vista la D.G.R. n. 19-14453 del 29/12/2004;

• vista la D.G.R. n. 6-4967 del 22.12.2006;

• vista la D.G.R. n.9 - 1959 del 09/01/2006;

• vista la D.G.R. n. 8 - 3873 del 25/09/2006;

• vista la D.G.R. n. 17- 10121 del 24/11/2008;

• vista la D.G.R. n. 87 - 1358 del 18/03/2010;

• vista la D.G.R. n. 22 - 2818 del 07/11/2011;

• vista la D.G.R. n. 38 - 1268 del 30/03/2015;

• vista la D.C.R. n. 247-45856 del 28/11/2017;

• visto  il  Comunicato  dell'Assessore  Regionale  all'Urbanistica  pubblicato  sul  B.U.R.  n.  1  del
05/01/2005;

• visto il Comunicato dell'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali pubblicato sul B.U.R. n. 7
del 16/02/2006;

• visto il Comunicato dell'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali pubblicato sul B.U.R. n. 42
del 16/10/2008;

• viste le richieste di saldo di contributo presentate dai Comuni che hanno completato l'adeguamento
urbanistico con l'approvazione dello strumento urbanistico nei termini previsti dalla L.R. 24/96;

DETERMINA

- di approvare l’elenco dei soggetti ammessi all’erogazione del saldo e dei relativi importi dovuti di cui all’
“Allegato 1”, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- di dare atto che per i  comuni di  cui all’ “Allegato 2” non avendo concluso l’iter  di approvazione dei
procedimenti indicati entro i termini previsti dalla LR 24/96, l’importo del finanziamento è ridotto al 50% e
non sono ammessi all’erogazione del saldo, avendo già ricevuto un importo pari al 50% in acconto;
- di impegnare la somma complessiva di Euro 93.049,30 sul capitolo 237349 del Bilancio gestionale 2022-
2024  annualità  2022  a  favore  di  Beneficiari  plurimi  “C-5000  Comuni  inferiori  a  5000  abitanti”le  cui
transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- di liquidare ai Comuni di cui all’allegato elenco “Allegato 1”, il saldo del contributo previsto dalla L.R.
24/96, entro l’anno in corso.

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 Creditori plurimi ( C-5000 )
Importo Euro 93.049,30
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Responsabile del procedimento arch. Caterina Silva
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.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. 21_giugno_ALL_2_RIDUZIONI_da_DD_29_2022_Comuni_Est.pdf 

 2. 21_giugno_ALL_1_SALDI_da_DD_29_2022_Comuni_Est_(4).pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 348/A1607C/2022  DEL 13/07/2022

Impegno N°: 2022/11100
Descrizione: PROVVEDIMENTO: 2022 / 384 - PROPOSTA DI DETERMINA (STILO) - 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SALDO AI COMUNI ED ALLE UNIONI PER 
L'ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA DI CUI ALLA 
L.R. 30 APRILE 1996, N. 24. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93.049,30 SUL CAPITOLO 237349 DEL 
BILANCIO GESTIONALE FINANZIARIO 2022-2024 ANNUALITÀ 2022. - A1600A - AMBIENTE, 
ENERGIA E TERRITORIO - STATO: PROVVISORIO
Importo (€): 93.049,30
Cap.: 237349 / 2022 - CONTRIBUTI IN CAPITALE AI COMUNI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER 
L'ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA (L.R. 30 
APRILE 1996, N.24)
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
PdC finanziario: Cod. U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni
COFOG: Cod. 06.2 - Assetto territoriale
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: Cod. 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022

Pag 6 di 6


		2022-07-13T09:23:46+0200
	CATERINA SILVA


	



