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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 26 gennaio 2021, n. 15
Contributo ai Comuni del Lazio per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche
(PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste, ai
sensi dell'art. 3 bis, co. 5 bis, della L.R. 74/1989 e s.m.i.
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Oggetto: Contributo ai Comuni del Lazio per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere
architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione
delle risorse regionali previste, ai sensi dell’art. 3 bis, co. 5 bis, della L.R. 74/1989 e s.m.i.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74, recante “Interventi per l’accessibilità e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione,
provincie e comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di
competenza regionale” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e
misure correttive di leggi regionali varie”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e
successive modifiche;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “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 successive modifiche
ed in particolare l’art. 10, comma 3, lett. a);
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la L. R. 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la L. R. 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004, di “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005, di “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21/01/2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi
dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio
reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23/01/2020, n. 18 concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi
di bilancio", ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre
2015 e dell'articolo 13 della legge n. 196/2009”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27/02/2020 e
le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione del bilancio regionale 2020-2022, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 13/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 25/02/2020 n. 68 concernente il “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture
regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre
2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
VISTA la legge regionale 12/08/2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 272 del 05/06/2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della
Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante;
PREMESSO che la citata L.R. 74/89 (così come modificata, tra l’altro, dall’art. 16, co. 3, lettere a)
e b), della L.R. 8/2019:
 all’art. 3 bis, comma 5 bis, prevede che, al fine di sostenere gli studi finalizzati alla realizzazione
dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) da parte dei comuni, della Città
metropolitana di Roma capitale e delle province, la Regione concede contributi in favore dei
predetti enti locali, nei limiti dello stanziamento autorizzato ai sensi dell’articolo 10, comma 2.
Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono
definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo;
 all’art. 10, comma 2, dispone che agli oneri derivanti dall’articolo 3bis, comma 5bis, si provvede
mediante l’istituzione, nel programma 02 della missione 12, titolo 1 “spese correnti” del “Fondo
per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente”, alla
cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021,
si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 20192021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi”
della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;
CONSIDERATO che al fine di concedere i suddetti contributi previsti a favore dei comuni del Lazio
per la redazione dei rispettivi Piani di eliminazione delle barriere architettoniche, è necessario
approvare i relativi criteri di riparto e le modalità di assegnazione dei medesimi contributi;
VISTO il documento recante “Criteri di riparto e modalità di assegnazione dei contributi in favore
dei Comuni del Lazio per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche
(PEBA), ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5 bis, della L.r. 74/1989 e s.m.i.”, allegato al presente atto, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che per la redazione dei PEBA deve farsi riferimento alla D.G.R. n. 40
dell’11/02/2020 recante le “Linee guida per la deliberazione, redazione e approvazione dei PEBA
(Piani per la eliminazione delle barriere architettoniche) per i Comuni del Lazio”;
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RITENUTO pertanto, di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 bis, co. 5 bis, della L.R.
n. 74/1989 e s.m.i., i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei Comuni del
Lazio per la redazione dei rispettivi Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), così
come riportati nel documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
ACQUISITO il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 18 Gennaio 2021;
DELIBERA
per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 bis, co. 5 bis, della L.R. n. 74/1989 e s.m.i., il
documento recante “Criteri di riparto e modalità di assegnazione dei contributi in favore dei Comuni
del Lazio per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), ai sensi
dell’art. 3 bis, comma 5 bis, della L.r. 74/1989 e s.m.i.”, allegato al presente atto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.
Il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità provvederà a tutti gli adempimenti
necessari e conseguenti all’esecuzione del presente provvedimento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale della Regione www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente.
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ALLEGATO

&ULWHULGLULSDUWRHPRGDOLWjGLDVVHJQD]LRQHGHLFRQWULEXWLLQIDYRUHGHL&RPXQLGHO/D]LRSHU
ODUHGD]LRQHGHL3LDQLGLHOLPLQD]LRQHGHOOHEDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKH 3(%$ DLVHQVLGHOO¶DUW
ELVFRPPDELVGHOOD/UHVPL
  ,6RJJHWWLFKHSRVVRQRSUHVHQWDUHODGRPDQGD
3RVVRQRSUHVHQWDUHGRPDQGDSHUO¶DVVHJQD]LRQHGHLFRQWULEXWLL&RPXQLGHOWHUULWRULRUHJLRQDOH
  &RQWULEXWRFRQFHVVR
,VRJJHWWLGLFXLDOSXQWRSRVVRQRULFKLHGHUHXQILQDQ]LDPHQWRUHJLRQDOHSHUODUHGD]LRQHGHO3(%$
QHOOLPLWHGL¼WRWDOLSHUFLDVFXQDDQQXDOLWjGHOSHULRGRGLULIHULPHQWR es., triennio 20212023 
x¼SHULFRPXQLILQRDXQLWjUHVLGHQWL IRQWH,67$7DOJHQQDLRGHODQQRGHO
WULHQQLRGLULIHULPHQWRes., al 1° gennaio 2021 per il triennio 2021-2023 
x¼SHULFRPXQLROWUHOHXQLWjUHVLGHQWL IRQWH,67$7DOJHQQDLRGHODQQR
GHOWULHQQLRGLULIHULPHQWRes., al 1° gennaio 2021 per il triennio 2021-2023 
  &ULWHULHSXQWHJJLSHUODIRUPXOD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD
$OILQHGLHODERUDUHODJUDGXDWRULDGHLFRPXQLEHQHILFLDULGHOFRQWULEXWRGHOOD5HJLRQHSHUODUHGD]LRQH
GHL 3(%$ FKH ULPDUUj LQ YLJRUH QHO SHULRGR GL ULIHULPHQWR es., triennio 2021-2023  YHUUDQQR
DWWULEXLWLLVHJXHQWLSXQWHJJL
x0DJJLRUHSRSROD]LRQHUHVLGHQWH )RQWH,67$7DOJHQQDLRGHODQQRGHOSHULRGR «««SHVR
x&RILQDQ]LDPHQWRGHOO¶(QWHVXSHULRUHDOSHVR
x3UHFHGHQ]DGHOWHPSRGLLQYLRGHOODGRPDQGD ULFHYXWDSHFGLSUHVDLQFDULFR «««SHVR
,QFDVRGLSDULWjGLSXQWHJJLRVDUjGDWDSUHFHGHQ]DDO&RPXQHFRQPDJJLRUHSRSROD]LRQHUHVLGHQWH
  &DXVHGLHVFOXVLRQH
9HUUDQQRFRQVLGHUDWHLUULFHYLELOLHSHUWDQWRHVFOXVHOHGRPDQGHSUHVHQWDWH
xGDFRPXQLQRQIDFHQWLSDUWHGHOWHUULWRULRUHJLRQDOH
xDWWUDYHUVRPRGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHGLIIRUPLGDTXHOOHSUHYLVWHDOVXFFHVVLYRSXQWR
xVXFFHVVLYDPHQWHDOWHUPLQHLQGLFDWRDOSXQWR
xGDFRPXQLDYHQWLJLjUHGDWWRLO3(%$DOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶$YYLVR3XEEOLFRGLFXLDOSXQWR
  0RGDOLWjHWHUPLQLGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD
3HU FLDVFXQ SHULRGR GL ULIHULPHQWR OD 'LUH]LRQH UHJLRQDOH FRPSHWHQWH SXEEOLFKHUj VXO %85/ XQ
$YYLVR3XEEOLFRLQGLFDQWHOHPRGDOLWjHGLWHUPLQLGLSUHVHQWD]LRQHGHOOHLVWDQ]H XWLOL]]DQGRO¶DSSRVLWR
PRGHOORFKHVDUjDOOHJDWRDOO¶$YYLVRVWHVVR O¶LQGLUL]]RSHFRYHWUDVPHWWHUHODUHODWLYDGRFXPHQWD]LRQH
QRQFKpWXWWHOHXOWHULRULLQIRUPD]LRQLQHFHVVDULHHGRSSRUWXQHDWDOILQH
,UHTXLVLWLGLDPPLVVLELOLWjQRQFKpWXWWLLGDWLGLFKLDUDWLQHOODGRPDQGDGRYUDQQRHVVHUHSRVVHGXWLDOOD
GDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODVWHVVDHGHVVHUHFRQIHUPDWLDOPRPHQWRGHOO¶DPPLVVLRQHDILQDQ]LDPHQWR
/D5HJLRQH/D]LRSUHGLVSRUUjODJUDGXDWRULDRUGLQDWDSHUSULRULWjVXOODEDVHGHOOHGLFKLDUD]LRQLHGHL
GDWLIRUQLWLLQGRPDQGD
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  'RWD]LRQHILQDQ]LDULDHPRGDOLWjGLSDJDPHQWRGHOFRQWULEXWR
/¶$YYLVR3XEEOLFRGLFXLDOSXQWRLQGLFKHUjOHULVRUVHGHVWLQDWHDOUHODWLYRILQDQ]LDPHQWRSHUFLDVFXQ
DQQRGHOSHULRGRGLULIHULPHQWR,OPHGHVLPRILQDQ]LDPHQWRLQIDWWLVDUjDVVHJQDWRSHUJOLHVHUFL]L
ILQDQ]LDUL VXFFHVVLYL DO SULPR DO TXDOH VL DFFHGHUj SHU VFRUULPHQWR GHOOD JUDGXDWRULD GHWHUPLQDWD
GDOO¶$YYLVRVWHVVR
  0RGDOLWjGLUHGD]LRQHGHO3(%$
,O3(%$GRYUjHVVHUHUHGDWWRQHOULVSHWWRGHOOHLinee guida per gli studi finalizzati alla realizzazione
dei PEBAGLFXLDOOD'*5QGHOO¶
  (URJD]LRQHGHOFRQWULEXWRHWHPSLVWLFKHGLHODERUD]LRQLGHO3(%$
, FRQWULEXWL DVVHJQDWL VDUDQQR FRQFHVVL HG HURJDWL QHO ULVSHWWR GHOOD JUDGXDWRULD GHL EHQHILFLDUL
GHWHUPLQDWDVXOODEDVHGHLFULWHULGLFXLDOSXQWRHQHLOLPLWLGHLIRQGLGLVSRQLELOL'HWWRFRQWULEXWR
YHUUjSDJDWRFRQVHJXHQWLPRGDOLWj
xGLDQWLFLSRDOODGDWDGLFRQFHVVLRQHGHOILQDQ]LDPHQWRFRQGHWHUPLQDGLULJHQ]LDOH
xDVDOGRDSUHVHQWD]LRQHGDSDUWHGHOFRPXQHDVVHJQDWDULRGHOSURYYHGLPHQWRFRPXQDOH
GLDIILGDPHQWRGHOO¶LQFDULFRGLUHGD]LRQHGHO3(%$
/DGRFXPHQWD]LRQHVRSUDULFKLDPDWDSHULOVDOGRGHOFRQWULEXWRGRYUjSHUYHQLUHDOOD5HJLRQHHQWURH
QRQROWUHPHVLGDOODGDWDGLFRQFHVVLRQHGHOILQDQ]LDPHQWR,QROWUHLOFRPXQHDVVHJQDWDULRGRYUj
WUDVPHWWHUHLO3(%$HQWURPHVLGDOO¶DYYLRGHOO¶LQFDULFR
4XDORUDO¶HQWHEHQHILFLDULRQRQULVSHWWLVXGGHWWHWHPSLVWLFKHVLSURYYHGHUjDUHYRFDUHLOFRQWULEXWR
FRQFHVVR'HWWLIRQGLYHUUDQQRDVVHJQDWLPHGLDQWHGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOH












Pag. 29 di 361

