REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 62 / 55 DEL 27.12.2005

—————

Oggetto:

L. R. 25 novembre 2004, n. 8: predisposizione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.),
ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio). Individuazione tariffa (art. 47, L.R. 13 novembre 1998, n. 31; art. 18 L. 11
febbraio 1994, n. 109) e criteri di assegnazione degli incentivi.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica fa presente che:

− la Delibera della Giunta regionale del 10.8.2004 n. 33/27 prevede che la predisposizione del
Piano

Paesaggistico

Regionale

avvenga

con

l’utilizzo

di

risorse

umane

interne

all’Amministrazione regionale, ed in particolare di quelle degli Assessorati alla Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, della Difesa dell’Ambiente, degli
Enti locali, Finanze ed Urbanistica, della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, del Turismo, Artigianato e Commercio;
−

le attività sono state svolte presso la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Edilizia, con conseguente maggiore impiego del personale
dipendente da quest’ultima Direzione Generale;

− il lavoro svolto dagli Uffici dell’Amministrazione regionale per la predisposizione del Piano
Paesaggistico Regionale è stato eseguito in aggiunta al normale carico di lavoro;

− la predisposizione del Piano Paesaggistico Regionale costituisce un obbiettivo strategico e
straordinario come definito dalla Giunta regionale e, conseguentemente, agli Uffici deve essere
riconosciuto ed attribuito un incentivo per il suo conseguimento, che è andato a sommarsi al
conseguimento degli obiettivi “ordinari”;
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− ai sensi dell’art. 47 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e dell’art. 18 della L. 11 febbraio 1994,
n. 109 il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato è ripartito tra i dipendenti dell’Amministrazione che lo
abbiano redatto;
−

per tale attività di pianificazione i tariffari professionali degli ordini degli ingegneri e degli
architetti prevedono criteri di calcolo discrezionali, appare opportuno fare riferimento alle spese
sostenute per la redazione dei Piani Territoriali Paesistici precedentemente approvati, nonché
alle risorse assegnate alle Province per la redazione dei Piani Urbanistici Provinciali;

− dette spese, per quanto concerne i PTP caducati, rivalutate ed estese all’intero territorio
regionale, ammonterebbero a circa € 11.000.000, mentre quelle sostenute finora per la
redazione dei PUP, corrispondono ad attuali circa € 10.000.000.
Tutto ciò premesso, l’Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica propone alla Giunta
regionale di:

1. quantificare l’incentivo complessivo di premialità per il riconoscimento del lavoro che deve
essere svolto dagli Uffici della Amministrazione regionale fino al compimento della redazione
del Piano Paesaggistico Regionale, nella somma di €.3.000.000;

2. considerare che il lavoro fin qui svolto per il compimento della proposta di P.P.R., esteso agli
ambiti costieri, adottata dalla Giunta regionale in data 13.12.2005 con deliberazione n. 59/36 è
pari almeno al 70% del lavoro complessivo;
3. ripartire la somma suddetta nelle tre annualità 2005 - 2007;

4. reperire l’importo predetto sull’UPB S04.118, capitolo 04199-00 (Spesa per la predisposizione
dei piani territoriali);

5. stabilire quali tetto massimo e quota minima dei corrispettivi da ripartire ai dipendenti, in
relazione alle funzioni e all’impegno professionale profuso, le somme pro capite pari a €
20.000/anno e 900/anno rispettivamente;

6. destinare, quale quota di acconto per il lavoro svolto dagli Uffici nel periodo settembre 2004 dicembre 2005, la somma di € 1.500.000, disponibile sulla UPB S04.118, capitolo 04199-00
(Spesa per la predisposizione dei piani territoriali).

2/ 3

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 62/55
DEL 27.12.2005

La Giunta regionale, sentita e condivisa la relazione e la proposta dell’Assessore degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica, di concerto con gli Assessori della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, della Difesa dell’Ambiente, della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, del Turismo, Artigianato e Commercio, dopo ampia e approfondita
discussione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
DELIBERA

− di determinare la quota degli incentivi da attribuire ai dipendenti dell’Amministrazione, ai
collaboratori esterni e ai componenti del comitato scientifico, stimata sulla base dei criteri della
L. 11 febbraio 1994, n. 109, per la predisposizione del Piano Paesaggistico, in € 1.500.000 per
il lavoro complessivo;

− di definire con successiva deliberazione i criteri di distribuzione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru

3/ 3

