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IL DIRETTORE

Vista la legge n.  241/90 “Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di
dirittodi accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’articolo 12;

Vista la legge regionale n. 11/2021 "Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al
fine  di  favorire  il  decongestionamento  dei  centri  urbani  e  per  migliorare  la  mobilità,
nell'ambito delle azioni di riqualificazione urbana";

Vista la delibera di Giunta regionale n. 560/2021 , con la quale, in attuazione della sopra
richiamata legge regionale n.11/2021:

- sono stati approvati,  ai sensi della decisione GR n. 4/2014, gli “elementi essenziali”  per
l’assegnazione  di  contributi  regionali  a  favore  dei  comuni  volti  alla  realizzazione  di
interventi destinati a parcheggi pubblici; 

-  viene demandata la definizione delle disposizioni procedurali  a  specifico decreto della
competente Direzione Urbanistica;

- viene destinata, quale contributo regionale la somma complessiva di Euro 30.000.000, 00
per le annualità dal 2021 al 2040,  prevedendone al contempo un massimale annuo pari ad
euro 1.500.000,00 che risulta disponibile a valere sul  capitolo 34292 (tipo stanziamento
competenza pura) del bilancio di previsione 2021/2023 e sul corrispondente capitolo dei
bilanci successivi, ai sensi di quanto disposto  dall’articolo 6, comma 3 della l.r. 11/2021
secondo la seguente articolazione per annualità: 

- annualità 2021: € 1.500.000,00;

- annualità 2022: € 1.500.000,00; 

- annualità 2023: € 1.500.000,00; 

- per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2040: € 1.500.000,00 annui;

Ritenuto  pertanto  necessario  definire  nel  dettaglio  le  disposizioni  procedimentali per  la
concessione dei predetti contributi, mediante apposito bando per l'assegnazione di contributi
regionali  a  favore  dei  comuni  per  la  realizzazione  di  interventi  destinati  a  parcheggi
pubblici, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamata la DGR 889 del 20 luglio 2020 “Approvazione indirizzi per i controlli  sulle
opere pubbliche e check list  di  controllo,  in aggiornamento della D.G.R. n.  346/2017 e
1205/2017”;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

Richiamato il Regolamento di contabilità DPGR n.61/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile
con il D.lgs. n. 118/2011;

Visto  il  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2021-2023,  approvato  con  L.R  n.  99  del
29.12.2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023; 

Vista  la  DGR  n.2  del  11.01.2021  "Approvazione  del  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  del  Bilancio  Finanziario
Gestionale 2021-2023”;



DECRETA

1.  di  approvare,  per le  motivazioni espresse in narrativa,  il  bando per l’assegnazione  di
contributi  regionali  a  favore  dei  comuni  per  la  realizzazione  di  interventi  destinati  a
parcheggi  pubblici, allegato  A)  al  presente  provvedimento,  comprensivo  del  relativo
allegato A1 “Schema di domanda”;

2. di ridurre le seguenti prenotazioni generiche:

- n.2021594 per l'importo di euro 1.500.000,00 sull'annualità 2021, capitolo 34292 (puro);

- n.2021594 per l'importo di euro 1.500.000,00 sull'annualità 2022, capitolo 34292 (puro);

- n.2021594 per l'importo di euro 1.500.000,00 sull'annualità 2023, capitolo 34292 (puro);

- n.2021594 per l'importo di euro 1.500.000,00 per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2040
sul corrispondente capitolo di bilancio;

3. di assumere contestualmente le seguenti prenotazioni specifiche sul capitolo 34292:

- per l’importo di € 1.500.000,00 sull’annualità 2021 (Cap.34292 – puro);

- per l’importo di € 1.500.000,00 sull’annualità 2022 (Cap 34292 – puro);

- per l’importo di € 1.500.000,00 sull’annualità 2023 (Cap 34292 – puro);

-  per  l'importo  di  €  1.500.000,00   per  ciascuna  delle  annualità  dal  2024  al  2040  sul
corrispondente capitolo di bilancio;

4. di provvedere con successivo decreto dirigenziale alla costituzione del Nucleo tecnico di
valutazione, come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 560/2021 .

IL DIRETTORE  
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Bando contributi parcheggi
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