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Vista la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17, articolo 10, commi da 38 a 43 
(Legge finanziaria 2009) che autorizza l’Amministrazione Regionale a concedere 
a condomini privati con più di tre livelli fuori terra contributi in conto capitale, 
nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per 
far fronte alle spese necessarie per l’installazione degli ascensori;
Visto il  regolamento  emanato  con  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n. 
0217/Pres. del 30 luglio 2009, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 12 agosto 2009, 
recante criteri  e modalità per la  concessione dei contributi  in conto capitale, 
previsti dall’articolo 10, commi da 38 a 43, della legge regionale n. 17/2008, per 
l’installazione di ascensori;
Visto  il  decreto  del  Direttore  Centrale  dell’Ambiente  e  Lavori  Pubblici  n. 
ALP.5/39/E/1/17/A del  21  gennaio  2010,  pubblicato  sul  Bollettino Ufficiale 
della Regione n.  5 in data 3 febbraio 2010, con il  quale è stato approvato il 
Bando di concorso per l’assegnazione dei contributi finalizzati all’installazione di 
ascensori nei condomini privati;
Vista  la  deliberazione della  Giunta regionale n.  1753 del  9  settembre 2010, 
pubblicata sul BUR n. 38 del 22 settembre 2010 con la quale, fra l’altro, è stata 
approvata  la  graduatoria  delle  domande  accoglibili  per  la  concessione  dei 
contributi  previsti  dalla legge regionale 17/2008, secondo il  prospetto di cui 
all’allegato A,  parte integrante della deliberazione medesima ed, altresì,  sono 
stati assegnati i contributi alle Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti 
per territorio, a fronte dello stanziamento disponibile sull’UB 8.4.2.1142 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e 
del bilancio per l’anno 2010, con riferimento al capitolo 3325 del documento 
tecnico allegato,e pertanto fino alla posizione n. 27 della graduatoria medesima 
per l’ammontare complessivo di euro 1.049.525,00;
Visto l’art. 4, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 che, al fine 
della  razionalizzazione  organizzativa  e  di  un  contenimento  della  spesa,  ha 
disposto che la Giunta regionale definisca entro il  16 ottobre 2010 un nuovo 
assetto  delle  strutture  direzionali  dell’Amministrazione regionale  e  degli  Enti 
regionali  prevedendo,  in  particolare,  un  numero  di  servizi  non  superiore 
complessivamente a 85 unità;
Visto l’art. 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 
2010,  che  ha  approvato  l’articolazione  e  la  declaratoria  delle  funzioni  delle 
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali, come definite nell’allegato A che fa parte integrante della 
deliberazione medesima;
Rilevato che  l’art.  10,  commi  da  38  a  43,  della  L.R.  17/2008  fa  specifico 
riferimento alla Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici ed alle Direzioni 
Provinciali lavori pubblici competenti per territorio mentre, a seguito della sopra 
richiamata  ristrutturazione,  la  competenza  in  materia  risulta  attualmente  in 
capo alla Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e 
lavori pubblici – servizio edilizia;
Ritenuto che, per le finalità della legge regionale n. 17/2008 per l’installazione 
di ascensori, le Direzioni Provinciali lavori pubblici possano operare, per quanto 
sopra rilevato,  sull’UBI 8.4.1142 Politiche sociali  casa – spese d’investimento 
capitolo 3325;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 (Disposizioni per la formazione 
del  bilancio  pluriennale  ed  annuale  della  Regione)  che  ha  autorizzato 
stanziamenti  iscritti  sull’UBI  8.4.2.1142  –  Politiche  Sociali  Casa  –  Spese 
d’investimento, capitolo 3325, per euro 350.000,00 per l’anno 2011;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 con 
la  quale  è  stato  approvato  il  Programma  operativo  di  gestione  2011,  e 
successive modifiche ed integrazioni, che comprende, tra l’altro, il programma 



per l’edilizia abitativa di competenza del Servizio Edilizia della Direzione Centrale 
Infrastrutture,  mobilità,  pianificazione  territoriale  e  lavori  pubblici  –  Servizio 
edilizia ed, in particolare, la destinazione di spesa ed indirizzi relativi all’unità di 
bilancio  8.4.2.1142  dello  stato  di  previsione  della  spesa,  con  riferimento  al 
capitolo 3325;
Visto il Regolamento di Organizzazione approvato con Decreto del Presidente 
della  Regione del  27 agosto 2004,  n.  0277/Pres.  e  successive  modifiche ed 
integrazioni;
Ritenuto, al fine di conseguire la finalità di cui alla legge regionale n. 17/2008, 
art. 10, commi da 35 a 43, di assegnare alla Direzione Centrale infrastrutture, 
mobilità,  pianificazione territoriale  e  lavori  pubblici  –  Servizio  edilizia  i  fondi, 
come sopra disponibili, per lo scorrimento delle domande in graduatoria, di cui 
all’allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 1753 del 9 settembre 
2010,  e  pertanto  fino  alla  posizione  n.  37  della  graduatoria  medesima,  per 
l’ammontare complessivo di euro 390.000, dei quali si dispone la prenotazione;
Su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale e lavori pubblici
La Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera

1. E’  approvata  l’assegnazione  dei  contributi  di  cui  alla  legge  regionale  n. 
17/2008,  art.  10,  commi  da  35  a  43,  alla  Direzione  centrale  infrastrutture, 
mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici – Servizio edilizia, a fronte 
dello stanziamento disponibile sull’UB 8.4.2.1142 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 
2011, con riferimento al capitolo 3325 del documento tecnico allegato, per lo 
scorrimento  delle  domande  in  graduatoria,  di  cui  all’allegato  “A”  alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 1753 del 9 settembre 2010, e pertanto 
fino  alla  posizione  n.  37  della  graduatoria  medesima,  per  l’ammontare 
complessivo di euro 390.000,00 dei quali si dispone la prenotazione.
2. La  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE


