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DELIBERAZIONE N. 52/17 DEL 23.12.2014 

————— 

Oggetto:  Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. Progr amma di intervento per la concessione 

dei contributi per la realizzazione di opere dirett amente finalizzate al superamento 

e all'eliminazione delle barriere architettoniche n egli edifici privati. Annualità 2014. 

Capitolo SC04.2748 - UPB S04.10.005. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama i contenuti della legge 9 gennaio 1989, n. 13, che dispone 

la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al 

superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. 

Per le medesime finalità la legge regionale 30 agosto 1991, n. 32, dispone che la Regione possa 

disporre annualmente finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali. 

L’Assessore ricorda la deliberazione della Giunta regionale n. 44/10 del 23 ottobre 2013, con la 

quale si approva il programma per la concessione dei finanziamenti alle amministrazioni comunali, 

da destinare a soddisfare le istanze di contribuzione per la realizzazione di opere finalizzate al 

superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, che prevede 

l'utilizzo di complessivi euro 2.359.276,84, a valere sullo stanziamento di € 3.000.000 sulla 

competenza 2013 del cap. SC04.2748. L'Assessore riferisce tuttavia che gli angusti spazi finanziari 

resi disponibili dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2013 non hanno consentito l'assunzione 

dei relativi impegni di spesa e pertanto, alla chiusura dell'esercizio medesimo, lo stanziamento 

complessivo è stato eliminato per economia.  

Riferisce l’Assessore che la legge finanziaria 2014 ha previsto, per le medesime finalità, lo 

stanziamento di € 1.000.000. 

Prosegue l’Assessore ricordando che con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/44 

dell'11.2.2014 le somme residue, pari a euro 1.570.608,46, presenti sul cap. SC04.2748 (UPB 

S04.10.005) derivanti dagli  esercizi 2010, 2011 e 2012, sono state destinate, previo disimpegno 

senza economia, alla parziale copertura finanziaria del programma del 2013, approvato con la 

precedente Delib.G.R. n. 44/10 del 23 ottobre 2013, mentre la restante parte  di euro 788.668,38 è 

finanziata con le risorse stanziate sul medesimo capitolo dalla L.R. 21.1.2014, n. 7. Sull’annualità 

2014 residua quindi la somma di € 211.331,62.  
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Per questa annualità sono pervenute 244 richieste di finanziamento, di cui 14 saranno finanziate 

interamente con le economie dichiarate dai Comuni stessi. 

Per le restanti 230 domande, considerata l’esiguità della somma rimanente, che determina 

l’impossibilità di adottare differenti criteri di ripartizione, si ritiene di proporre, a titolo di acconto, la 

suddivisione in parti uguali della somma di € 211.329,40 in favore dei Comuni richiedenti il 

finanziamento, i quali  potranno comunque ripresentare le domande nelle annualità successive per 

la quota non finanziata. 

L’Assessore ritiene inoltre che, vista l’importanza del finanziamento, la cui mancata approvazione 

arrecherebbe  grave disagio ai cittadini più deboli, già in difficoltà a causa della loro condizione di 

disabilità, si debba derogare alla nota del Presidente n. 7808 del 19.11.2014, la quale dispone che 

gli impegni debbano essere adottati e trasmessi in Ragioneria entro il 5.12.2014. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere di 

concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 

                                               DELIBERA                                                   

di approvare il programma per la concessione dei finanziamenti ai Comuni, da destinare a 

soddisfare le istanze di contribuzione per la realizzazione di opere finalizzate al superamento a 

all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, nella misura indicata nell’allegata 

tabella.  

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


