
   
 

   

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Servizio edilizia – sede di Trieste 

L.R. 10/2018 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), 
art. 8, comma 4 e L.R. 20/2018 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-
2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), 
articolo 5, commi 16 e 17. Prenotazione risorse in favore dei Comuni a sostegno 
delle spese per l’attività di progettazione e realizzazione degli interventi di 
superamento e abbattimento delle barriere architettoniche già individuati nel 
Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). (Euro 100.000,00)  
ED ACC 
 
 

Il Direttore del Servizio edilizia 
 
 

Premesso che allo scopo di migliorare l’accessibilità dello spazio aperto e dell’ambiente 
costruito al fine di garantire a tutti pari condizioni di fruizione, attraverso la legge regionale 19 
marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità) la 
Regione, sostiene anche l’attività di progettazione e realizzazione degli interventi di 
superamento delle barriere architettoniche; 
Visto l’articolo 8, comma 4, della l.r. 10/2018 il quale prevede che “A seguito del caricamento 
dei dati nel sistema informativo di cui all’articolo 6, i Comuni possono richiedere il 
finanziamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e 
abbattimento delle barriere architettoniche”; 
Visto l’articolo 5 comma 16 della l.r. 20/2018, il quale stabilisce che “nelle more 
dell’attivazione del sistema informativo relativo al progetto di mappatura generale 
dell’accessibilità”, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di 
progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere 
architettoniche, già individuati dai Comuni attraverso l’adozione di PEBA; 
Visto l’articolo 8, comma 5 della l.r. 10/2018 il quale prevede che le domande di contributo 
sono valutate con le modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito 
dall’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

Decreto n° 2307/TERINF del 21/05/2019, Prenumero 2455



 

 

Visto l’articolo 36, comma, 4 della legge regionale 7/2000, in forza del quale, nel 
procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo 
l’ordine cronologico di presentazione e, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti 
rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande medesime; 
Visto l’articolo 5 comma 17 della l.r. 20/2018 con il quale è stabilito in euro 50.000,00 
l’importo massimo del contributo concedibile, con riferimento ad una domanda per ciascun 
Comune richiedente, e in cui si precisa che la stessa è presentata alla Direzione centrale 
competente in materia edilizia, 
Considerato che alla data del 21 maggio 2019 risultano pervenute 2 domande, che  risultano 
ammissibili a contributo come da tabella sotto-riportata; 
Rilevato che l’attuale disponibilità di bilancio sul capitolo di spesa 3388 consente di 
finanziare interamente, secondo il criterio di cui al succitato articolo 36, comma 4, della legge 
regionale 7/2000, tutte le domande ammissibili e di seguito elencate, per un totale 
complessivo ammissibile di euro 100.000,00; 
 
n. comune Data 

domanda 
N. prot. 
domanda 

Spesa 
ammissibile 
in euro 

Breve 
descrizione 

1 Talmassons 13/02/2019 9978/2019 50.000,00 Interventi nel 
polo scolastico 
comunale 

2 Marano Lagunare 15/05/2019 30470/2019 50.000,00 Interventi 
presso la sede 
della scuola 
secondaria di I 
grado 

 
 
Visto l’articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di 
programmazione finanziaria e di contabilità regionale), ai sensi del quale la prenotazione è 
l’atto con il quale viene apposto un vincolo provvisorio sulle risorse correlato alla spesa 
presuntivamente determinata, con riferimento alle procedure in via di espletamento, e in cui si 
prevede che il soggetto competente alla prenotazione delle risorse adotta, contestualmente, 
gli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 2519, e successive 
variazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2019; 
Atteso che il BFG 2019, con riferimento ai contributi in argomento, attribuisce al Direttore del 
Servizio edilizia/Area la competenza per la prenotazione delle risorse a valere sul capitolo di 
spesa 3388 in conto competenza dell’esercizio 2019; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2018, n. 1618, con la quale è stato, tra 
l’altro, disposto il rinnovo dell’incarico di Direttore del Servizio edilizia in capo al sottoscritto 
dirigente del ruolo unico regionale dottor Silvio Pitacco, a decorrere dal 1° settembre 2018 e 
fino al 1° agosto 2020; 
Ritenuto di provvedere alla prenotazione e al contestuale riparto delle risorse disponibili, pari 
ad euro 100.000,00, tra i Comuni indicati nella soprastante tabella; 
 

Decreta 
 



 

 

1. É prenotata la somma di euro 100.000,00 (centomila/00), destinata alla copertura 
finanziaria delle domande ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 8 comma 4, della L.R. 
10/2018 e dell’articolo 5 commi 16 e 17, della L.R. 20/2018, a valere sul capitolo di spesa 
3388 del Bilancio finanziario gestionale 2019 in conto competenza dell’esercizio 2019. 
2. È disposto il riparto delle risorse prenotate ai sensi del punto 1, per l’assegnazione dei 
contributi ai Comuni a sostegno delle spese per le attività di progettazione e realizzazione 
degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche secondo la 
seguente tabella: 
 
n. comune Data 

domanda 
N. prot. 
domanda 

Spesa 
ammissibile 
in euro 

Breve 
descrizione 

1 Talmassons 13/02/2019 9978/2019 50.000,00 Interventi nel 
polo scolastico 
comunale 

2 Marano Lagunare 15/05/2019 30470/2019 50.000,00 Interventi 
presso la sede 
della scuola 
secondaria di I 
grado 

 
3. Si rinvia all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente atto, per 
l’individuazione dei dati inerenti le imputazioni contabili e i relativi codici. 
 
 

Il Direttore del Servizio 
dott. Silvio Pitacco 

                                                         - firmato digitalmente – 
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