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D.g.r. 14 maggio 2015 - n. X/3580
Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del 
contributo regionale finalizzato al completamento della 
pianificazione territoriale e urbanistica locale (PGT) per i 
comuni commissariati con d.g.r. X/3195 del 26 febbraio 2015

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 25 bis, comma 3, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Leg-

ge per il governo del territorio», secondo cui «in caso di mancata 
approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regiona-
le, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, nomina un 
Commissario ad acta il quale dispone degli uffici tecnici comu-
nali e regionali di supporto, ove necessario, nonché dei poteri 
idonei a completare la procedura di approvazione del piano»;

Vista la d.g.r. n. X/3195 del 26 febbraio 2015 «Nomina dei com-
missari ad acta per il completamento della procedura di appro-
vazione dei PGT di cui all’art. 25 bis, comma 3, della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 «legge per il governo del territorio»;

Ricordato che il compito del Commissario ad acta previsto 
dall’art. 25 bis, comma 3, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 non con-
siste nella redazione del PGT, bensì nel completare la procedura 
di approvazione del piano, assumendo in via sostitutiva tutti gli 
atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedi-
mento, ivi incluso il provvedimento di approvazione definitiva del 
piano, disponendo, ove necessario, degli uffici tecnici comunali 
e regionali di supporto;

Precisato che gli oneri finanziari relativi all’attività del Commis-
sario ad acta sono posti a carico dell’Amministrazione comu-
nale e consistono, ai sensi dell’art. 5 della d.g.r. 11 luglio 2014 
n. X/2130, nel compenso indicato nell’atto di nomina, al quale 
sono sommate le spese vive documentate, ivi comprese quelle 
di viaggio;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legi-
slatura e, in particolare, il Risultato Atteso 8.1.279 «Accompagna-
mento agli enti locali per il completamento dei Piani di Governo 
del Territorio»;

Atteso che è obiettivo prioritario di Regione Lombardia il com-
pletamento del processo di pianificazione territoriale avviato 
con la legge 12/2005, al fine di dotare tutti i Comuni lombardi di 
uno strumento di pianificazione territoriale e urbanistica a livello 
locale;

Dato atto che a tal fine, la l.r. 30 dicembre 2014, n. 37 «Bilan-
cio di Previsione 2015-2017», nonché il decreto n.  12781 del 
30 dicembre 2014 del Segretario Generale hanno previsto una 
dotazione finanziaria finalizzata ad agevolare esclusivamente 
il completamento dei PGT nei comuni soggetti a nomina del 
Commissario ad acta ai sensi dell’art. 25 bis, comma 3, della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12, pari ad € 100.000,00 sul capitolo di bilan-
cio 8.01.203.1456 «Contributi in capitale a comuni, consorzi ed 
associazioni di comuni e comunità montane per la dotazione 
di strumenti di pianificazione e programmazione urbanistici», co-
me previsto dall’art. 24, comma 1 bis della citata l.r. 12/05;

Ritenuto necessario, come previsto dal combinato disposto di 
cui agli artt. 12 della legge 241/90 e 26 del d.lgs. 33/2013, defi-
nire i criteri e le modalità di riferimento per l’assegnazione dei 
contributi da parte degli uffici regionali;

Preso atto delle segnalazioni trasmesse dai Commissari o dal-
le Amministrazioni di riferimento a seguito degli incontri operativi 
con gli uffici regionali tenutisi il 12 marzo e il 21 aprile 2015, agli 
Atti Regionali, relative alle specifiche necessità finanziarie per 
il completamento del processo di pianificazione dei Comuni 
commissariati; 

Ritenuto opportuno, anche in riferimento all’entità dello stan-
ziamento disponibile sul Bilancio Regionale, ammettere al con-
tributo esclusivamente, le seguenti tipologie di spesa:

• Incarichi professionali o consulenziali strettamente neces-
sari al completamento degli elaborati essenziali del PGT;

• Incarichi professionali o consulenziali necessari per l’esa-
me tecnico specialistico delle osservazioni al PGT adot-
tato e per la formulazione delle relative contro deduzioni;

• Incarichi professionali finalizzati all’assistenza legale al 
Commissario;

Ritenuto inoltre di non ammettere al contributo regionale le 
spese per incarichi professionali o consulenziali affidati dalle 
Amministrazioni Comunali prima del Commissariamento;

Dato atto che le risorse necessarie all’attuazione della presen-
te deliberazione ammontano ad un massimo di € 100.000,00, a 
valere sul capitolo di Bilancio 8.01.203.1456/2015;

Ritenuto opportuno precisare che, laddove le richieste di con-
tributo ammissibili fossero superiori ai 100.000,00 € stanziati, si 
procederà a liquidare in pari percentuale tutte le tipologie di 
spesa risultate finanziabili; 

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

 DELIBERA
1. di definire, per quanto espresso in premessa, i seguenti cri-

teri e modalità per l’erogazione del contributo regionale finaliz-
zato al completamento della Pianificazione territoriale e urbani-
stica locale (PGT) per i Comuni Commissariati con d.g.r. X/3195 
del 26 febbraio 2015, ammettendo al contributo esclusivamente 
le seguenti tipologie di spesa:

• Incarichi professionali o consulenziali strettamente neces-
sari al completamento degli elaborati essenziali del PGT;

• Incarichi professionali o consulenziali necessari per l’esa-
me tecnico specialistico delle osservazioni al PGT adot-
tato e per la formulazione delle relative controdeduzioni;

• Incarichi professionali finalizzati all’assistenza legale al 
Commissario;

2. di non ammettere al contributo regionale le spese per in-
carichi professionali o consulenziali affidati dalle Amministrazioni 
Comunali prima del Commissariamento;

3. di individuare la copertura finanziaria per i contributi di cui 
trattasi nel capitolo 8.01.203.1456/2015;

4. di disporre che, laddove le richieste di contributo ammis-
sibili fossero superiori ai 100.000,00 € stanziati, si procederà a 
liquidare in pari percentuale tutte le tipologie di spesa risultate 
finanziabili;

5. di demandare al Dirigente competente della Direzione Ge-
nerale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo l’attività istruttoria 
relativa alle segnalazioni trasmesse dai Commissari o dalle Am-
ministrazioni di riferimento per l’adozione dei provvedimenti am-
ministrativi necessari all’erogazione del sopracitato contributo 
regionale;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzio-
nale ai sensi dell’art. 26, comma III del d.lgs. 33/2013.

II segretario: Fabrizio De Vecchi


