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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n. DPC/50 del 25.03.2020 

 
DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

  

SERVIZIO Governo del Territorio Beni Ambientali Aree Protette e Paesaggio  

  

UFFICIO Ufficio Pianificazione Territoriale, Piani Complessi in Aree Urbane 

  

OGGETTO Concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione 

di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 9 della L.R n. 40/2017. Deliberazione n. 722 del 04.12.2017 

Avviso Pubblico pubblicato sul BURA Ord. n. 7 del 14.02.2018. Esiti commissione 

di valutazione.  

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIA FINALE 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

VISTA la L.R. n. 89/1998 recante "Disposizioni in forma coordinata m materia di 

determinazione dei contributi di concessione edilizia .. . ." 
  
VISTA la L.R.  n.  40 del 01.08.2017 che consente il recupero del patrimonio edilizio esistente, 

attraverso l'utilizzo dei vani e locali accessori, nonché dei vani e locali seminterrati, 

situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi, da destinare ad uso 

residenziale, direzionale, commerciale o artigianale, al fine di contenere il consumo di 

suolo; 
  

VISTA la Legge Regionale 29.01.2019, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione 

del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di 

Stabilità regionale 2019)”, che all’art. 15 comma 8 ha disposto “Per l'anno 2019, per 

il finanziamento dei lavori per le opere di urbanizzazione di cui alla legge regionale 

1o agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed 

ulteriori disposizioni), è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 in deroga al comma 

3 dell'articolo 9 della medesima l.r. 40/2017. Le relative risorse sono allocate nel 

Titolo 01, Missione 08, Programma 01 del bilancio di previsione pluriennale 2019-

2021.” 
  
VISTA la deliberazione n° 722 del 04.12.2018 con la quale è stato approvato l' “Avviso per la 

presentazione delle domande di concessione di contributi ai Comuni per la 

realizzazione di opere di urbanizzazione – L.R. n. 40 del 01.08.2017”, pubblicato sul 

BURA Ord. n. 7 del 14.02.2018; 
  
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 dell’ Avviso sopra richiamato, la valutazione dei progetti, sulla 

base dei criteri ivi stabiliti, è demandata da una Commissione nominata con determina 

dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette 

composta da personale dei Servizi della Regione Abruzzo; 
  
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPH004/62 del 5.07.2019 è stata nominata la 

predetta Commissione composta dai seguenti: 

- Dott.ssa Iris Flacco – presidente, 

- Ing. Eligio Di Marzio – componente, 

- Ing. Patrizia De Iulis – componente, 
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- Dott.ssa Valentina Verini – segretaria; 
  
VISTA la D.G.R. n. 347 del 18/06/2019 recante “Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto 

di riprogrammazione” e successiva D.G.R. n. 385 del 02.07.2019, recante 

"Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione." - Modifiche ed 

integrazioni. 347 del 18/06/2019”, con le quali è stata approvata la nuova articolazione 

della Giunta Regionale e il relativo funzionigramma; 

 
DATO ATTO che, in forza delle citate deliberazioni, le competenze in materia di pianificazione 

urbanistica ed edilizia sono state attribuite al Dipartimento “Territorio e Ambiente”; 
  
VISTI  i verbali di valutazione n. 1 del 15.07.2019 e n. 2 del 18.07.2019, rimessi dalla 

Commissione con nota del 05.08.2019, ed i verbali di valutazione n. 3 del 17.09.2019, 

n. 4 del 01.10.2019, n. 5 del 22.10.2019, n. 6 del 29.10.2019, n. 7 del 21.11.2019 e n. 

8 del 03.11.2019, rimessi dalla Commissione con nota del 03.12.2019 
  
PRESO ATTO in particolare della graduatoria finale dei progetti in esito all’Avviso di che trattasi, 

parte integrante e sostanziale del verbale del 03.12.2019, e l’elenco dei progetti esclusi, 

parte integrante e sostanziale del verbale del 22.10.2019; 
  

VISTA  la Determinazione DPH004/100 del 10/12/2019,  pubblicata sul sito internet regionale 

(https://www.regione.abruzzo.it/content/norme-regionali-urbanistica-ed-edilizia), con 

la quale si è preso atto delle risultanze della Commissione di valutazione ed è stata 

approvata la graduatoria finale e l’elenco dei progetti esclusi, come allegati al verbale  

del 03.12.2019; 

  

DATO ATTO che a seguito della suddetta determinazione sono pervenute osservazioni e richieste di 

rettifica da parte di alcuni comuni inclusi in graduatoria, volti ad un riesame delle 

determinazioni assunte; 

  

DATO ATTO che la Commissione di valutazione ha ritenuto, in autotutela, di dovere esaminare le 

osservazioni e richieste di rettifica pervenute; 

  

VISTO il verbale n. 9 del 17.03.2020, trasmesso con nota prot. 78526 del 17.03.2020, con il 

quale la Commissione di valutazione, all’esito dell’esame delle osservazioni e delle 

richieste di rettifica pervenute, ha provveduto all’aggiornamento della graduatoria 

finale dei progetti ammessi a finanziamento, come da allegato parte integrante e 

sostanziale al suddetto verbale, confermando, invece, l’elenco dei progetti esclusi, già 

allegati al verbale del 22.10.2019;  

  

PRESO ATTO pertanto, della graduatoria finale aggiornata dei progetti ammessi al finanziamento di 

che trattasi come allegata al suddetto verbale del 17.03.2020; 

  
DATO ATTO pertanto, che i progetti utilmente inseriti in graduatoria sono finanziati con le somme 

iscritte nel corrente esercizio finanziario, in forza del sopra citato art. 15 comma 8 della 

LR 1/2019, sul capitolo 271441 denominato “Contributi ai comuni per opere di 

urbanizzazione – deroga art. 3 comma 3 LR 40/2017”, come da impegno assunto con 

Determinazione DPH004/101 del 10/12/2019; 
  
DATO ATTO che i provvedimenti di concessione dei contributi, come stabilito all’art. 7 dell’Avviso 

pubblicato sul BURA Ord. n. 7 del 14.02.2018, verranno adottati secondo l’ordine in 

graduatoria (fino alla concorrenza delle somme stanziate) e che, a tal fine, si rinvia a 

separati atti con i quali verrà data comunicazione ai comuni beneficiari 

dell’ammissione a finanziamento;  
  

VISTA 

 

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

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

  

https://www.regione.abruzzo.it/content/norme-regionali-urbanistica-ed-edilizia
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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 delle risultanze della Commissione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 

DPH004/62 del 5 luglio 2019 per valutazione delle domande pervenute a seguito della 

pubblicazione sul BURA Ord. n. 7 del 14.02.2018 dell' “Avviso per la presentazione 

delle domande di concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione – L.R. n. 40 del 01.08.2017”, come da verbale n. 9 del 17.03.2020, 

trasmesso con nota prot. 78526 del 17.03.2020, con il quale la stessa Commissione, 

all’esito dell’esame delle osservazioni e delle richieste di rettifica pervenute, ha 

provveduto all’aggiornamento della graduatoria finale dei progetti ammessi a 

finanziamento, come da allegato parte integrante e sostanziale al suddetto verbale, 

confermando, invece, l’elenco dei progetti esclusi, già allegati al verbale del 22.10.2019; 

  

DI APPROVARE la graduatoria finale aggiornata come da allegato al verbale n. 9 del 17.03.2020, a 

costituire parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

  
DI DARE ATTO che i progetti utilmente inseriti in graduatoria sono finanziati con le somme iscritte nel 

corrente esercizio finanziario, in forza dell’art. 15 comma 8 della LR 1/2019,  sul capitolo 

271441 denominato “Contributi ai comuni per opere di urbanizzazione – deroga art. 3 

comma 3 LR 40/2017”, come da impegno assunto con Determinazione DPH004/101 del 

10/12/2019; 
  
DI DARE ATTO che i provvedimenti di concessione dei contributi, come stabilito all’art. 7 dell’Avviso 

pubblicato sul BURA Ord. n. 7 del 14.02.2018, verranno adottati secondo l’ordine in 

graduatoria (fino alla concorrenza delle somme stanziate) e che, a tal fine, si rinvia a 

separati atti con i quali verrà data comunicazione ai comuni beneficiari dell’ammissione 

a finanziamento. 
  

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione e relativi allegati sul sito internet della 

Regione Abruzzo con valore di notifica a tutti comuni interessati. 
 

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 

Dott.ssa Barbara Togna Ing. Patrizia De Iulis 

(firmato elettronicamente)  

 

 

 

 

 

Il Direttore Regionale 

Arch. Pierpaolo Pescara 
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