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Direzione generale della Pianificazione territoriale urbanistica e della vigilanza edilizia 

Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica 

 

 
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. 

 

Con la Deliberazione G.R. n. 45/8 del 11.09.2018 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di 
programmazione delle risorse regionali disponibili per il triennio 2018-2020, fissate in Euro 5.461.754,80, 
stabilendo, quali parametri di assegnazione, le seguenti casistiche: 

A. di destinare una somma complessiva pari a euro 2.000.000,00 ai Comuni integralmente o 
parzialmente ricompresi nel I ambito omogeneo che ne facciano domanda e che ancora non siano 
stati beneficiari di contributi a tal fine a far data dal 2006, quale contributo per la redazione del Piano 
particolareggiato del centro di antica e prima formazione, fino al 90% della spesa ammissibile. 

La ripartizione dei contributi di cui sopra avverrà come segue: 

1. un importo fisso uguale per tutti i Comuni, pari a euro 5.000,00; 
2. un importo variabile, rapportato alla superficie del centro di antica e prima formazione dei comuni 

interessati; 
B. di destinare una somma complessiva pari a euro 3.461.754,80 ai Comuni non ricompresi nel I 

Ambito omogeneo che ne facciano domanda e che ancora non siano stati beneficiari di contributi a 
tal fine a far data dal 2006, quale contributo per la redazione del Piano Urbanistico Comunale, fino al 
90% della spesa ammissibile. 

La ripartizione dei contributi di cui sopra avverrà come segue: 

1. un importo fisso uguale per tutti i Comuni, pari a euro 5.000,00; 
2. un importo variabile, rapportato alla superficie dei comuni interessati. 

Di ripartire in maniera proporzionale alle due casistiche di cui sopra le eventuali risorse residue destinate 
alla pianificazione dei P.I.R.U. di cui alla DGR 50/14 del 7.11.2017, o altre ed eventuali risorse che 
dovessero essere reperite in bilancio. 

 

Per poter assegnare i contributi per la redazione degli strumenti urbanistici secondo i criteri sopra 
enunciati, occorre che i Comuni interessati e ricadenti nelle ipotesi suddette trasmettano apposita istanza, 
come da fac-simile allegato al presente bando, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 

Detta istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 11 
ottobre 2018 alla Regione Sardegna, Assessorato degli Enti locali, Finanze ed urbanistica, Servizio 
della Pianificazione paesaggistica ed Urbanistica, con invio da effettuarsi esclusivamente tramite PEC 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it. Al 
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fine di evitare intasamenti della casella, si invita a non inviare le PEC a ridosso dell’orario di scadenza. In 
caso di disservizi nella ricezione, farà fede l’orario di invio indicato dal sistema nella PEC stessa.  

Nell’oggetto deve essere chiaramente indicato: “Istanza per la concessione dei contributi per la 
redazione degli strumenti urbanistici 2018-2020”. 

Le domande trasmesse dai Comuni dovranno indicare per quale tipologia di contributo è chiesta la 
concessione, indicando lo stato aggiornato dell’iter tecnico-amministrativo di approvazione, e dovranno 
essere corredate, a pena di inammissibilità, da un prospetto riepilogativo indicante gli impegni 
eventualmente già assunti e quelli da assumere per la redazione dello strumento urbanistico oggetto di 
richiesta di finanziamento. 

Successivamente alla data di cui sopra, il competente Servizio della pianificazione paesaggistica ed 
urbanistica procederà ad esaminare le istanze, verificando la sussistenza delle condizioni suesposte e a 
redigere il prospetto riepilogativo, assegnando ai Comuni i relativi contributi sino alla concorrenza delle 
somme disponibili per ogni annualità. 
Ai fini dell’assunzione del conseguente impegno delle risorse finanziarie disponibili, l’esame delle istanze 
avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo delle stesse.  
 
La ripartizione avverrà con le modalità indicate nella Delibera 45/8 citata. In entrambi i casi (A e B), il 
contributo non potrà superare il 90% delle spese ritenute ammissibili ex art. 41 della L.R. 45/89. 
 
Successivamente all’espletazione dell’iter amministrativo di cui sopra, si procederà con la stipula di un 
apposito protocollo d’intesa tra la RAS e Comuni finanziati, disciplinante le modalità attuative e impegno 
delle parti, nonché lo schema di erogazione dei contributi medesimi. 

Si allega lo schema di domanda di partecipazione. 

Per ogni ulteriore chiarimento in merito è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Efisio 
Secci, al numero di telefono 070/6064324 o via e-mail all’indirizzo 
eell.urb.pianificazione@regione.sardegna.it. 

 
Il Direttore del Servizio  

Ing. Alessandro Pusceddu 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 

 
Il Resp. sett. a.c. Dott. E. Secci 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Avviso pubblico 

per la concessione dei contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti 
urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. 

Annualità 2018 / 2019 / 2020 
 

(Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica  

n. 1475/PIAN del 19.09.2018  

in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 45/8 del 11.09.2018) 
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Alla Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione generale della pianificazione 
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio della Pianificazione paesaggistica ed 
Urbanistica 

eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it  

Domanda di concessione contributi 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________il ____/____/___________  

e residente a _____________________________________________________ Prov. _______ CAP ________  

in via/Piazza ___________________________________________________________________ N° ________,  

in qualità di Legale rappresentante / delegato a rappresentare del Comune di 

__________________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________, Prov. ______ CAP _______  

in via/Piazza ___________________________________________________________________ N°  ________ 

 

in adesione all'Avviso approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica e 
Urbanistica n. 1475/PIAN del 19.09.2018 “Avviso pubblico per la concessione dei contributi ai Comuni per la 
redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale” 

CHIEDE 

la concessione del contributo suddetto per la redazione del seguente strumento urbanistico: 

⃞ PUC (Piano urbanistico comunale) 

⃞ PPCM (Piano particolareggiato del centro di prima e antica formazione) 

 

A tal fine dichiara quanto segue: 
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Informazioni specifiche 

1 – INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL PPR 

Il territorio del Comune di __________________________________________ è: 

⃞  Interamente ricompreso nel primo ambito omogeneo del PPR 

⃞  Parzialmente ricompreso nel primo ambito omogeneo del PPR 

⃞  Non ricompreso nel primo ambito omogeneo del PPR 
 
2 – STRUMENTO URBANISTICO DA REDIGERE 

⃞  PUC  

⃞  Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione 

3 – STATO PROCEDURALE 
Stato dell’iter del PUC 

⃞ Non avviato 
⃞ Avviata fase di scoping 
⃞ Adottato con Deliberazione CC n. _________ del _____________ 
⃞ Approvato con Deliberazione CC n. _________ del ____________ 
⃞ Inviato per la Verifica di coerenza ex art. 37 L.R. n. 7/2002 
⃞ Pubblicato sul BURAS n. _______ del _______________ 

 
Stato dell’iter del Piano 
particolareggiato del centro 
di antica e prima 
formazione 

⃞ Non avviato 
⃞ Adottato con Deliberazione CC n. _________ del ______________ 
⃞ Approvato con Deliberazione CC n. _________ del _____________ 
⃞ Inviato per approvazione ex art. 9 L.R. n. 28/98 
⃞ Pubblicato sul BURAS n. _______ del _______________ 

(compilare solo le parti di interesse) 
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4 – PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Impegni già assunti (A) Inserire i contratti già stipulati; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importi 

Impegni da assumere (B) Inserire i contratti da stipulare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importi 

Totale  (A+B)   
Fonti finanziarie 
Inserire le fonti di finanziamento già 
nelle disponibilità comunali (fondi 
RAS, Comunali, altri) 
 

Fonte 
 

Importi 

Osservazioni 
 
 

 
 
Il responsabile del procedimento è ___________________________________________ tel. ____________  
e-mail ___________________________________ 
PEC ____________________________________ 
 
Luogo, data Il Legale rappresentante 

 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
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