
Copia

Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  409 Registro Generale
DEL 03/06/2019

N°.  239 Registro del Settore
DEL 03/06/2019  

Oggetto :  LEGGE  9  gennaio  1989,  N.  13  “INTERVENTI  DI  ABBATTIMENTO  DELLE
BARRIERE  ARCHITETTONICHE  NEGLI  EDIFICI  PRIVATI”  -  APPROVAZIONE
GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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VISTA la  legge 9  gennaio  1989,  n.  13  recante  “disposizioni  per  favorire  il  superamento  e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, la quale all’art. 10 prevede:
- l’istituzione  presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  il  Fondo  speciale  per  l’eliminazione  e  il

superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
- il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici

di concerto con i  Ministri  per gli  affari  sociali,  per i  problemi  delle  aree urbane e del tesoro,  in
proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni;

- le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

PREMESSO CHE:
- la  Regione  Puglia  con  nota  prot.  n.  AOO  146/01/02/2010/0000448  ha  segnalato  che  a  partire

dall’annualità 2008 e per le annualità successive, come espressamente previsto dalla delib. G.R. n.
249  del  17.02.2008  e  confermato  dal  PRPS  2009/2011,  approvato  con  delib.  G.R.  n.  1875  del
26.10.2009, eventuali istanze per la concessione dei contributi in oggetto potranno essere finanziate
esclusivamente  a  valere  sulle  risorse  stanziate  allo  scopo  nell’ambito  del  quadro  finanziario
complessivo di ciascun Piano Sociale di Zona;

- con successiva nota prot. n. AO 146/005146 del 23.12.2010, la Regione Puglia comunica che con atto
dirigenziale n. 276 del 02.12.2010 è stato disposto che, in attuazione di quanto previsto dalla delib.
G.R. n. 1875 del 26.10.2009 (approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali), le economie
accertate   dai  singoli  Comuni,  fermo  restando  l’obbligo  di  finalizzazione  all’abbattimento  delle
barriere  architettoniche  secondo  le  disposizioni  contenute  nella  “legge  n.  13/89”  dovranno
convogliare nei Piani Finanziari  dei rispettivi Piani di Zona, al fine di consentire il finanziamento
delle  istanze  presentate  dai  privati  dopo  il  1°  marzo  2008,  e  comunque  nei  limiti  della
programmazione di ciascun Ambito territoriale;

- con propria determina n. 1072 del 19/10/2011 sono state trasferite e liquidate al Comune Capofila
dell’Ambito di Gagliano del Capo le economie accertate dal Comune di Ugento;

VISTA:
- la nota prot. n.209 del 10/01/2018 pervenuta dall’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, avente

per oggetto: “Nota Regione Puglia “Riparto del fondo speciale per l’eliminazione e il superamento
delle  barriere  architettoniche  negli  edifici  privati,  di  cui  all’art.  10  della  legge  13/89,  così  come
alimentato dal DPCM 21 luglio 2017…..” – Richiesta fabbisogno Barriere Architettoniche.”, con la
quale  chiede  la  compilazione  e  restituzione  della  tabella  1,  relativa  al  fabbisogno economico  per
soddisfare le domande di contributo pervenute dal 01/01/2013 al 31/12/2017 (cfr. circolare regionale
prot. n. AOO_080/0000061 del 03.01.2018);

- la  nota  prot.  n.  874 del  12/01/2018  con la  quale  l’Ufficio  Servizi  Sociali  di  questo  Comune  ha
provveduto alla trasmissione di quanto richiesto;

DATO ATTO che:
- con nota prot. n. AOO_080/0004376 del 14/12/2018, la Regione Puglia ha comunicato che:

 con determina dirigenziale n. 351 del 06/12/2018 sono state ripartite tra i Comuni che hanno
presentato  un  fabbisogno  inevaso  alla  data  del  31/12/2017,  le  risorse  finanziarie  per  le
annualità dal 2017 al 2020, assegnando a questo Comune un fondo complessivo  pari ad euro
74.916,61;

 con determina dirigenziale n. 357 del 10/12/2018 sono state liquidate e pagate le annualità
relative al 2017 e 2018, equivalenti per il Comune di Ugento a € 31.555,35 (Bonifico n. 2781
del 18/12/2018 – Incassato sul Piano dei conti Armonizzato 2.01.01.02.001 ex cap. 340 art. 1 -
accertamento n. 2264/2018);

 che  le  somme  erogate  devono  essere  utilizzate  nel  rispetto  della  legge  n.  13/89,  per  il
soddisfacimento delle domande di contributo per eliminazione delle barriere architettoniche
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nelle  abitazioni  private  presentate  entro  il  31/12/2017  e  rimaste  inevase  per  mancanza  di
risorse finanziarie;

- dallo  schema  allegato  alla  citata,  determina  dirigenziale  n.  351/2018,  risulta  che,  alla  data  del
31/12/2017, sono state presentate, al Comune di Ugento, n. 13 domande, delle quali 2 soddisfatte per
un importo totale dei contributi  erogati  di € 2.858,00, pertanto con propria nota prot. n. 2819 del
11/02/2019 è stato chiesto all’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, la trasmissione dell’elenco
dei richiedenti e il relativo importo liquidato per ognuno di essi;

- con nota prot. n.3141 del21/05/219, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 11423 del
27/05/2019, l’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo ha provveduto alla trasmissione di quanto
richiesto e più precisamente:

 il report analitico delle domande agli atti di codesto ufficio, inerenti il periodo 01 luglio
2011  –  12  giugno  2014  (scadenza  Avviso  pubblico  dell’Ambito)  e  delle  relative
determinazioni in merito adottate, nonché

 i dati relativi alle domande (agli atti di questo Comune) inerenti il periodo 13 giugno 2014
– 31 dicembre 2017;

ACCERTATO, pertanto, che le domande presentate entro il 31/12/2017 e rimaste inevase per
mancanza di risorse finanziarie sono n. 13, di cui n. 11 valide e n. 2 escluse  per carenza dei requisiti
fondamentali richiesti dall’art. 4, comma 4.5 Circolare Ministeriale LL.PP., n. 1669/1989;

VISTA la graduatoria redatta dall’Ufficio dei Servizi Sociali nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 10.4 della legge 13/89 e punto 4.11 della Circolare del Ministero dei LL.PP. 22.06.89, n. 1669/UL,
composta di n. 11 domande valide, di cui n. 5 complete di tutta la documentazione necessaria per la
liquidazione del beneficio e n. 6 in fase di istruttoria;

RITENUTO dover  procedere  all’approvazione  della  graduatoria  delle  domande  ammissibili
presentate entro il 31/12/2017 ed assegnare ai beneficiari il contributo spettante, nei limiti delle risorse
economiche ad oggi accertate;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI Approvare  la  graduatoria,  redatta  nel  rispetto  dell’art.  10  della  legge  13/89,  delle  domande
ammissibili (n. 11, di cui n. 5 complete di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del
beneficio e n. 6 in fase di istruttoria),  volte alla rimozione di barriere architettoniche che limitano
l’accesso,  la  fruibilità  e  visitabilità  dell’immobile,  presentate  dai  cittadini  con  handicap  entro  il
31/12/2017 e rimaste inevase per mancanza di risorse finanziarie, di cui all’elenco “Allegato 1”, parte
integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  il  cui  fabbisogno  economico  ammonta  ad
€9.447,16;

3) Prendere atto che le risorse disponibili incassate sul Piano dei conti Armonizzato  2.01.01.02.001 ex
cap. 340 art. 1 - accertamento n. 2264/2018 ammontano ad € 31.555,35;

4) Assegnare,  ai signori richiedenti indicati dal n. 01 al n. 11 del predetto elenco in  “Allegato 1” la
somma a fianco di ciascuno riportata nella colonna “contributo da concedere”. 

Determina  N° 409 del 03/06/2019(C.l. n. 434 del 31/05/2019) - Pag 3 di 5



5) DI dare atto che l’erogazione del contributo assegnato ai signori richiedenti indicati dal n. 1 al n. 2 e
dal n. 5 al n. 7 dell'elenco in “Allegato 1”, avverrà con successivo atto e in unica soluzione, poiché le
domande sono complete di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del beneficio;

6) CHE, che le predette somme assegnate ai signori richiedenti indicati dal n. 3 al n. 4 e dal n. 8 al n. 11
(domande  in  fase  di  istruttoria)  del  predetto  elenco  in  “Allegato  1”, saranno  liquidate,  previa
presentazione di fatture quietanzate, corredate dal parere del Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune,  circa  l’effettiva  realizzazione  dei  lavori  finalizzati  alla  rimozione  delle  barriere
architettoniche ostacolanti la fruizione all’accesso, alla fruibilità e alla visitabilità dell’alloggio dove
abitualmente  dimora  il  soggetto  disabile,  la  congruità  dei  costi  e  quant’altro  istituzionalmente  di
competenza;

7) CHE qualora:
• la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda

come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è
ridotto tenendo conto della minor spesa, sempre in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 2
dell'art.  9  della  legge 13/89 (illustrati  al  punto  4.11 della  Circolare  del  Ministero  dei  LL.PP.
22.06.89, n. 1669/UL).

• la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione
superiore a quella assegnata.
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N°.  409 Registro Generale
DEL 03/06/2019

N° 239 Registro del Servizio
DEL 03/06/2019

Oggetto : LEGGE 9 gennaio 1989, N. 13 “INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI  EDIFICI  PRIVATI”  -  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DOMANDE  AMMISSIBILI  E  ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI. 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 03/06/2019 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Dott. Alessandro TRESCA
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