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L.R. 10/2018, art. 8 bis. Avviso contenente le modalità e i termini per la 
presentazione della domanda finalizzata alla concessione ed erogazione 
di un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione del Piano 
di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Approvazione e 
pubblicazione avviso e modulo di domanda. 
 

Il Direttore del Servizio edilizia 

 
Premesso che la Regione, in attuazione alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali 

e disposizioni attuative in materia di accessibilità), riconoscendo il valore primario dei principi 
costituzionali di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini, quali fattori fondamentali per la 
qualità della vita e per l’inclusione sociale, ha inteso sostenere azioni volte a promuovere ed 
accompagnare il processo che guida la cultura del progetto verso una progressiva adesione ai 
criteri metodologici della Progettazione universale, avviando un processo di innalzamento della 
qualità della progettazione edilizia e urbanistica, al fine di migliorare l'accessibilità dello spazio 
aperto e dell'ambiente costruito, per garantire a tutti pari condizioni di fruizione, 
indipendentemente dalle abilità e capacità psicofisiche di ciascuno; 

Atteso che: 

- tra le azioni promosse e sostenute dalla Regione figura anche l’attuazione del progetto di 
mappatura generale dell’accessibilità e che lo stesso rappresenta un macro-obiettivo di lungo 
termine, a sviluppo incrementale, da realizzarsi in fasi successive, finalizzato al miglioramento 
dell’accessibilità su tutto il territorio regionale;  

- il progetto di mappatura generale dell’accessibilità comprende anche la fase di predisposizione 
del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), come indicato all’articolo 2, 
comma 1 lettera k ter) della L.R. 10/2018, e che la sua adozione rappresenta, inoltre, il 
presupposto di accesso ai contributi per gli interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche di cui alla L.R. 10/2018 art. 8 e di cui alla L.R. 20/2018, art. 5, commi 16 e 17; 

- la Regione ha ritenuto di fondamentale importanza accompagnare i Comuni in questa fase 
supportandoli nella fase predisposizione e adozione del PEBA; 

- la Regione ha ritenuto, altresì, di realizzare delle linee guida metodologiche per supportare i 
Comuni nel processo di elaborazione del PEBA e di prevedere la concessione di un contributo a 
sostegno delle spese sostenute per la sua predisposizione; 

Vista la L.R. 10/2018, che all’articolo 8 bis, comma 3 prevede la concessione di un contributo ai 
Comuni della Regione che predispongono e approvano il PEBA secondo le linee guida 
metodologiche approvate con decreto del Direttore del Servizio edilizia e pubblicate sul sito della 
Regione; 

Visto il decreto del direttore del Servizio edilizia di data 30/06/2020, n. 2583 con il quale sono 
state approvate le Linee guida metodologiche per la predisposizione del PEBA, realizzate dalla 
Regione con la collaborazione delle Università degli Studi di Trieste e di Udine e il Centro 
Regionale d’Informazione su Barriere architettoniche e Accessibilità (CRIBA); 

   



Richiamato il comma 8, dell’articolo 8 bis, della LR. 10/2018 in cui è stabilito 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 e di erogazione del contributo.”; 

Ritenuto, quindi, di approvare, con urgenza, l’Avviso di cui all’Allegato A, nonché il modello di 
domanda di contributo di cui all’Allegato B, che costituiscono parte sostanziale e integrante del 
presente decreto, al fine di procedere all’attivazione della linea contributiva a sostegno delle 
spese per la predisposizione del PEBA; 

Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” 
(decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed 
integrazioni); 

Dato atto del disposto di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 24 luglio 2020, n. 1144 con la quale si è 
disposto il conferimento in capo al dirigente del ruolo unico regionale dottor Paolo Delfabro 
dell’incarico di Direttore del Servizio edilizia, presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, 
a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1° agosto 2023;  

decreta 

1. Ai sensi della L.R. 10/2018, articolo 8 bis, comma 8, è approvato l’Avviso di cui all’Allegato A, 
nonché il modello di domanda di contributo di cui all’Allegato B, che costituiscono parte 
sostanziale e integrante del presente decreto. 

2. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e dei 
relativi allegati. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO EDILIZIA 
 (dott. Paolo Delfabro) 

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


