ATTO DD 615/A1014C/2021

DEL 10/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici

OGGETTO: Integrazione alla D.D. n. 611 dell’8.11.2021. Bando per l’assegnazione di contributi, in conto
anno 2021, a sostegno della gestione associata di funzioni fondamentali delle Unioni di
Comuni.

Dato atto che con D.G.R. n. 4-3844 del 1.10.2021 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione dei
contributi a sostegno della gestione associata di funzioni fondamentali delle Unioni di Comuni, in attuazione
di quanto previsto dall’art. 9, comma 3 della L.R. n. 11/2012;
visto che la richiamata D.G.R., nel determinare l’ammontare del contributo spettante ai soggetti beneficiari,
stabilisce, al punto 7 dell’Allegato A al provvedimento, che è assegnato un punteggio supplementare di 500
punti alle Unioni che, nell’ambito della funzione fondamentale comunale “Pianificazione urbanistica ed
edilizia di ambito comunale, Partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”,
svolgono le attività inerenti alla Commissione locale per il paesaggio;
visto che la sopracitata D.G.R. demanda al Settore Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum,
espropri-usi civici l’approvazione delle modalità di presentazione della domanda di contributo tramite
apposito Bando da assumersi in conformità ai criteri della medesima D.G.R.;
vista la D.D. n. 611 dell’8.11.2021, con la quale è stato approvato il Bando per l’assegnazione di contributi,
in conto anno 2021, a sostegno della gestione associata;
preso atto che, per mero errore materiale, dopo il quarto capoverso del punto 7 del Bando costituente
Allegato 1 alla D.D. n. 611 dell’8.11.2021, risulta mancante il seguente capoverso: “E’ assegnato un
punteggio supplementare di 500 punti alle Unioni che, nell’ambito della funzione fondamentale comunale
“Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, Partecipazione alla pianificazione territoriale di
livello sovracomunale”, svolgono le attività inerenti alla Commissione locale per il paesaggio.”;
ritenuto pertanto necessario integrare, nel rispetto dei criteri dettati dalla D.G.R. n. 4-3844 del 1.10.2021, il
punto 7 del Bando, inserendo il capoverso mancante;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
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17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
per le motivazioni illustrate in premessa,

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Vista l'Intesa Stato-Regioni rep. n. 936/2006;

•

visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

•

vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale";

•

vista la D.G.R n. 1-3082 del 16.04.2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

•

vista la DGR n. 4-3844 del 1.10.2021 "Intesa Stato-Regioni Rep. n. 936/2006. Legge regionale
11/2012, articolo 9. Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi, per l'anno 2021, a
sostegno della gestione associata delle funzioni comunali";

DETERMINA

di integrare, per le motivazioni riportate in premessa, il Bando costituente Allegato 1 alla D.D. n. 611
dell’8.11.2021, inserendo dopo il quarto capoverso del punto 7 il seguente capoverso: “E’ assegnato un
punteggio supplementare di 500 punti alle Unioni che, nell’ambito della funzione fondamentale comunale
“Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, Partecipazione alla pianificazione territoriale di
livello sovracomunale”, svolgono le attività inerenti alla Commissione locale per il paesaggio.”
La presente determinazione NON è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Sito web della Regione Piemonte nelle sezioni “Bandi e
finanziamenti”, “Autonomie locali” e sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e
dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e
referendum, espropri-usi civici)
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico
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