DELIBERAZIONE N. 33/39 DEL 30.9.2010

—————

Oggetto:

L.R. n. 3/2009, art. 5, comma 3. Proposte di finanziamento per la redazione di
studi di fattibilità e progetti preliminari di opere previste nei piani strategici
comunali e intercomunali. Presa d’atto risultanze bando P.I.S.U. e
programmazione risorse.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riferisce che la L.R. n. 3 del 7 agosto 2009,
avente ad oggetto “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” all’art. 5, comma 3, ha
stabilito che al fine di favorire l'attuazione delle previsioni contenute negli atti di pianificazione
strategica regolarmente approvati, è autorizzata, in conto dell'UPB S01.06.001, la spesa di euro
2.350.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, finalizzata alla concessione di
contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione preliminare delle opere
di maggiore impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici.
Riferisce inoltre che con la Delib.G.R. n. 45/5 del 6.10.2009 sono stati approvati gli indirizzi
operativi per la concessione dei contributi a favore dei comuni per la redazione di studi di fattibilità
per l’attivazione di servizi e/o realizzazione di opere e per la progettazione preliminare di opere
infrastrutturali di maggior impatto economico-sociale previste nei piani strategici.
Con la determinazione n. 2524/DG del 18.11.2009, è stato approvato, da parte del Direttore
generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, l’invito a presentare
proposte di finanziamento per la redazione di studi di fattibilità e progetti preliminari delle opere
previste nei piani strategici comunali e intercomunali, e successivamente, con la determinazione n.
1941/P.U. del 16.9.2010, il Direttore del Servizio delle Politiche Urbane ha approvato i verbali e
relativa graduatoria inerenti alla valutazione delle proposte presentate, redatti dalla Commissione
appositamente istituita con determinazione n. 382/DG del 9.4.2010.
L’Assessore rammenta che l’obiettivo principale dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) è
quello di orientare l’evoluzione e la trasformazione dei centri urbani dell’Isola, definendo e
analizzando le opportunità di sviluppo strategico attraverso un’approfondita lettura del territorio,
prevedendo gli scenari possibili del prossimo futuro e promuovendo dinamiche di sviluppo coerenti
con la loro vocazione economica e sociale.
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L’importo totale delle risorse disponibili per l’annualità 2009 è pari a euro 2.350.000 cosi come
stabilito dall’art. 5 dell’invito a presentare proposte, e pertanto risultano finanziabili le proposte
collocate in graduatoria fino alla posizione n. 26.
L’Assessore, pertanto, tenuto conto che le proposte pervenute e valutate ammissibili sono pari a
94, e che sono disponibili, nel bilancio regionale di competenza, anche le risorse finanziarie
dell’esercizio 2010, propone di utilizzare dette risorse per finanziare le proposte di finanziamento
per la redazione di studi di fattibilità e progetti preliminari delle opere previste nei piani strategici
comunali e intercomunali collocatesi in graduatoria nelle posizioni successive alla n. 26, fino
all’esaurimento delle risorse finanziarie dell’esercizio 2010.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
DELIBERA

−

di prendere atto delle risultanze generali del bando P.I.S.U. inerente al finanziamento per la
redazione di studi di fattibilità e progetti preliminari delle opere previste nei piani strategici
comunali e intercomunali presentate dai comuni interessati di cui alla L.R. n. 3/2009;

− di stabilire che anche le risorse del bilancio regionale per l’anno 2010, vengano assegnate per
aumentare le disponibilità finanziare del bando P.I.S.U., andando così a finanziarie le proposte
posizionate successivamente alla n. 26 della graduatoria citata in premessa;
−

di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione degli
adempimenti connessi al punto precedente.

p. Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Loredana Veramessa

Gabriele Asunis
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