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1. Rapporti con l’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e con l’art. 15 della L. n. 241/1990 

Il riferimento normativo degli accordi tra pubbliche amministrazioni è costituito dall’art. 34 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 15 della L. n. 241/1990. Attraverso tale istituto più amministrazioni 

pubbliche, premessa la necessità di costruire un’opera o realizzare un servizio, si accordano tra di 

loro per decidere unanimemente le modalità attraverso cui procedere. 

Occorre precisare tuttavia che mentre l’art. 15 della L. 241/1990 si riferisce genericamente ad 

accordi finalizzati alla disciplina in collaborazione di attività di interesse comune con un rinvio 

all’art. 11 commi 2, 3, 4, della medesima legge, l’art. 34 del TUEL prevede una disciplina 

dettagliata per oggetto (definizione ed attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento) , 

per soggetti (Stato, Regione, Provincia, Comune o altri soggetti pubblici) e ne scandisce il 

procedimento. 

 

2. L’accordo di programma e la conferenza di servizi prevista dall’art. 34 del D.Lgs. n. 

267/2000 

L’art. 34 ha previsto, nel procedimento finalizzato al raggiungimento dell’accordo, l’indizione di una 

conferenza di servizi quale momento operativo in cui tutte le amministrazioni interessate 

stabiliscono le modalità per raggiungere l’accordo ossia definiscono contestualmente tempi, 

modalità, finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. Questa conferenza ha natura 

meramente istruttoria in quanto ha come unico scopo quello di realizzare una più agevole 

acquisizione al procedimento degli interessi coinvolti nella vicenda. Assume cioè un ruolo di mera 

verifica della disponibilità delle amministrazioni coinvolte a raggiungere l’accordo che, se raggiunto 

con il loro unanime consenso, comporta per ciascuna amministrazione l’obbligo di convocare i 

relativi organi deliberativi perché si pronuncino sull’adozione degli atti necessari a darvi 

esecuzione. 

 



 

  2/6 

3. Il rapporto tra l’accordo di programma e le varianti agli strumenti urbanistici 

In quanto strumento di semplificazione dell’azione amministrativa in presenza della prevalente 

esigenza di garantire in tempi rapidi la realizzazione opere pubbliche, il legislatore ha consentito 

che, attraverso l’accordo di programma si potessero conseguire una serie di effetti, quali la 

dichiarazione di pubblica utilità e la variazione degli strumenti urbanistici, che in una situazione 

ordinaria, dovrebbero essere oggetto di appositi procedimenti amministrativi.  

 

4. L’accordo di programma previsto dall’art. 4 comma 37 , della legge regionale 14.5.2009 n. 

1 (legge finanziaria regionale) come modificata dall’art. 1 della L.R. 7.8.2009 n. 3 

4.1. La funzione dell’accordo 

L’accordo di programma previsto dall’art. 4, comma 37, della L.R. n. 1/2009 è assunto dal 

legislatore, per diciotto mesi decorrenti dall’approvazione delle legge, quale strumento straordinario 

per la definizione delle autorizzazioni di avvio dei cantieri pubblici.  

Per cantiere pubblico si intende un complesso di impianti, attrezzature, aree di manovra, 

stoccaggio, magazzini, uffici ed eventuali alloggiamenti, necessario per la realizzazione di un’opera 

pubblica. 

 

4.2. Il procedimento 

Il procedimento così come previsto dall'art. 34 del Testo unico, è un modulo procedimentale 

suddiviso in quattro fasi: 1) iniziativa; 2) istruttoria; 3) conclusiva; 4) integrativa dell’efficacia. 

1) Iniziativa 

L’art. 34 del TUEL stabilisce che l’attività di impulso rispetto alla conclusione dell’accordo sia svolta 

dal Presidente della Regione o della Provincia o dal Sindaco “in relazione alla competenza primaria 

o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento” oggetto della proposta di 

intesa. 

La disposizione della norma regionale pertanto deve essere necessariamente raccordata in tale 

direzione con riferimento alle strutture organizzative della Regione, gli enti regionali e le agenzie. 

L’accordo è sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate ovvero per quel che 

riguarda Regione, Province e Comuni la competenza spetta in via esclusiva ai rispettivi Presidenti 

e sindaci, mentre per gli altri enti pubblici la sottoscrizione riguarda l’organo individuato come 

competente dalle relative norme di organizzazione. 
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2) Istruttoria 

IPOTESI A 

Il Presidente della Regione, entro trenta giorni indice una conferenza ai sensi dell’art. 34 comma 3 

del D.Lgs. n. 267/2000 la cui convocazione e lavori sono predisposti e curati dal direttore generale 

della Presidenza. La conferenza avrà come unico scopo quello di verificare la possibilità di 

concordare l’accordo di programma e si conclude con l’espressione del consenso unanime del 

Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni. 

In assenza dell’unanimità il procedimento non può proseguire e l’accordo intervenuto senza 

convocazione o assenso di tutte le amministrazioni interessate deve ritenersi inefficace. 

IPOTESI B 

Qualora l’Amministrazione interessata all’accordo abbia già svolto la conferenza prevista dal 

comma 3 del citato art. 34 del TUEL, invia l’istanza (corredata anche del verbale della conferenza 

predetta) alla Direzione generale della Presidenza la quale convoca la conferenza decisoria 

sottospecificata. 

In entrambe le suddette ipotesi ed entro i successivi quindici giorni, ovvero in caso di particolare 

complessità dell'istruttoria entro trenta giorni (decorrenti dalla chiusura della conferenza istruttoria), 

la direzione generale della Presidenza convoca una conferenza di servizi “decisoria”, ai sensi 

dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

In caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 

paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini, si applicano le specifiche norme di settore. 

Parimenti qualora sia necessario espletare la procedura di VIA di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 4/2008 

si applica la specifica norma di settore. 

All’esito dei lavori della conferenza decisoria, la direzione generale della Presidenza adotta la 

determinazione motivata di conclusione del procedimento ed il provvedimento finale ai sensi del 

comma 6bis e del comma 9 dell’art. 14 ter della L. n. 2411990.  

 

3) Conclusiva  

Entro i successivi trenta giorni dall'acquisizione del provvedimento finale previsto dal comma 9 

dell'articolo 14 ter della legge n. 241 del 1990, il Presidente della Regione approva l'accordo di 

programma per l'avvio dei lavori. 
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Il momento perfezionativo sarà quello in cui l'ultima delle Amministrazioni convocate abbia 

comunicato il proprio conforme atto d'assenso alla direzione generale della Presidenza e questa ne 

sia giunta a conoscenza.  

Ratifica 

Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco è 

sottoposta a ratifica del Consiglio comunale che deve intervenire entro il termine perentorio di 

trenta giorni. L'obbligo di ratifica sussiste in tutte le ipotesi in cui il Sindaco dia il proprio assenso ad 

un'opera o un intervento che determini la variazione di strumenti urbanistici, a prescindere da quale 

sia l'Amministrazione con competenza primaria o preponderante o che abbia presentato l’istanza. 

 

4) Integrativa dell’efficacia 

Con la pubblicazione dell’accordo nel Bollettino Ufficiale della Regione inizia la fase integrativa 

dell’efficacia e i termini per le impugnazioni davanti agli organi competenti. La pubblicazione 

costituisce la fase conclusiva con la quale si attribuisce efficacia, anche nei confronti dei soggetti 

terzi, alle determinazioni raggiunte in sede di accordo. Infatti, mentre le Amministrazioni 

partecipanti, devono considerarsi vincolate all'impegno assunto, una volta che tutte abbiano 

concordato sul progetto o sull'intervento, la legge subordina la piena efficacia dell'accordo di 

programma alla pubblicazione dell'atto formale di approvazione sul Bollettino ufficiale regionale. 
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Accordo di programma ex art. 4, comma 37 della L.R. n. 1/2009 e s.m.i. 

Fasi procedimentali. 

1.Invio dell’istanza alla Presidenza della Regione corredata della deliberazione di indirizzi (assunta 

dall’organo competente) per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, degli elaborati progettuali 

definitivi e di copia della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il 

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. 

1.1. Qualora la realizzazione dell’opera comporti la necessità di variare lo strumento urbanistico, 

l’istanza dovrà essere corredata della deliberazione di adozione della variante urbanistica. 

1.2. Qualora la realizzazione dell’opera comporti la necessità di acquisire il parere di Organo 

collegiale (UTR o CTU), l’istanza dovrà essere corredata da delibera di adozione del progetto e 

dell’atto di ricezione della Segreteria dell’Organo collegiale interessato.  

2. Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, la direzione generale della Presidenza, predispone e 

cura la convocazione della conferenza indetta dal Presidente della Regione ai sensi dell’art. 34 

comma 3 del TUEL.  

3. Redazione del verbale della Conferenza “istruttoria”, da cui deve risultare l’espressione unanime 

del consenso del Presidente della Regione, della Provincia e del Sindaco alla conclusione 

dell’accordo e delle altre amministrazioni interessate . 

4. Invio del verbale della conferenza alle Amministrazioni interessate. 

5. Entro i successivi 15 giorni, ovvero in caso di particolare complessità dell’istruttoria entro 30 

giorni (decorrenti dalla conferenza istruttoria), la direzione generale della Presidenza, convoca una 

conferenza di servizi “decisoria” per l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni da parte delle 

amministrazioni interessate.  

I lavori della conferenza sono disciplinati secondo le modalità previste dall’art. 14 ter e seguenti 

della L. n. 241/1990 e s.m.i. 

6. All’esito dei lavori della conferenza decisoria, la direzione generale della Presidenza adotta la 

determinazione motivata di conclusione del procedimento ed il provvedimento finale ai sensi del 

comma 6bis e del comma 9 dell’art. 14 ter della L. n. 241/1990. 

6.1. Nell’ipotesi di cui al punto 1.1 l’ente locale approva definitivamente la variante urbanistica e la 

sottopone alla procedura di verifica di coerenza ai sensi dell’art. 31, comma 5 della L.R. n. 7/2002. 

7.Entro i successivi trenta giorni dall'acquisizione del provvedimento finale previsto dal comma 9 

dell'articolo 14 ter della legge n. 241/1990, il Presidente della Regione approva l’accordo di 

programma per l’avvio dei lavori. 
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A tal fine la direzione generale della Presidenza: 

a) invia il testo dell’accordo alle amministrazioni interessate per la sottoscrizione (ove l’accordo 

comporti variazione degli strumenti urbanistici,l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere 

ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza); 

b) acquisite le sottoscrizioni, predispone gli adempimenti necessari per la sottoscrizione 

dell’accordo di programma da parte del Presidente della Regione; 

c) cura l’adozione della deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione del Presidente 

della Regione alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma; 

d) invia l’accordo sottoscritto dal Presidente alle amministrazioni interessate e ne cura la 

pubblicazione sul B.U.R.A.S.; 

e) informa tutti i soggetti firmatari dell’avvenuta pubblicazione dell’Accordo di programma sul 

B.U.R.A.S. 

f) predispone gli atti per l’istituzione del Collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di 

programma e ne cura l’adozione del relativo decreto da parte del Presidente della Regione; 

g) trasmette copia del decreto di istituzione del Collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo 

ai soggetti firmatari. 

Allegati all’istanza  

− 1 copia della deliberazione di proposta di Accordo di programma 

− 1 copia degli atti citati nella deliberazione di proposta di accordo 

− 1 copia della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti 

− elenco completo delle Amministrazioni interessate all’accordo 

− elenco completo delle Amministrazioni interessate al rilascio di pareri, assensi, nulla-osta e/o 

autorizzazioni 

− copie elaborati progettuali definitivi: in numero corrispondente alle Amministrazioni interessate 

all’accordo e al rilascio delle specifiche autorizzazioni 

− 3 copie stralcio PUC  

− 3 copie atto deliberativo di adozione variante urbanistica 

− 3 copie atto deliberativo di adozione progetti e ricezione atti segreteria Organo collegiale. 


