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          L’Estensore               Il Responsabile dell’Ufficio 
          Sofia Filippi    Dott. Armando Rampini 
           assente 

       Geom. Carlo Legge 
   

                

DETERMINAZIONE N.   DPC022/ 293         del  4/11/2020 
 

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

 

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA    

 

UFFICIO PROGRAMMI, NORME E PROGRAMMI INTEGRATI 

 

OGGETTO: L. 13/89 e s.m.i. – Abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati –

Rilevazione dei fabbisogni comunali e ripartizione fondi per l’annualità 2018 – Approvazione 

elenco nominativi dei richiedenti il contributo ai sensi della L. 13/89 e s.m.i. individuati nella 

tabella “Allegato A". 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che la legge 9.01.1989 n. 13, la successiva legge 27.02.1989 n.62 e la relativa circolare 

n.1669/ U.L. del 22.06.1989 prevedono disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati; 

 
RICHIAMATO in particolare l’art. 11 della citata legge 13/89, che detta norme per la presentazione 

da parte degli interessati delle domande per la concessione dei contributi previsti dall’art.9 della 

stessa legge e individua la Regione quale Ente preposto alla rilevazione del fabbisogno regionale da 

soddisfare, richiedendo il relativo finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

 

DATO ATTO: 
che con Decreto Ministeriale n. 67 del 27/02/2018 avente per oggetto: “Riparto fondo speciale per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” sono state assegnate alla Regione 

Abruzzo risorse finanziarie per un totale di € 4.439.610,51 con accrediti, da parte del MIT, per 

singole annualità pluriennali; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 443/2019 avente per oggetto: “Legge n. 13 del 09.01.1989 e s.m.i. – 

D.M. n.67 del 27.02.2018 - Riparto fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati – Utilizzo delle risorse disponibili per scorrimento e completamento graduatoria 

definitiva approvata con Determina DPC022/29 del 22/09/2015 e per assegnazione contributi su 

domande relative alle annualità dal 2014 al 2016”. 

CONSIDERATO che sul capitolo di spesa 152363/2 (P.d.C. 2.03.01.02.000), per l’anno 2020, 

risulta una disponibilità finanziaria pari ad € 1.199.125,49, giusta reiscrizione effettuata con D.G.R. 

n. 223 e 224 del 28.04.2020, di cui: 

- € 562.456,16 residui a seguito delle erogazioni effettuate su precedenti impegni a favore dei 

Comuni per l’annualità 2017; 

- €. 1.479.870,17 come da iscrizione effettuata con D.G.R. 601 e 602 del 6.10.2020 da 

utilizzare per le annualità successive al 2017; 

 

DATO ATTO: 
che al fine di poter determinare il fabbisogno complessivo regionale per l’annualità 2018 il Servizio 

Edilizia Sociale e Scolastica ha effettuato una ricognizione su tutti i comuni della regione in merito 

alle domande loro pervenute e ritenute ammissibili, ai sensi dell’Art. 1 del comma 4.13 della 

Circolare Ministeriale - MIT – 22.6.1989, n. 1669/U.L. “Circolare Esplicativa della legge 9 Gennaio 

1989, n. 13”; 
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che dell’esame degli atti forniti dai comuni per l’annualità 2018, a seguito della predetta 

ricognizione, è stata redatta la tabella “Allegato A” nella quale vengono riportati, per ogni singolo 

Comune, i nominativi dei soggetti privati beneficiari con i rispettivi importi dei lavori da realizzare 

e/o già realizzati dopo la presentazione dell’istanza, inerenti opere finalizzate all’abbattimento delle 

barriere architettoniche ed il relativo contributo massimo ammissibile; 

 

RITENUTO di dover ripartire le risorse in favore dei comuni come stabilito nella tabella “Allegato 

A”, che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, ove sono indicate le quota 

dei contributi spettanti ai comuni relative all’annualità 2018, nonché i nominativi dei privati 

beneficiari; 

 

VISTA la Legge Regionale 14.09.1999, n. 77 concernente: “Norme in materia di organizzazione e 

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, ed in particolare l’art.5 comma 2, lettera a) che prevede 

l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi 

quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 25.03.2002. n.3; 

 

VISTO, altresì, il D. LGS 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte della P.A.”; 

 

RITENUTO che la materia in trattazione non rientri tra le competenze degli organi di 

"Direzione Politica" art.4; 
 

DETERMINA 

per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte: 

1. DI APPROVARE la ripartizione dei fondi inerenti le opere finalizzate all’abbattimento delle 

barriere architettoniche, di cui alla L. 13/89 e s.m.i., relativa all’annualità 2018, per ogni singolo 

comune come indicato nella tabella Allegato “A” al presente atto, nella quale vengono riportati 

i nominativi dei soggetti privati beneficiari del contributo, con i rispettivi importi dei lavori da 

realizzare e/o già realizzati dopo la presentazione dell’istanza, ed il relativo contributo massimo 

ammissibile da verificare a cura dei comuni secondo le normative vigenti.

2. DI STABILIRE che le eventuali osservazioni dei Comuni, relative a correzioni e/o integrazione 

dei dati indicati nell’elenco Allegato “A”, dovranno pervenire al Servizio Edilizia Sociale – 

dpc022@pec.regione.abruzzo.it - entro trenta giorni dalla comunicazione del presente 

provvedimento;  

3. DI PROCEDERE, come stabilito dalla la D.G.R. 443/2019, con successivo provvedimento 

dirigenziale all’erogazione ai Comuni di un’anticipazione pari al 60% della quota di contributo 

spettante indicato nella tabella “Allegato A” del presente provvedimento. L’erogazione del saldo 

ai singoli Comuni sarà effettuata previa verifica della rendicontazione della spesa relativa 

all’anticipazione già accreditata, nel limite massimo degli importi previsti;  

4. DI PRECISARE che la definizione dell’effettivo contributo riconoscibile ai singoli privati 

cittadini dovrà essere effettuata dai Comuni, ai sensi dell’Art. 1 del comma 4.13 della Circolare 

Ministeriale - MIT – 22 Giugno 1989, n. 1669/U.L., previa verifica dei requisiti oggettivi e 

soggettivi dei richiedenti, nonché delle voci costituenti i lavori di abbattimento delle barriere 

per cui è stato richiesto il contributo, sulla base di apposita documentazione giustificativa della 

spesa sostenuta; 

5. DI PUBBLICARE ai sensi del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità”, il presente atto nella Sezione Trasparenza del sito 

istituzionale; 

           Il Dirigente del Servizio  

                                   Dott. Silvano Binchi 
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