
 

Provvedimento adottato in aggiunta 

agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai 

sensi dell'art.3, ultimo comma, del 

Regolamento interno.

R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 853 del  04/06/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: URB/DEL/2020/00012

OGGETTO: LL.RR. n. 31/74 e n. 47/75 e s.m.i. Contributi ai Comuni per la redazione di 

strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2020. Definizione di criteri per la 

concessione dei contributi e proroga termini per la presentazione delle istanze a seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

L'anno 2020 addì 04 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Antonio Nunziante

Cosimo Borraccino

Loredana Capone

Sebastiano Leo

Raffaele Piemontese

Alfonsino Pisicchio

Salvatore Ruggeri

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Assessore Giovanni Giannini

 Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE 
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO 
 
SEZIONE URBANISTICA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Codice CIFRA: URB/DEL/2020/00012 

 

OGGETTO: LL.RR. n. 31/74 e n. 47/75 e s.m.i. Contributi ai Comuni 

per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 

2020. Definizione di criteri per la concessione dei contributi e 

proroga termini per la presentazione delle istanze a seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 
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L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria 
espletata dalla responsabile P.O. Programmazione negoziata e dalla responsabile P.O. Abusivismo, 

confermata dal Dirigente del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici e dal Dirigente della 

Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue: 

Al fine di incentivare ed agevolare la redazione da parte dei Comuni pugliesi di strumenti urbanistici 

generali ed esecutivi, la l.r. n. 31 del 20.8.1974, come integrata dalle successive l.r. n. 47/1975, l.r. 

n. 34/2009 art. 42 e l.r. 28/2016 art. 6 prevede, a fronte delle spese ritenute ammissibili, la 

concessione di contributi diretti in favore dei Comuni e dei loro Consorzi. 

In particolare, il contributo è concesso – compatibilmente con le risorse disponibili nel Bilancio 

regionale - nella misura del 100% per la redazione di Piani Regolatori Generali (PRG), ora PUG (Piani 

Urbanistici Generali) e dei piani intercomunali, nonché dei Piani di risanamento ed insediamento 

dell’edilizia economica e popolare nei centri storici, e nella misura del 70% per la redazione degli 

altri strumenti urbanistici nella medesima legge individuati. 

Nel bilancio regionale autonomo, esercizio finanziario 2020, la Regione Puglia ha stanziato sul 

capitolo di spesa 571010 "Trasferimento ai Comuni per la formazione di strumenti urbanistici. 

L.R.31/74 e 47/75" - Missione 8, Programma 1 - una dotazione finanziaria pari ad € 400.000,00. 
L'esperienza degli scorsi anni ha evidenziato l'insufficienza della dotazione finanziaria assegnata 

rispetto alle numerose richieste pervenute dalle Amministrazioni comunali. 

Si ritiene necessario, pertanto, per l’esercizio finanziario 2020, definire preventivamente i criteri di 

priorità sulla base dei quali si procederà all'assegnazione delle contribuzioni e alla definizione della 

misura delle stesse. 

In coerenza con quanto già disposto per le annualità precedenti, al fine di supportare i Comuni 

nell’adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2001, si 

conferma la destinazione prioritaria della dotazione finanziaria disponibile alla redazione di 

strumenti urbanistici generali (PUG) e intercomunali (PUI). Tanto, sia in considerazione degli 

innegabili maggiori costi che la predisposizione degli stessi comporta, sia in ragione della notevole 

importanza che riveste la pianificazione urbanistica generale ai fini della tutela, valorizzazione e 

razionale utilizzazione del territorio, attesa, altresì, la bassa percentuale di Comuni pugliesi che ad 

oggi hanno adottato o approvato i PUG come strumenti pianificatori del proprio territorio. 

Nel caso in cui le richieste di contributi per redazione di PUG e PUI risultino esuberanti rispetto alle 

risorse disponibili, si ammetteranno prioritariamente a contributo le richieste pervenute, purché 

correttamente formulate, secondo i seguenti criteri di selezione: 

a) Comuni che non siano stati beneficiari di contributi per la predisposizione del medesimo 

strumento urbanistico;  

b) Comuni che per la predisposizione del medesimo strumento urbanistico siano stati 

individuati quali assegnatari di contributi ma siano decaduti dal beneficio, per il mancato 

rispetto dei termini di decadenza espressamente prescritti e che, pertanto, non hanno 

beneficiato di alcuna erogazione. 
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Il contributo sarà assegnato, compatibilmente con le risorse disponibili, tenendo conto di: 

i. vetustà della strumentazione urbanistica vigente; 

ii. proposte di pianificazione intercomunale; 

iii. specifiche realtà territoriali, in particolare riguardo all’estensione e agli indicatori 

demografici; 

iv. complessità degli strumenti da adottare. 

Per le Amministrazioni che abbiano inviato richieste di contributo ammissibili ma prive di 

quantificazione degli importi necessari, si valuterà la possibilità di concedere in via residuale un 

contributo fino all'importo massimo di € 15.000,00, compatibilmente con le risorse disponibili. 

In merito ai termini di presentazione delle istanze, la L.R. 31/1974 prevede che i Comuni che 

intendono beneficiare dei contributi di cui sopra devono far pervenire, entro il termine del 31 

marzo, le relative istanze con indicazione specifica degli strumenti urbanistici per i quali chiedono 

di accedere al contributo regionale a fronte di una documentata previsione di spesa. 

A seguito della emergenza epidemiologica COVID-2019 dichiarata dal Governo italiano il 31 gennaio 

2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto una serie di misure urgenti per il 

contenimento e il contrasto alla diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2 sull’intero territorio 

nazionale, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di slittamento dei termini dei procedimenti 

amministrativi.  

La situazione emergenziale venutasi a creare ha di fatto provocato un rallentamento delle attività 

degli uffici e dei procedimenti in corso da parte delle amministrazioni comunali, alle prese con 

stringenti necessità organizzative interne e di gestione sui territori della situazione emergenziale in 

atto.  

Tenuto conto di ciò, appare opportuno riconsiderare anche la scadenza relativa al procedimento di 

concessione di contributi di cui alla L.R. n. 31/1974. In particolare, al fine di non penalizzare i 

Comuni nella possibilità di fare ricorso a contributi regionali per l’aggiornamento della propria 
strumentazione urbanistica, appare opportuno disporre una proroga del termine normativo 

relativo alla presentazione delle istanze, consentendo ai Comuni e ai loro Consorzi la presentazione 

delle richieste di finanziamento fino al termine del 30 giugno 2020.  

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi 

dell'articolo 4 comma 4 lettera f) e lettera k) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:  

1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, la relazione e la proposta di deliberazione come formulata; 

2. di approvare, quindi, i criteri di selezione per l'esercizio finanziario 2020, come in narrativa 

specificati, per la concessione di contributi in favore dei Comuni pugliesi e dei loro consorzi, 

finalizzati alla redazione di strumenti urbanistici generali; 

3. di prorogare, a seguito della situazione emergenziale in atto e conformemente a quanto 

disposto dall'art. 103 del Decreto-legge n. 18/2020 così come modificato dall’articolo 37 del 
Decreto-legge n. 23/2020, il termine per la presentazione delle istanze di contributi per la 

redazione di strumenti e progetti urbanistici di cui alla L.R. n. 31/1974 e s.m.i. al 30 giugno 2020; 
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4. di dare mandato al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere all'istruttoria, 

alla valutazione delle istanze trasmesse entro il termine del 30 giugno 2020 dagli Enti richiedenti 

e alla definizione dei termini entro i quali dovranno essere presentati gli strumenti e progetti 

urbanistici di cui all’art. 3 della L.R. n. 31/1974, nonché ai conseguenti provvedimenti di 

assegnazione dei contributi secondo i criteri di priorità e di selezione fissati nel presente atto; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della 

Regione Puglia - Sezione Trasparenza. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto 

della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, 

dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è 
conforme alle risultanze istruttorie. 

P.O. Programmazione negoziata 

 (dott.ssa Antonietta GUERRA)      

 

 

P.O. Abusivismo 

 (Sig.ra Lucia RAGONE)      

 

 

Il Dirigente del Servizio Osservatorio e Usi Civici  

 (dott.ssa Giovanna LABATE)      

 

 

Il Dirigente della Sezione Urbanistica 

 (dott. Giuseppe MAESTRI)       

 

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 
2015, n. 443 e ss.mm.ii. non ravvisa osservazioni alla presente proposta di DGR. 

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  

Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

(ing. Barbara VALENZANO)  

  

 

L’Assessore proponente 

(prof. Alfonso PISICCHIO)  
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Garanzie di riservatezza  

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie 
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto 

della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai 

sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in 

quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo 

da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle 

particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 

 

 

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

L’importo complessivo dei contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici è pari a € 
400.000,00 e trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 571010 “Trasferimenti ai Comuni per 

la formazione di strumenti urbanistici. L.R. 31/74 e 47/75” - Missione 8, Programma 1, Titolo 1 del 

bilancio autonomo per € 400.000,00.  

Con successivo provvedimento, il Dirigente della Sezione Urbanistica provvederà all’impegno del 
suddetto importo. 
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L A   G I U N T A 

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale; 
VISTE  le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge: 

D  E  L  I  B  E  R  A 

1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, la relazione e la proposta di deliberazione come formulata; 

2. di approvare, quindi, i criteri di selezione per l'esercizio finanziario 2020, come in narrativa 

specificati, per la concessione di contributi in favore dei Comuni pugliesi e dei loro consorzi, 

finalizzati alla redazione di strumenti urbanistici generali; 

3. di prorogare, a seguito della situazione emergenziale in atto e conformemente a quanto 

disposto dall'art. 103 del Decreto-legge n. 18/2020 così come modificato dall’articolo 37 del 
Decreto-legge n. 23/2020, il termine per la presentazione delle istanze di contributi per la 

redazione di strumenti e progetti urbanistici di cui alla L.R. n. 31/1974 e s.m.i. al 30 giugno 2020; 

4. di dare mandato al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere all'istruttoria, 

alla valutazione delle istanze trasmesse entro il termine del 30 giugno 2020 dagli Enti richiedenti 

e alla definizione dei termini entro i quali dovranno essere presentati gli strumenti e progetti 

urbanistici di cui all’art. 3 della L.R. n. 31/1974, nonché ai conseguenti provvedimenti di 

assegnazione dei contributi secondo i criteri di priorità e di selezione fissati nel presente atto; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della 

Regione Puglia - Sezione Trasparenza. 

 

 

 

Il Segretario generale della Giunta Il Presidente della Giunta 
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