Prot. N. 16019 del 03/05/2019
Determinazione n.458

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES , FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica

00-04-02-02 SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA

DETERMINAZI ONE

Oggetto:

Avviso pubblico per la concessione dei contributi ai Comuni per la redazione
degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico
Regionale - Programmazione delle risorse regionali per gli anni 2018/2019/2020.
Approvazione elenco Comuni ammessi a beneficiare dei contributi.
Integrazione.
Il Direttore del Servizio

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R.

n.

1 del

7 gennaio 1977 concernente norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati Regionali;
VISTA

la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, concernente la disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 13/5107 del
29 ottobre 2018, con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale
della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali e Personale N.P. 6293/14 del 22
febbraio 2019, con il quale sono state rinnovate all’Ing. Alessandro Pusceddu le
funzioni di Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica;

VISTA

la L.R. n. 45 del 22 dicembre 1989, recante norme per l’uso e la tutela del territorio
regionale;

VISTE

la L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018, di approvazione della "Legge di stabilità 2019",
e la L.R. n. 49 del 28 dicembre 2018 di approvazione del "Bilancio di previsione
per gli anni 2019-2021";

VISTA

la Deliberazione G.R. n. 45/8 del 11.09.2018 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato i criteri di programmazione delle risorse regionali disponibili per il
triennio 2018-2020 inerenti ai contributi per la redazione degli strumenti urbanistici;
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VISTA

la propria Determinazione n.1475 Prot. n. 35584 del 19/09/2018, con la quale è
stato approvato lo schema di “Avviso pubblico per la concessione dei contributi ai
Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale - Programmazione delle risorse regionali per gli
anni 2018/2019/2020”, pubblicato nel sito web della RAS in data 20/09/2018, che
prevedeva, quale scadenza per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni
interessati, il giorno 11/10/2018 alle ore 13,00;

VISTA

la propria Determinazione n.1612, Prot. n. 30928 del 12/10/2018, con la quale
sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni
interessati relative all’“Avviso pubblico per la concessione dei contributi ai Comuni
per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano
Paesaggistico Regionale - Programmazione delle risorse regionali per gli anni
2018/2019/2020”, con scadenza al giorno 15/10/2018 alle ore 13,00;

VISTA

la propria Determinazione n. 1927, Prot. n. 45858 del 04/12/2018, con la quale,
sulla base delle istanze presentate dai Comuni interessati alla assegnazione del
contributo, è stato approvato l’elenco dei Comuni ammessi a beneficiare dei
contributi per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale - Programmazione delle risorse regionali per gli
anni 2018/2019/2020;

TENUTO CONTO che con le Determinazioni n. 1946, prot. n. 46303 e 1947 prot n. 46306 del
05/12/2018 si è proceduto ad impegnare, in favore dei Comuni come sopra
individuati, le risorse finanziare relative alle annualità 2018-19-20;
VISTA

la Deliberazione G.R. n. 7/28 del 12.02.2019, con la quale la Giunta regionale ha
stabilito, tra l’altro, di destinare una somma complessiva ed integrativa, pari a euro
750.000,00 ai Comuni e con i criteri già individuati e stabiliti con la Delib. G.R. n.
45/8 del 11.9.2018;

TENUTO CONTO inoltre, che per mero errore materiale, nell’elenco dei beneficiari di cui sopra non
era stato inserito il Comune di Riola Sardo, la cui richiesta risulta essere
regolarmente pervenuta nei termini (prot. RAS 36551 del 26.09.2019);
RITENUTO

pertanto, opportuno procedere all’approvazione dell’integrazione dell’elenco dei
Comuni ammessi a beneficiare dei contributi per la redazione degli strumenti
urbanistici comunali in adeguamento al PPR, come riportati nell’allegato A alla
presente determinazione;

RITENUTO

altresì, necessario attribuire, ai beneficiari di cui sopra, le risorse aggiuntive
individuate in capo al bilancio 2019 dalla Delib. G.R. n. 7/28 del 12.02.2019, oltre a
quelle già attribuite con la Delib. G.R. n. 45/8 del 11.09.2018, le cui risultanze
complessive sono riportate nell’allegato B, per quanto concerne i contributi per la
redazione del PPCM, e nell’allegato C per quanto concerne i contributi per la
redazione del PUC;
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DETERMINA
Per le motivazioni in premessa:
ART. 1.

di approvare le integrazioni all’elenco dei Comuni ammessi a beneficiare dei
contributi per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale - Programmazione delle risorse regionali per gli
anni 2018/2019/2020, di cui all’allegato A;

ART: 2.

di approvare la ripartizione delle risorse finanziarie di cui sopra, le cui risultanze
sono contenute nell’allegato B relativamente ai contributi per la redazione del
PPCM e nell’allegato C relativamente ai contributi per la redazione del PUC;

ART. 3.

di dare atto che si procederà all’impegno delle somme aggiuntive relative al 2019
con successivo atto;

ART. 4.

di procedere a pubblicare il presente atto, con i suoi allegati, sul sito istituzionale
della Regione Sardegna;

ART. 5.

Copia della presente determinazione è trasmessa ai sensi dell’art. 21, ultimo
comma, della L.R. n. 31/1998, all’Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Il Direttore del Servizio
Ing. Alessandro Pusceddu
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Resp. Sett. A.C.: Dott. Efisio Secci
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Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
PUSCEDDU

