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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 130
LL.RR. n. 31/74 e n. 47/75. Contributi ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio
finanziario 2018. Determinazione di criteri ed obiettivi per la concessione dei contributi.

L’Assessore alla Pianificazione territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici e confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce
quanto segue:
AI fine di incentivare ed agevolare la redazione da parte dei Comuni pugliesi di strumenti urbanistici
generali ed esecutivi, la l.r. n. 31 del 20/8/74, integrata dalle successive l.r. n. 47/75 e l.r. n. 34/09, prevede la
concessione di contributi diretti in favore dei Comuni e dei loro Consorzi. In particolare, così come previsto
dalle citate leggi, il contributo è concesso nella misura del 100% per la redazione di Piani Regolatori Generali
(PRG), ora PUG (Piano Urbanistico Generale) e dei piani intercomunali, nonché dei Piani di risanamento ed
insediamento dell’edilizia economica e popolare nei centri storici, e nella misura del 70% per la redazione
degli altri strumenti urbanistici nella medesima legge individuati.
I Comuni interessati che intendono beneficiare dei suddetti contributi devono, pertanto, far pervenire,
entro il termine del 31 marzo stabilito dalla L.R. 31/74, le relative istanze con indicazione specifica degli
strumenti urbanistici per i quali chiedono di accedere al contributo regionale a fronte di una documentata
previsione di spesa.
L’esperienza degli scorsi anni ha evidenziato l’insufficienza della dotazione finanziaria assegnata al cap.
571010 intitolato “Trasferimento ai Comuni per la formazione di strumenti urbanistici. L.R.31/74 e 47/75”
rispetto alle numerose richieste pervenute dalle Amministrazioni comunali e, nel contempo, ha posto
come inderogabile la necessità di individuare criteri strettamente selettivi per la concessione dei contributi
medesimi.
Si ritiene opportuno, pertanto, per l’anno 2018, definire preventivamente i criteri di priorità sulla base dei
quali si procederà all’assegnazione delle contribuzioni, sì da assicurare massima trasparenza alla procedura e
consentire alla Amministrazioni interessate di partecipare con maggiore informazione e consapevolezza alla
formulazione delle istanze.
In primo luogo si ritiene indispensabile, in coerenza con quanto già disposto per le annualità precedenti,
destinare prioritariamente la dotazione finanziaria disponibile alla redazione di strumenti urbanistici generali
(PUG) e intercomunali (PUI) e ai Piani di Intervento di recupero territoriale (PIRT), sia in considerazione degli
innegabili maggiori costi che la predisposizione degli stessi comporta, sia soprattutto in ragione della notevole
importanza che riveste la pianificazione urbanistica generale ai fini della tutela, valorizzazione e razionale
utilizzazione del territorio, della previsione dei servizi di carattere generale, nonché per la ricaduta economica
su tutti i settori di intervento.
Considerata la possibilità che le richieste di contributi per redazione di PUG, PUI e PIRT risultino esuberanti
rispetto alle risorse disponibili, occorre altresì prevedere ulteriori criteri di selezione tra le domande
correttamente formulate e pervenute nel termine di cui alla L.R. 31/74.
Saranno, quindi, ammessi a contributo per il 2018 prioritariamente quei Comuni che non ne siano
stati assegnatari negli ultimi cinque anni per la medesima finalità, sia che abbiano effettivamente fruito
dell’erogazione, sia che siano decaduti dal beneficio per non aver rispettato i termini di decadenza
espressamente prescritti dalla L.R. n. 31/1974.
Il contributo sarà assegnato, compatibilmente con le risorse disponibili, tenendo conto della complessità
degli strumenti da adottare in riferimento alle specifiche realtà territoriali, della vetustà della strumentazione
urbanistica in uso che, per tale ragione, si presume necessiti di urgenti adeguamenti, nonché in proporzione
ai costi previsti per le attività di pianificazione, come sopra specificate.
Per le Amministrazioni che abbiano inviato nei termini richieste di contributo ammissibili, ma prive di
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quantificazione degli importi necessari, si valuterà la possibilità, di concedere in via residuale un contributo
fino all’importo massimo di € 20.000,00, compatibilmente con le risorse disponibili.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4, comma 4, lettera d), della LR. n.7/1997, nonché ai sensi dell’art. 15 del
R.R. 3 maggio 2001, n. 5.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI al D.Lgs. 118/11 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale .
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art.4, comma 4, lett. f) della l.r. n. 7 del 4/2/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− UDITA la relazione dell’Assessore e la conseguente proposta;
− VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile P.O., dal Dirigente di
Servizio e dal Dirigente di Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− DI FARE PROPRI i contenuti della narrativa che precede;
− DI APPROVARE i criteri di selezione per l’anno 2018, come in narrativa specificati, per la concessione
di contributi in favore dei Comuni pugliesi e dei loro consorzi, finalizzati alla redazione di strumenti
urbanistici generali;
− DI DARE MANDATO al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere all’istruttoria, alla
valutazione delle istanze trasmesse entro il termine del 31 marzo 2018 dagli enti richiedenti, nonché
ai conseguenti provvedimenti di assegnazione dei contributi secondo i criteri di priorità e di selezione
fissati nel presente atto;
− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia - Sezione trasparenza.
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