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DGR 446 del 27.07.2020 - Avviso pubblico per la concessione di contributi ai comuni 

per la realizzazione di opere di urbanizzazione - LR. 40/2017 - annualità 2020”. 

 

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI AL 02.09.2020 
 
 

QUESITO 1 

 

Domanda: Si chiede conferma se ai punti 1.3 o in alternativa 1.2 dell’art. 10, possono rientrare 

interventi di realizzazione di tratti di marciapiedi a completamento di quelli esistenti, integrati con 

parcheggi ove possibili. 

Risposta: L’intervento proposto appare rientrare nella tipologia prevista al punto 1.2 dell’art. 10 

(interventi di riqualificazione delle opere di urbanizzazione esistenti volti a migliorarne la fruibilità e 

le connessioni degli spazi, anche esterne all’area interessata); la tipologia di cui al punto 1.3 

(interventi di potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti attraverso l’attuazione di aree già 

destinate a standard urbanistici negli strumenti urbanistici comunali vigenti e mai attuate con 

particolare attenzione alle aree a verde pubblico e parcheggi) ricomprende solo interventi in aree già 

individuate nel PRG vigente e non attuate. 

 

 

QUESITO 2 

 

Domanda: E’ possibile rispondere al bando per l'annualità 2020, riproponendo lo stesso progetto, già 

presentato a maggio 2018 (stesso bando L.R. 40/2017), e se la graduatoria menzionata avrà uno 

scorrimento o meno. 

Risposta: L’art. 3 dell’Avviso approvato con DGR 446/2020 prevede espressamente che “Sono 

comunque esclusi i comuni già assegnatari del finanziamento per le annualità precedenti”.  

Pertanto un comune che non è stato beneficiario del finanziamento in esito al precedente Avviso 

(DGR 722/2017) può riproporre istanza anche con lo stesso progetto. 

Nel merito dello scorrimento della graduatoria di cui al precedente Avviso (DGR 722/2017), si 

rappresenta che l’art. 22 della LR 25/2020 ha sostituito il comma 2 dell’art. 30 della LR 3/2020 come 

segue: 

"Le risorse complessivamente stanziate sul capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, 

Titolo 1, sono riservate: 

a) per l'anno 2020, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva 

emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 

2017, n. 722; 

b) per l'anno 2021, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva 

emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 

2017, n. 722; 
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c) per l'anno 2022, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva 

emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 

2017, n. 722.” 

Alla luce di tale disposizione, è previsto lo scorrimento della graduatoria per un importo totale di 3 

milioni di euro (1 milione per ogni annualità 2020 2021 e 2022). 

 

 

QUESITO 3 

 

Domanda: Si chiede se il miglioramento di un'area giochi con opere per l'accessibilità dei disabili, 

opere di arredo e potenziamento dei giochi e le opere di straordinaria manutenzione del manto di 

copertura del campetto di calcetto, facente parte della stessa area, rientrano nelle finalità del bando. 

Risposta: L’intervento proposto appare rientrare nella tipologia prevista al punto 1.2 dell’art. 10 

(interventi di riqualificazione delle opere di urbanizzazione esistenti volti a migliorarne la fruibilità e 

le connessioni degli spazi, anche esterne all’area interessata). 

 

 

QUESITO 4 

 

Domanda: Si chiede se il rifacimento del manto di asfalto rientra nella categoria "miglioramento 

opere urbanizzazioni esistenti" come tipologia di opere civili. 

Risposta: L’intervento proposto appare rientrare nella tipologia prevista al punto 1.1 dell’art. 10 

(interventi di manutenzione straordinaria per il recupero o il miglioramento delle opere di 

urbanizzazione esistenti). 

 

 

 

QUESITO 5 

 

Domanda: Si chiede se è necessario intervenire su un'unica area o si possa intervenire su più aree. In 

caso di affermativa risposta si chiede se le superfici di intervento si sommino ai fini della griglia di 

punteggio di cui al punto 4 dei criteri di valutazione. 

Risposta: E’ possibile intervenire su più aree; la somma delle superfici delle aree interessate 

determina l’estensione territoriale ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 4 dell’art. 10 

dell’Avviso. 

 

 

QUESITO 6 

 

Domanda: In caso di redazione del progetto definitivo-esecutivo interno all'ufficio tecnico comunale 

è necessario allegare il verbale di validazione? Chi firma la validazione se l'ufficio tecnico ha un solo 

dipendente che è colui che ha redatto il progetto definitivo-esecutivo? 

Risposta: L’avviso non prevede espressamente l’allegazione del verbale.  

Ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica 

è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui 

all’articolo 31, comma 9 fermo restando che tale attività, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo  

è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del 

coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 

 

 

QUESITO 7 



 

Domanda: Si chiede conferma se l'ultimo giorno utile per la consegna in via telematica della 

documentazione è il 7 settembre p.v. 

Risposta: L’avviso è stato pubblicato in data 07.08.2020 prevedendo l’invio delle istanze entro 30 

giorni dalla pubblicazione. La scadenza sarebbe pertanto il 6 settembre, ma cadendo in un giorno 

festivo (domenica), si applica il principio generale della proroga di diritto al giorno seguente non 

festivo. Pertanto si conferma che il termine ultimo è il 7 settembre 2020. 

 


