
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 62 del 24/09/2021

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: FONDO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II.,ART. 56 E FONDO 
STATALE DI CUI ALLA L. 13/89 PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE - RIPARTO E CONCESSIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI 
TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2021 A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI RISPETTIVAMENTE 
CON DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N.1427/2021 E N. 1428/2021.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso il Fondo regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato 
istituito  dalla  Regione  Emilia  Romagna  a  fronte  di  una  prolungata  mancanza  di 
rifinanziamento del Fondo nazionale, previsto dalla legge 13/1989, e con l’obiettivo di dare 
risposta  alle  numerose  domande  per  l’eliminazione  e  l’abbattimento  delle  barriere 
architettoniche negli edifici privati;

Tenuto conto che la Regione Emilia Romagna (D.G.R. 171/2014) ha introdotto alcune 
significative novità in tema di domande abbattimento barriere Legge 13/89; in sintesi dal 3 
Marzo 2014,  facendo domanda (con un unico modulo) si  sarà ammessi  a due distinte 
graduatorie: 

- la prima di carattere nazionale (alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali. Si 
ricorda tuttavia che lo Stato fino ad oggi non aveva più finanziato questa legge dal 
2004) che segue le regole già in atto dal 1989 con la L. 13; 

- la seconda di carattere regionale (alimentata unicamente da eventuali fondi regionali) 
in cui, oltre alla distinzione tra invalidità totali e parziali, prevista dalla Legge 13/89, la 
formulazione  della  graduatoria  sarà  determinata  dall'ISEE  del  nucleo  famigliare  del 
richiedente e non più dalla data di presentazione della domanda.

- viene inoltre prevista la possibilità che una quota maggioritaria di finanziamenti stanziata 
sia utilizzata per le domande di invalidi totali e una quota minoritaria per le domande di 
invalidi  parziali.  Per  chi  ha già presentato domanda prima del 2 Marzo 2014, non è 
possibile,  sullo  stesso  oggetto,  ripresentare  altra  domanda  valevole  anche  per  la 
graduatoria regionale.

Tenuto conto che in data 22/09/2021 con mail protocollata al n. 37093, la Regione Emilia 
Romagna Servizio  Qualità  Urbana e  Politiche  Abitative  ha comunicato  che sono state 
approvate:

- la  DGR n.  1427  del  15/09/2021 di  concessione  dei  fondi  regionali  di  cui  alla  LR  n. 
24/2001(DGR n. 171/2014), assegnando al comune di Vignola la somma di  € 5.267,81, 
sulla  base del  fabbisogno rappresentato  dalle  domande di  contributo  inserite  nella 
graduatoria 2021,
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- la DGR n. 1428 del 15/09/2021 di concessione dei fondi nazionali della legge n. 13/1989, 
assegnando al comune di Vignola la somma di €  43.830,47, sulla base del fabbisogno 
rappresentato dalle domande di contributo inserite nella graduatoria 2021,

per una complessiva assegnazione di € 49.098,28 

Tenuto  conto  che  le  suddette  somme,  ai  fini  dell'erogazione  dei  contributi  ai 
richiedenti presenti in graduatoria, verranno impegnate nell'apposito capitolo di Bilancio 
3170/50 non appena la Regione Emilia Romagna comunicherà l'emissione dei mandati di 
pagamento in favore del Comune di Vignola 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio  n.   12 del  25/01/2021 di  approvazione del  Bilancio di  Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2021-
2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VERIFICATA  la  ragione  del  credito  e  la  sussistenza  di  un  idoneo  titolo  giuridico 
contenuti nella documentazione allegata alla presente si richiede di 

ACCERTARE 

le seguenti somme:

Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Scadenza Soggetto P.iva/Cod. Fisc.
2970/0  EDILIZIA PRIVATA - CONTRIBUTO 

REGIONALE ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP.S 

3170/50)

 49.098,2
8

   4560 - REGIONE EMILIA 
ROMAGNA - VIALE A. 
MORO 52 , BOLOGNA 
(BO) BOLOGNA (BO)

 IT 
02086690373/80062590379 

Si evidenzia  a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di:

- entrata ricorrente ;

- entrata vincolata la quale finanzia la spesa di cui al Cap 3170/50 del Bilancio anno 
2021

- entrata non rilevante IVA 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Marcella Soravia

Il Responsabile/Dirigente
 Sergio Tremosini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

62 24/09/2021
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, 

INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING 
TERRITORIALE

27/09/2021

OGGETTO: FONDO REGIONALE E FONDO STATALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II.,ART. 56 - RIPARTO E 
CONCESSIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2021 A 
SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI RISPETTIVAMENTE CON DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE 
N.1427/2021 E N. 1428/2021.   

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

( Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1532
ACCERTAMENTO N° 417/2021 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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Da : ASchiassi@Regione.Emilia-Romagna.it

Oggetto : Fondo nazionale e Fondo regionale eliminazione
barriere architettoniche - DGR concessione fondi 2021

Zimbra marcella.soravia@comune.vignola.mo.it

Fondo nazionale e Fondo regionale eliminazione barriere architettoniche - DGR
concessione fondi 2021

mer, 22 set 2021, 11:04

Buongiorno,

vi comunico che sono state approvate:

- la DGR n. 1427 del 15/09/2021 di concessione dei fondi regionali

di cui alla LR n. 24/2001 (DGR n. 171/2014);

- la DGR n. 1428 del 15/09/2021 di concessione dei fondi nazionali

della legge n. 13/1989.

Nel software all'indirizzo https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it

/legge13_89/
Nella home page - messaggio del 22/09/2021 - potete scaricare il

testo delle due DGR e due documenti di chiarimento delle medesime

DGR.

Mando la mail a tutto l'indirizzario: chiedo scusa se qualcuno non

è interessato.

Cordiali saluti.

P.S. è nuovamente attivo il numero 051/5273043 (non è più

necessario usare il mio numero di cellulare).

Andrea Schiassi

-----------------------------------------------

Andrea Schiassi

Regione Emilia-Romagna

Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative

Viale Aldo Moro, 30 - 40127 Bologna

Tel. 051/5273043

andrea.schiassi@regione.emilia-romagna.it

-----------------------------------------------

--
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