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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n. DPC/108 Del 23.06.2021 

 
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

  

SERVIZIO Pianificazione Territoriale e Paesaggio  

  

UFFICIO Pianificazione territoriale 

  

OGGETTO Deliberazione n. 669 del 02/11/2020 recante “Approvazione “Avviso pubblico per la 

concessione di contributi ai comuni per la pianificazione urbanistica” pubblicata 

sul BURA Speciale n. 175 del 06/11/2020.  

APPROVAZIONE SECONDO AGGIORNAMENTO GRADUATORIA 

DEFINITIVA  

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

VISTE - la L.R. 12 aprile 1983, n. 18 recante “Norme per la conservazione, tutela, 

trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”; 

- la L.R. 15 ottobre 2012, n. 49 recante “Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 

13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica 

dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la 

redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo 

(Legge finanziaria regionale 2004)"; 

  

VISTE, altresì: - la L.R. 28 gennaio 2020, n.3, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità 

regionale 2020)"; 

- la L.R. 28 gennaio 2020, n.4 recante “Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”; 

- la DGR n. 86 del 18.2.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario 

Gestionale 2020-2022; 

  

RILEVATO che la citata LR n. 49/2012, all’art. 10 bis, co. 4 dispone che “nello stato di previsione 

della spesa nell'ambito del Titolo 2, Missione 08, Programma 01 è istituito il capitolo 

272333 di nuova istituzione denominato: "Interventi in favore dei comuni per la 

pianificazione", con uno stanziamento per l'esercizio 2020 pari a euro 300.000,00; 

  

VISTA la deliberazione n. 669 del 02/11/2020 recante “Approvazione “Avviso pubblico per la 

concessione di contributi ai comuni per la pianificazione urbanistica” pubblicata sul 

BURA Speciale n. 175 del 06.11.2020 con la quale è stato anche stabilito: 

- che il suddetto Avviso trova copertura per un importo di € 250.000,00 a valere sulle 

somme iscritte sul capitolo sopra citato, fatto salvo lo stanziamento di ulteriori risorse 

anche per le successive annualità; 

- di autorizzare il Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente - DPC - a predisporre 

tutti gli atti necessari e susseguenti per l’attuazione della presente deliberazione; 

  

VISTA la determinazione n. DPC/249 del 27.11.2020 con la quale, dato atto dell’esito della 

valutazione delle istanze pervenute a seguito del suddetto Avviso, è stata approvata la 

graduatoria delle istanze ammesse, l’elenco delle istanze escluse ed assunto il relativo 
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impegno di € 250.000,00, sul capitolo 272333 del bilancio 2020, favore dei comuni 

utilmente inseriti nella stessa graduatoria e fino alla concorrenza di detto importo;  

  

VISTO  l’art. 8 dell’Avviso di che trattasi che dispone “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.”; 

  

DATO ATTO  che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 01.12.2020 sul sito internet della 

Regione Abruzzo con valore di notifica a tutti i comuni interessati, anche ai sensi di 

quanto disposto all’art. 8 dell’Avviso come sopra riportato; 

  

VISTE  le richieste di rettifica e riesame pervenute all’esito della pubblicazione, ivi comprese le 

segnalazioni di mancato inserimento di istanze, sebbene inviate nei termini; 

  

VISTA la determinazione DPC/03 del 08.01.2021 con la quale, all’esito della valutazione delle 

suddette richieste è stata approvata la revisione della graduatoria delle istanze ammesse 

e la revisione dell’elenco istanze escluse; 

  

DATO ATTO  che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 12.01.2021 sul sito internet della 

Regione Abruzzo con valore di notifica a tutti i comuni interessati, anche ai sensi di 

quanto disposto all’art. 8 dell’Avviso come sopra riportato; 

  

VISTE  le richieste di rettifica e riesame pervenute all’esito della pubblicazione, ivi comprese le 

segnalazioni di mancato inserimento di istanze, sebbene inviate nei termini; 

  

VISTA la determinazione DPC/26 del 09.02.2021 con la quale, all’esito della valutazione delle 

suddette richieste è stata approvata la graduatoria definitiva per la concessione di 

contributi ai comuni per la pianificazione urbanistica come da Allegato alla stessa 

determinazione, confermando l’elenco delle istanze escluse come da allegato B alla 

determinazione DPC/03 del 08.01.2021; 

  

DATO ATTO  che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 11.02.2021 sul sito internet della 

Regione Abruzzo con valore di notifica a tutti i comuni interessati; 

  

DATO ATTO  che, all’esito della pubblicazione della graduatoria definitiva, sono pervenute ulteriori 

segnalazioni di mancato inserimento di istanze, sebbene inviate nei termini; 

  

VISTA la determinazione DPC/41 del 03.03.2021 con la quale si è provveduto 

all’aggiornamento della graduatoria definitiva di che trattasi; 

  

DATO ATTO  che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 05.03.2021 sul sito internet della 

Regione Abruzzo con valore di notifica a tutti i comuni interessati; 

  

VISTA la LR 1/2021 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 

2020)”;  

  

VISTA la LR 2/2021 recante “Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”; 

  

DATO ATTO che con Determinazione DPC032/18 del 01.04.2021 si è provveduto ad assumere 

l’impegno sul capitolo 272333 a favore dei Comuni utilmente inseriti in graduatoria, con 

le risorse stanziate per l’annualità 2021 in esito alla richiesta di variazione di bilancio 

prot. 340367 del 12.11.2021, successivamente approvata con DGR 211 del 22.04.2021; 
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VISTA  la mail del 20.05.2021 con la quale il comune di Pescina ha segnalato il mancato 

inserimento della propria istanza nell’allegato alla citata Det DPC/41, sebbene inviata 

nei termini;  

  

CONSIDERATO di dover positivamente accogliere la suddetta segnalazione in quanto l’istanza, 

effettivamente pervenuta nei termini, risulta non inserita in graduatoria per mero errore 

di protocollo; 

  

RITENUTO all’esito della valutazione della suddetta richiesta, di dover pertanto procedere al secondo 

aggiornamento della graduatoria definitiva per la concessione di contributi ai comuni per 

la pianificazione urbanistica come da Allegato alla presente determinazione a costruirne 

parte integrante e sostanziale recante “Secondo aggiornamento graduatoria definitiva 

istanze ammesse”, confermando l’elenco delle istanze escluse come da allegato B alla 

determinazione DPC/03 del 08.01.2021; 

  

DATO ATTO che, allo stato, con le risorse stanziate per le annualità 2020 e 2021 risultano finanziati i 

comuni come indicati nell’Allegato alla presente; 

  

DATO ATTO che, come stabilito sempre all’art. 8 dell’Avviso di cui in oggetto, con successivi atti il 

competente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio provvederà alla formale 

comunicazione dell’assegnazione del contributo ai Comuni utilmente inseriti in 

graduatoria a valere su eventuali ulteriori risorse all’uopo rese disponibili; 

  

VISTA 

 

la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti 

di lavoro della Regione Abruzzo”; 

  

RITENUTO  che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione 

Politica” 

  

CONSTATATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e la sua conformità alla 

vigente legislazione; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento: 

 

DI DARE ATTO della richiesta di inserimento in graduatoria pervenuta all’esito della pubblicazione della 

determinazione DPC/41 del 03.03.2021 recante” Deliberazione n. 669 del 02/11/2020 

recante “Approvazione “Avviso pubblico per la concessione di contributi ai comuni per la 

pianificazione urbanistica” pubblicata sul BURA Speciale n. 175 del 06/11/2020. 

Approvazione aggiornamento graduatoria definitiva”; 

  

DI APPROVARE l’Allegato alla presente determinazione a costruirne parte integrante e sostanziale recante 

“Secondo Aggiornamento graduatoria definitiva istanze ammesse”, confermando 

l’elenco delle istanze escluse come da allegato B alla determinazione DPC/03 del 

08.01.2021; 

  

DATO ATTO che, allo stato, con risorse stanziate per le annualità 2020 e 2021 risultano finanziati i 

comuni come indicati nell’Allegato alla presente; 

  

DI DARE ATTO che, come stabilito all’art. 8 dell’Avviso di cui in oggetto, con successivi atti il competente 

Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio provvederà alla formale comunicazione 

dell’assegnazione del contributo ai Comuni utilmente inseriti in graduatoria a valere su 

eventuali ulteriori risorse all’uopo rese disponibili; 

  

DI DISPORRE  la pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo con valore di notifica a tutti i 

comuni interessati; 
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DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione e relativi allegati nell’Area 

Amministrazione Trasparente in conformità alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 33/2013 

in materia di trasparenza amministrativa. 

 
Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge 

contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 

(sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso. 

 

L’estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Patrizia De Iulis  

firma elettronica 
Ing. Patrizia De Iulis 

firma elettronica 
  

 

La Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Iris Flacco  
firma digitale 

 

Il Direttore Regionale 

Arch. Pierpaolo Pescara 
firma digitale 
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