
   
 

   

 

 

 

 

  

  

Art. 4, commi 55-57, L.R. 2/2000. Riqualificazione centri minori, borghi rurali e 
piazze. Prenotazione risorse per la graduatoria delle domande presentate 
nell’anno 2019, per complessivi  6.492.000,00 €uro. Capitolo 4632. 

 

Il Vice Direttore Centrale 

 

Vista la L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, art. 4, commi da 55 a 57, come modificato dalla L.R. 29 dicembre 
2016, n. 25, art. 5, comma 8, in base alla quale, al fine di favorire un processo di riqualificazione dei 
centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, 
culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, l'Amministrazione regionale 
individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 57 di data 18.01.2019 con la quale, in attuazione 
dell’art.4 della L.R. 2/2000, sono stati approvati i criteri per la formazione della graduatoria;  
Atteso che, ai sensi dell’articolo 4 , comma 56 bis della L.R. 2/2000, gli interventi sono finanziati con le 
risorse disponibili nell’ordine di priorità determinato in  base al maggior punteggio attribuito, risultante 
dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri inerenti le caratteristiche dell’opera 
pubblica proposta; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1184 di data 12.07.2019 con la quale è stata approvata 
la graduatoria degli interventi di interesse regionale per l’anno 2019 elencati nell’allegato “A” ordinato 
sulla base dei criteri e contenente l’evidenza dei punteggi assegnati;  
Visto il decreto n. 3856/TERINF del 12.09.2019 con il quale è stata prenotata la somma di euro 
4.753.895,76, destinata al finanziamento delle domande pervenute nell’anno 2019, ai sensi della L.R. 
2/2000, articolo 4, commi da 55 a 57 e contenute nell’allegato A alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 1184 di data 12.07.2019, a valere sui capitoli di spesa 6992, 4632, 8632 e 8199 del Bilancio 
finanziario gestionale per l’anno 2019, dando copertura alle istanze fino alla posizione n. 26;; 
Atteso che all’articolo 2 del citato decreto n. 3856/TERINF del 12.09.2019, è precisato che in presenza 
di rinunce o in ogni caso in cui si rendano disponibili delle risorse, si procede allo scorrimento della 
graduatoria nell’ordine in essa stabilito, secondo le previsioni normative vigenti; 
Visto l’articolo 5, comma 24 della legge regionale 27 dicembre 2019, Legge di Stabilità 2020, che 
stabilisce che le domande non finanziate nell'anno 2019 conservano validità fino al 31 dicembre 2020; 
Rilevato che sul bilancio finanziario gestionale per l’anno 2020, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2283 e successive modificazioni ed integrazioni, è previsto a 
carico del capitolo 4632 lo stanziamento di complessivi €uro 6.492.000,00, di cui €uro 992.000,00 a 
valere sull’esercizio 2020, €uro 500.000,00 a valere sull’esercizio 2021 ed €uro 5.000.000,00 a valere  
sull’esercizio 2022, assegnato alla gestione del Servizio Edilizia della Direzione centrale infrastrutture e 
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territorio, utile allo scorrimento della graduatoria riferita agli interventi di interesse regionale per l’anno 
2019, relativa al procedimento contributivo in oggetto; 
Ritenuto di provvedere alla prenotazione delle risorse, al fine di procedere al finanziamento delle 
domande di contributo pervenute ai sensi dell’art. 4, comma 56 della L.R. 2/2000, che possono ora 
essere soddisfatte fino alla posizione n. 64 (parzialmente finanziabile per 62.764,77 euro); 
Visto il decreto del direttore centrale n. 3468/TERINF del 2 agosto 2019 con il quale è stato preposto 
al Servizio edilizia il dott. Silvio Pitacco, già nominato vice direttore centrale con Delibera della Giunta 
regionale n. 1326 del  26 luglio 2019; 
 

Decreta 

 

1. Per i motivi di cui in premessa è prenotata la somma di €uro 6.492.000,00, destinata al 
finanziamento dello scorrimento della graduatoria delle domande pervenute nell’anno 2019, ai sensi 
della L.R. 2/2000, articolo 4, commi da 55 a 57 e contenute nell’allegato A alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 1184 di data 12.07.2019, a valere sul capitolo di spesa 4632 del Bilancio finanziario 
gestionale per l’anno 2020, fino alla posizione n. 64, soddisfatta parzialmente per 62.764,77 euro. 
2. In presenza di rinunce o in ogni caso in cui si rendano disponibili delle risorse, si procede allo 
scorrimento della graduatoria nell’ordine in essa stabilito, secondo le previsioni normative vigenti. 
3. L’allegato contabile costituisce parte integrante del presente provvedimento al quale si rinvia per 
l’individuazione dei dati inerenti alle imputazioni contabili e ai relativi codici. 
 

     
        

  IL VICE DIRETTORE CENTRALE 
DIRETTORE PREPOSTO AL SERVIZIO EDILIZIA 

dott. Silvio Pitacco 
LPUPF          
  
 sottoscritto digitalmente, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 
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