
   
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
LR 10/2018, art. 8 bis. Contributo a sostegno delle spese per la predisposizione 
del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Prenotazione 
fondi cap. 8419. 

premesso che con la legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 recante “Principi generali e disposizioni attuative 
in materia di accessibilità” la Regione, riconoscendo il valore primario dei principi costituzionali di 
uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini quali fattori fondamentali di qualità della vita e d’inclusione 
sociale, sostiene azioni volte a promuovere ed accompagnare il processo che guida la cultura del progetto 
verso una progressiva adesione ai criteri metodologici della Progettazione universale - assunta a standard 
di qualità della progettazione edilizia e urbanistica - al fine di migliorare l'accessibilità e garantire a tutti pari 
condizioni di fruizione dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, indipendentemente dalle abilità e 
capacità psicofisiche di ciascuno; 

considerato che tra le azioni sostenute figura, fra l’altro, il progetto di mappatura generale 
dell’accessibilità, che rappresenta un macro-obiettivo di lungo termine, da realizzarsi in fasi successive, 
finalizzato al miglioramento dell’accessibilità su tutto il territorio regionale;  

precisato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera k ter), della l.r. 10/18, il progetto di mappatura 
generale dell’accessibilità comprende anche la fase di predisposizione e aggiornamento dei Piani di 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche, di seguito PEBA; 

ricordato che per supportare i Comuni che aderiscono al progetto di mappatura generale dell’accessibilità 
e che intendono adottare il PEBA la Regione ha realizzato le Linee guida metodologiche (approvate con 
decreto del Direttore Servizio edilizia, n. 2583, del 30/06/2020), e previsto un contributo a sostegno delle 
spese per la predisposizione dei PEBA (art.  8 bis, l.r. 10/18); 

visto il comma 3 dell’articolo 8 bis della l.r. 10/18 il quale prevede che ai fini della concessione del 
contributo i Comuni predispongono e approvano il PEBA secondo le Linee guida metodologiche;  

visto il comma 8, del medesimo articolo, il quale dispone che: “I contributi sono concessi mediante 
procedimento a sportello di cui all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo 
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione 
di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio edilizia, nel quale sono indicati le modalità e i 
termini di presentazione delle domande di contributo.”; 

visto l’avviso approvato con decreto del direttore del Servizio edilizia n. 3620, del 05/10/2020, pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 42, del 14/10/2020, che indica le modalità e i termini per la 
presentazione della domanda di contributo; 
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visto il comma 11 dell’art. 8 bis della l.r. 10/18, il quale prevede che “Il provvedimento di concessione del 
contributo è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale della 
Regione del decreto di assegnazione dei contributi”; 

visto l’articolo 33 della l.r. 7/2000, che fissa al 1° marzo il termine ultimo per la presentazione delle 
domande, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore ivi compresi i bandi di gara; 

accertato che al 1° marzo 2022 sono state presentate dodici domande; 

richiamato l’articolo 36, comma 4, della legge medesima, il quale prevede che la procedura valutativa 
adottata secondo le modalità del procedimento a sportello richiede lo svolgimento dell’istruttoria delle 
domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse;  

rilevata la regolarità di tutte le domande, presentate in conformità a quanto previsto dall’avviso pubblicato 
sul BUR sopra richiamato e contenenti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del 
proponente, che dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo; 

rilevato che l’attuale disponibilità di bilancio sul capitolo 8419 consente l’assegnazione del finanziamento 
di euro 80.565,36 a copertura della totalità delle domande presentate entro il 1° marzo 2022;  

ritenuto pertanto di assegnare ai Comuni di cui al seguente elenco gli importi a fianco di ciascuno indicati 
per il finanziamento delle domande di contributo a sostegno delle spese per la predisposizione dei PEBA e 
di autorizzare la complessiva spesa pari ad euro 80.565,36, con riferimento al capitolo 8419 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio per l’anno 2022: 

 
COMUNE 

Importo spese 
ammissibili Importo contributo 

1 FARRA D'ISONZO 6.550,00 € 3.000,00 € 
2 SEDEGLIANO 8.500,00 € 4.250,00 € 
3 MEDUNO 6.724,64 € 3.000,00 € 
4 CIVIDALE 38.700,00 € 19.350,00 € 

5 COLLOREDO DI 
MONTALBANO 10.000,00 € 5.000,00 € 

6 RONCHI DEI LEGIONARI 30.000,00 € 15.000,00 € 
7 DOGNA 11.856,94 € 3.000,00 € 
8 CORNO DI ROSAZZO 10.000,00 € 5.000,00 € 

9 MONTEREALE 
VALCELLINA 12.688,00 € 5.000,00 € 

10 RIGOLATO 5.930,72 € 2.965,36 € 
11 VALVASONE 10.150,00 5.000,00 € 
12 FAGAGNA 20.016,40 10.000,00 € 

   Totale 80.565,36 € 

vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionali); 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.; 

vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e 
altre disposizioni finanziarie urgenti); 



 

 
 

visti: 

- la Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 23 “Legge collegata alla manovra di Bilancio 2022-2024”; 

- la Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 24 “Legge di stabilità 2022”; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024”; 

- il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 approvato con 
delibera della Giunta Regionale n. 4045 del 30 dicembre 2021; 

- il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2022 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2046 del 30 
dicembre 2021; 

visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con 
D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e s.m.i.; 

vista la deliberazione della Giunta regionale di data 19 novembre 2021, n. 1762 con la quale è stato 
conferito all’arch. Amanda Burelli l’incarico di Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la 
qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione, a decorrere dal 3 gennaio 2022 e fino al 2 gennaio 
2025; 

decreta 

1. Ai sensi della l.r. 10/18, art. 8 bis sono ammesse al contributo a sostegno delle spese per la 
predisposizione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche le domande dei Comuni di cui al 
seguente elenco, per gli importi ivi indicati;  

 
COMUNE Importo contributo 

1 FARRA D'ISONZO 3.000,00 € 
2 SEDEGLIANO 4.250,00 € 
3 MEDUNO 3.000,00 € 
4 CIVIDALE 19.350,00 € 

5 COLLOREDO DI 
MONTALBANO 5.000,00 € 

6 RONCHI DEI LEGIONARI 15.000,00 € 
7 DOGNA 3.000,00 € 
8 CORNO DI ROSAZZO 5.000,00 € 

9 MONTEREALE 
VALCELLINA 5.000,00 € 

10 RIGOLATO 2.965,36 € 
11 VALVASONE 5.000,00 € 
12 FAGAGNA 10.000,00 € 

2. Per quanto disposto al punto 1, sono assegnati ai Comuni di cui al suddetto elenco gli importi a 
fianco di ciascuno indicati e ne è autorizzata la complessiva spesa di euro 80.565,36 a carico del 
capitolo 8419  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 
e del bilancio per l’anno 2022. 

3. Alla concessione del disposto di cui al punto 1 si farà fronte con successivi appositi provvedimenti.  

4. L’allegato contabile costituisce parte integrante del presente provvedimento e si rinvia al 
medesimo per tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici.  



 

 
 

5. È disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 

              Il Direttore del Servizio  
Arch. Amanda Burelli 

- firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 – 
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