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Ordinanza
concernente i sussidi alle spese per i piani direttori

del 13 agosto 1980 (Stato 14  novembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 102 numero 5 della Costituzione federale1,

ordina:

Sezione 1: Sussidi

Art. 1 Diritto
1 I Cantoni ricevono sussidi se allestiscono, adattano o rielaborano i piani direttori
conformemente ai principi della legge federale del 22 giugno 19792 sulla pianifica-
zione del territorio (LPT), nella misura in cui i mezzi occorrenti superino in modo
rilevante i lavori cantonali usuali di pianificazione, segnatamente se si deve far capo
a specialisti fuori dell’amministrazione.
2 Sussidi sono pure versati se a tali lavori partecipano altri enti ai quali incombono
compiti di pianificazione.
3 I sussidi sono assegnati e versati ai Cantoni secondo le disponibilità.

Art. 2 Spese computabili
1 Sono computabili le spese per

a. l’elaborazione dei fondamenti (art. 6 LPT);

b. l’allestimento, l’adattamento o la rielaborazione dei piani direttori (art. 8 e 9
LPT).

2 Il modo di procedere e i mezzi impiegati devono essere adeguati alla situazione; in
particolare sono presi in considerazione unicamente gli onorari usuali nella profes-
sione. Non sono computabili segnatamente le spese amministrative generali, per lo-
cazioni, interessi, acquisti, lavori generali di ricerca e lavori speciali di progetta-
zione.

Art. 3 Entità

La Confederazione assume a suo carico, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni,
il 15 – 30 per cento delle spese computabili.
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Sezione 2: Procedura

Art. 4 Domanda di sussidi
1 Il Cantone inoltra la domanda di sussidio all’Ufficio federale dello sviluppo
territoriale (Ufficio federale).3

2 La domanda è corredata di:

a. un compendio generale sull’attività globale necessaria per l’allestimento,
l’adattamento o la rielaborazione dei piani direttori;

b. un programma per i prossimi due o tre anni dei singoli lavori di pianifica-
zione e una ricapitolazione delle spese presumibili;

c. una lista dei lavori per i quali è fatto ricorso a specialisti;

d. una motivazione dell’adattamento o della rielaborazione dei piani direttori
(art. 9 LPT).

3 L’Ufficio federale può richiedere altri documenti giustificativi.

Art. 5 Esame delle domande
1 L’Ufficio federale esamina le domande e fissa le spese, per le quali sono concessi
sussidi.
2 Per lavori in fase d’esecuzione non è assegnato di regola alcun sussidio federale. A
domanda motivata, l’Ufficio federale può tuttavia autorizzare l’inizio anticipato di
determinati lavori di pianificazione; è però riservata l’assegnazione di un sussidio
federale.

Art. 6 Obbligo d’informare

All’Ufficio federale o agli organi di controllo della Confederazione devono in ogni
momento poter essere fornite tutte le informazioni e presentati tutti i documenti re-
lativi alla concessione dei sussidi.

Art. 7 Assegnazione dei sussidi
1 L’Ufficio federale assegna i sussidi.
2 I Cantoni comunicano all’Ufficio federale la decisione con cui trasferiscono i sus-
sidi federali ad altri enti ai quali incombono compiti di pianificazione.

Art. 8 Modificazione del programma di lavoro

Concessa l’assegnazione, modificazioni rilevanti del programma di lavoro devono
essere approvate dall’Ufficio federale.

 

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2623).
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Art. 9 Versamento dei sussidi
1 Conchiusi i lavori, i Cantoni inoltrano all’Ufficio federale il resoconto corredato
dei documenti comprovanti il versamento.
2 L’Ufficio federale ordina il versamento e invia ai servizi federali interessati un du-
plicato del resoconto dei sussidi debitamente approvato.
3 L’Ufficio federale può negare il versamento dei sussidi, se i lavori di pianificazione
non soddisfano alle esigenze della Confederazione.

Art. 10 Acconti

L’Ufficio federale può concedere acconti fino all’80 per cento del sussidio per i la-
vori eseguiti. La domanda relativa deve essere corredata della distinta delle spese e
di una breve descrizione dei lavori eseguiti.

Sezione 3: Rimedi giuridici

Art. 114

Le decisioni dell’Ufficio federale sono impugnabili mediante ricorso al Dipartimento
federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Di-
partimento); a tali ricorsi e ai ricorsi contro le decisioni del Dipartimento si
applicano le disposizioni generali della giurisdizione amministrativa federale.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Esecuzione

L’esecuzione della presente ordinanza compete all’Ufficio federale.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1980.

 

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2623).
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