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Allegato A - Disposizioni operative per l’attuazione
dell’articolo 31 della l.r. 44/2021

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Allegato A - Disposizioni operative per l’attuazione dell’articolo 31 della l.r.
44/2021
2a0217282d34d7b0518e52fff1723ce86ac13409a92679b54aaa0c2ff24c53a8

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda
variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023), concernente contributi agli enti locali per il
recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
Visto il comma 10 dell’articolo 31 della l.r. 44/2021, che prevede che la Giunta regionale detti le disposizioni
operative per l’attuazione del medesimo articolo;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato A “Disposizioni operative per l’attuazione dell’articolo 31 della l.r.
44/2021”, che in particolare:
a) stabilisce termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli enti
locali;
b) individua i casi di inammissibilità;
c) individua i criteri per stabilire gli interventi prioritari, non prioritari, non ammissibili;
d) stabilisce le modalità per la definizione, la sottoscrizione e la gestione degli accordi;
e) stabilisce le modalità per l’eventuale revoca dei contributi concessi o liquidati;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1 del 10 gennaio 2022 “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2022 – 2024”;
Visto il parere favorevole del CD espresso in data 13 gennaio 2022;
Esperita la procedura concertativa di cui al Protocollo d’intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio
2006;
A voti unanimi
DELIBERA
1. È approvato l’allegato A alla presente deliberazione, concernente “Disposizioni operative per
l’attuazione dell’articolo 31 della l.r. 44/2021 , concernente contributi agli enti locali per il recupero e la
ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata”.
2. Il Settore Affari istituzionali e delle autonomie locale e cultura della legalità è individuato quale
struttura regionale competente per la concessione, la liquidazione e la revoca dei finanziamenti di cui
all’articolo 31 della l.r. 44/2021.
3. La Direzione opere pubbliche è individuata quale struttura per l’istruttoria tecnica e per controlli sugli
interventi oggetto degli accordi secondo le modalità previste dalla DGR 289/2020.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
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