
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 575 Del 08/11/2021    

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.  IMPEGNO DI SPESA A 
SEGUITODI  EMISSIONE  DEI  MANDATI  DI  PAGAMENTO  DA  PARTE  DELLA  REGIONE  EMILIA 
ROMAGNA.  
CIG://
CUP://

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: 
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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,

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 al comune di Vignola di € 49.098,28 

Dato atto che:

la  Regione ER  in  data 22/09/2021  ha  comunicato  che il  Fondo statale  eliminazione  e 
superamento barriere architettoniche della Legge n. 13/1989, è stato approvato con il 
Decreto Interministeriale n. 69 del 31/12/20219  di riparto alle regioni dei fondi stanziati sul 
bilancio statale a favore delle domande di contributo della legge n. 13/1989, Fondo che 
non  veniva  finanziato  da  una  decina  d'anni,  per  un  finanziamento  sul  triennio 
2018,2019,2020;

sul software regionale sono stati caricati gli importi concessi ai Comuni e relativi al Fondo 
Naziole e Fondo Regionale anno 2021 (DGR n.1427/2021 e n. 1428/2021);

tali importi sono da assegnare ai disabili presenti nelle graduatorie elaborate dal software 
regionale a seguito dell'assegnazione dei Fondi soprarichiamati; 

tali  contributi  sono  erogati  al  Comune  dalla  Regione  Emilia  Romagna  sulla  base  di 
elenchi/graduatorie  redatte  annualmente  dal  Servizio  sulla  base  delle  domande 
pervenute entro il 1 marzo di ogni anno  tramite procedura informatica regionale;

Tenuto  conto  che  la  Regione  Emilia  Romagna  con  mail  pervenuta  in  data 
04/11/2021, ha comunicato di aver emesso i mandati di pagamento in favore del Comune 
di Vignola  delle somme di cui:

al  Fondo  regionale  LR  n.  24/2001  e  ss.mm.  e  ii.  concesse  con  DGR  n.  1427/2021  del 
15/09/2021, per un importo di €  5.267,81;

al Fondo nazionale (L. n. 13/1989) concesse con DGR n. 1428/2021 del 15/09/2021, per un 
importo di € 43.830,47;

Viste le richieste di contributo finanziabili con i fondi nazionale e regionale pervenute al 
Comune  di  Vignola  nel  periodo  dal  02/03/2020  al  01/03/2021,  come  risultanti  dalla 
graduatoria, elaborata tramite procedura informatizzata regionale, acquista agli  atti  del 
procedimento,  la  cui  istruttoria  dovrà  essere  avviata  per  la  verifica  della  effettiva 
realizzazione  degli  interventi  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche da parte  dei 
richiedenti e della rendicontazione delle spese sostenute e quietanziate;

Ritenuto  pertanto  necessario,  per  quanto  sopradescritto,  impegnare  la  somma 
complessiva  di  €  49.098,28  imputandola  al  cap.  3170/50  Miss.8  Progr.2  “Erogazione 
contributi  per  l’abbattimento  delle  barriere  architettoniche”  del  Bilancio  2021,   somma 
altresì  introitata  al  Cap.  2970  “Contributo  Regionale  per  abbattimento  barriere 
architettoniche” del Bilancio di Previsione 2021;

Tenuto conto che si provvederà alla corretta istruttoria delle domande di cui ai Fondi 
regionale per la liquidazione delle somme concesse con la richiamata delibera di Giunta 
Regionale, previa verifica della effettiva realizzazione degli interventi di eliminazione delle 
barriere  architettoniche  da  parte  dei  richiedenti  e  della  rendicontazione  delle  spese 
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sostenute e quietanziate;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del Servizio "EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE ";

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 2021/2023 
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;

VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011  la  somma  complessiva  di  €   49.098,28 
imputandola  al  cap.  3170/50  Miss.8  Progr.2 “Erogazione  contributi  per 
l’abbattimento  delle  barriere  architettoniche”  del  Bilancio  2021,   somma  altresì 
introitata  al  Cap.  2970  “Contributo  Regionale  per  abbattimento  barriere 
architettoniche” del Bilancio di Previsione 2021, somma relativa ai contributi erogati 
con  delibere  di  Giunta  Regionale  n.  1427/2021  e  1428/2021  e  già  versati  dalla 
Regione Emilia Romagna, che ha ripartito ai Comuni Fondo le somme di cui alla L.R. 
n. 24/2001 e ss.mm. e ii. e alla L. n. 13/1989;

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  3170  50  
202
1

 EROGAZIONE 
CONTRIBUTI PER 
L'ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 
(FINANZ. CONTRIBUTI 
EEPP)

 08.02  2.03.02.01.001  S  43.830,47  26126 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , (), cod.fisc. /p.i.

 Fondo 
Naziona
le 

2021  3170  50  
202
1

 EROGAZIONE 
CONTRIBUTI PER 
L'ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 
(FINANZ. CONTRIBUTI 
EEPP)

 08.02  2.03.02.01.001  S  5.267,81  26126 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , (), cod.fisc. /p.i.

Fondo 
regional
e
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 Di DARE ATTO  che si provvederà alla corretta istruttoria delle domande di cui ai Fondi 
soprarichiamati,  per  la  liquidazione  delle  somme  concesse  con  le  richiamate 
delibere  di  Giunta  Regionale,  previa  verifica  della  effettiva  realizzazione  degli 
interventi  di  eliminazione delle barriere architettoniche da parte dei richiedenti  e 
della rendicontazione delle spese sostenute e quietanziate;

DI  DARE ATTO che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno è il 
31/12/2021

DI  DARE ATTO che il  presente provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  ed è condizione essenziale ai fini 
della efficacia dell’atto;

DI DARE ATTO che il  presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla  direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. 
N. 350 del 12.05.2011

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18  
del 15/01/2018;

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dai 
dipendenti 1. Enrichetta Giacobazzi  2. Marcella Soravia

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

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

575 08/11/2021
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, 

INTERVENTI ECONOMICI E 
MARKETING TERRITORIALE

09/11/2021

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.  IMPEGNO DI SPESA A SEGUITODI EMISSIONE DEI MANDATI DI 
PAGAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.   

 
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

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1754
IMPEGNO/I N° 1225/2021 
1226/2021 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Comune di Vignola – Determina n. 575 del 08/11/2021


