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AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI  

PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA – L.R. 18/1983 

 

 

Art. l 

Finalità 

Il presente Avviso è finalizzato alla concessione di contributi ai comuni per la redazione o la revisione 

di strumenti urbanistici, così come definiti dagli artt. 9 e 12 della LR 18/1983: 

- Piano regolatore generale (PRG) 

- Piano regolatore esecutivo (PRE) 

 

Art.2 

Comuni beneficiari dei contributi 

Possono richiedere l’assegnazione del contributo i Comuni che: 

a) non abbiano popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 

b) non abbiano percepito altre somme, a titolo di contributo regionale, per le stesse finalità; 

c) siano sprovvisti di strumenti di pianificazione generale ovvero siano provvisti di strumenti di 

pianificazione generale approvati prima del 2010. 

 

Art. 3 

Contributi 

Il contributo è concesso per la copertura totale delle spese effettivamente sostenute per la redazione 

dello strumento urbanistico con un massimale di contributo comunque non superiore a € 15.000,00 

per ogni Comune ammesso a finanziamento. 

L'importo sarà erogato ai Comuni collocati in posizione utile nella graduatoria redatta secondo i criteri 

di cui al successivo art. 6, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per l’annualità 2020 

con l’art. 10bis comma 4 della LR 49/2012, così come modificato dall'art. 7, comma 2, della LR 

14/2020, fatto salvo lo stanziamento di ulteriori e aggiuntive risorse anche per eventuali successive 

annualità. 

 

Art. 4 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, purché sostenute dopo la presentazione dell’istanza: 

- prestazioni tecniche specialistiche, nel caso di comprovata assenza di specifiche professionalità 

all’interno dell’ente;  

- indagini e rilievi strettamente necessari alla redazione dello strumento urbanistico; 

- restituzione grafica o informatica (SIT); 

- I.V.A. qualora non sia recuperabile o compensabile. 
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Art. 5 

Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo 

I Comuni di cui all’art. 2 che intendono accedere al contributo regionale dovranno presentare 

domanda entro e non oltre entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul 

B.U.R.A.T. e sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it) utilizzando l’apposito 

modello allegato al presente Avviso (Modulo A - Domanda), allegando la seguente 

documentazione: 

a) Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi della legge 241/1990 e 

del D.lgs. 50/2016 (RUP); 

b) Delibera recante l’impegno dell’ente: 

- a procedere alla redazione dello strumento urbanistico (PRG, PRE o variante generale), ovvero 

comprovante l’avvio del procedimento; 

- a concludere il procedimento (adozione o approvazione) entro 12 (dodici) mesi dalla data di 

formale comunicazione di concessione del finanziamento; 

c) prospetto delle spese oggetto di richiesta di contributo sottoscritto dal RUP. 

 

La domanda sottoscritta dal Legale rappresentante del Comune o da un suo delegato, allegando il 

relativo atto di delega, dovrà essere trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC): 

indirizzo pec: dpc@pec.regione.abruzzo.ìt  

oggetto pec:  Contributi ai comuni per la pianificazione urbanistica 

Non è accoglibile la domanda presentata fuori termine, ovvero redatta e/o inviata secondo le modalità 

non previste dal presente Avviso. 

 

Art. 6 

Criteri per la formazione della graduatoria 

Le istanze pervenute, previa verifica circa l’ammissibilità delle stesse, saranno valutate con 

l’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri di seguito indicati: 

 
a) Ampiezza demografica del comune 

 punti 

Comuni fino a 2000 abitanti  20 

Comuni tra 2000 e 5000 abitanti 15 

Comuni tra 5000 e l0000 abitanti  10 

Comuni con oltre 10000 abitanti  5 

 

b) Stato della pianificazione  

 punti 

Comuni privi di strumento di pianificazione   40 

Comuni con solo Piano di Fabbricazione approvato   30 

Comuni con PRG (o PRE) approvato prima del 1990 20 

Comuni con PRG (o PRE) approvato prima del 2000 10 

Comuni con PRG (o PRE) approvato prima del 2010 5 

 

Nel caso di parità sarà data precedenza al Comune con il minor numero di abitanti. 

 

Art. 7 

Formazione della graduatoria 

La selezione delle richieste di contributo e la formazione della graduatoria verrà effettuata dal 

Servizio regionale competente entro i successivi 15 (giorni) dal termine di presentazione delle 

domande sulla base dei criteri di cui al precedente articolo. 
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Il termine per l’invio di chiarimenti o di integrazioni eventualmente richiesti è fissato in 10 giorni dal 

ricevimento della richiesta delle stesse. 
 

 

Art. 8 

Assegnazione del contributo  

La graduatoria sarà oggetto di approvazione provvisoria con atto della struttura regionale competente 

e pubblicata sul sito regionale con valore di notifica ai Comuni interessati che entro 10 (dieci) giorni 

dalla pubblicazione potranno avanzare richieste di rettifiche o riesame dei punteggi assegnati. 

All’esito della valutazione delle richieste pervenute, la struttura regionale competente provvederà, 

con proprio atto, all’approvazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata sul sito regionale 

con valore di notifica ai Comuni interessati. 

Con successivi atti la struttura regionale competente provvederà alla formale comunicazione 

dell’assegnazione del contributo ai Comuni utilmente inseriti in graduatoria e fino alla concorrenza 

delle somme di cui all’art. 3. 

 

Art. 9 

Modalità di erogazione 

La struttura regionale competente provvederà all’erogazione del contributo assegnato secondo le 

seguenti modalità: 

- anticipazione del 50% a seguito di formale richiesta da parte del comune, secondo il modulo B 

(richiesta anticipazione), allegando la documentazione ivi indicata, entro 15 (quindici) giorni dalla 

comunicazione di assegnazione del contributo. 

- saldo del 50% a seguito di formale richiesta da parte del comune, secondo il modulo C (richiesta 

saldo), allegando la delibera del Consiglio Comunale di adozione del Piano; il saldo sarà comunque 

commisurato alla effettiva rendicontazione delle spese sostenute. 

 

Art. 10 

Tempi di conclusione  

Il termine massimo previsto per l’adozione o approvazione del piano urbanistico (PRG, PRE o 

variante generale degli stessi) è di 12 (dodici) mesi dalla data di formale comunicazione di 

concessione del finanziamento di cui all’art. 8. 

Il Comune, per motivate esigenze, potrà presentare istanza di proroga alla competente struttura 

regionale, entro il termine predetto. In ogni caso il periodo massimo di proroga concedibile è pari a 

mesi 3 (tre). 

 

Art 11 

Revoca del contributo 

Si provvederà alla parziale o totale revoca con obbligo di restituzione delle somme eventualmente 

anticipate nei seguenti casi: 

- qualora non sia rispettato il termine indicato all’art. 10; 

- qualora si accerti che il contributo è stato destinato totalmente o parzialmente a spese non 

attinenti alle finalità per cui è stato concesso. 

La somma da recuperare sarà comprensiva degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione 

del contributo stesso. 

 

Art. 12 

Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno 
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oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 

cui è tenuto la Giunta Regionale dell’Abruzzo.  

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:  

a) registrare i dati relativi agli esperti;  

b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;  

c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;  

d) inviare comunicazioni agli interessati.  

 

Art. 13 

Ulteriori informazioni  

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà insindacabile di revocare il presente Avviso o la 

conseguente graduatoria per situazioni sopravvenute collegate ad una diversa valutazione 

dell’interesse pubblico o ad intervenute modifiche legislative, senza che i Comuni interessati possano 

vantare alcuna pretesa a riguardo. 

 

Art. 14 

Procedure di ricorso  

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 

(T.A.R.) della Regione Abruzzo. 

 

Art. 15 

Struttura competente e responsabile dcl Procedimento 

La struttura regionale competente è il Dipartimento Territorio e Ambiente della Giunta Regionale 

d’Abruzzo, Portici San Bernardino, 25 - L'Aquila - e-mail: dpc@regione.abruzzo.it – pec 

dpc@pec.regione.abruzzo.it.  

Il Responsabile del presente procedimento è il Direttore pro-tempore del Dipartimento Territorio 

Ambiente. 

Per informazioni sulla presente procedura è possibile inviare una mail all’indirizzo 

dpc@regione.abruzzo.it. 

 

 

 

Allegati  

modulo A - Domanda  

modulo B - Richiesta anticipazione 

modulo C - Richiesta saldo 

 

     IL DIRETTORE 

Arch. Pierpaolo Pescara 

 

mailto:dpc@regione.abruzzo.it
mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it
mailto:dpc@regione.abruzzo.it

