CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 070 DEL 22.03.2021
OGGETTO: TECNICO - LEGGE 13/89 - DGR 25-10730/2009 “CRITERI E MODALITÀ
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI
DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI PRIVATI” - APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE
AMMISSIBILI - FABBISOGNO ANNO 2020

L’anno duemilaventuno il ventidue del mese di marzo alle ore 15:10 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

la Legge 13/89 prevede, all’art. 9, contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere
direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici già esistenti a favore delle persone disabili, di coloro che hanno a carico i citati
soggetti, nonché dei Condominii ove risiedono le suddette categorie di beneficiari;

•

con D.G.R. n. 49-524 del 17.9.1990 sono state impartite ai Sindaci dei Comuni le istruzioni
per l’esame delle domande, ciò al fine di permettere la concreta erogazione delle
provvidenze;

•

con D.G.R. n. 10-23314 dell’1.12.1997, sono stati definiti ulteriori criteri per l’assegnazione
dei contributi, e indirizzi ai Comuni per l’istruttoria delle domande;
Considerato che:

•

in data 9.2.2009, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 25-10730, pubblicata sul B.U.R.
n. 6 del 12.2.2009, ha approvato nuovi “Criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi
regionali per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati, ai fini dell’attuazione della Legge 9.1.1989, n. 13”, da applicarsi alle
domande relative al fabbisogno per l’anno 2009;

•

in applicazione dell’art. 89 della L.R. 44/2000, nell’ambito della D.G.R. 25- 10730/09,
viene attribuita ai Comuni l’istruttoria delle domande e la verifica dell’ammissibilità al
contributo, al fine di semplificare le procedure amministrative attualmente vigenti che
demandano ai Settori Decentrati OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico l’istruttoria delle
domande di contributo per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati
pervenute ai Comuni della Provincia;

•

l’istruttoria delle domande e la verifica di ammissibilità del contributo è di competenza di
Comuni che devono trasmettere alla Regione Piemonte:
a) il tabulato riepilogativo del fabbisogno comunale;
b) la scheda di rilevazione del fabbisogno comunale;
c) il provvedimento amministrativo di approvazione del fabbisogno complessivo sulla
base delle domande pervenute e ritenute ammissibili;

•

nel periodo di riferimento per la presentazione delle domande di contributo 2020 sono
pervenute al protocollo comunale n. 8 domande e che le stesse sono state istruite secondo
quanto riportato nei tabulati allegati;

•

l’Area Tecnica ha provveduto, nei termini previsti ed in applicazione dell’art. 89 della L.R.
n. 44 del 26.4.2000, nonché con riferimento alle specifiche tecniche di cui all’allegato “A”

alla D.G.R. n.25-10730, all’istruttoria delle domande pervenute, verificando l’ammissibilità
delle stesse al contributo regionale, ai sensi della Legge 9.1.89 n. 13, come risulta dai
Tabulati Riepilogativi allegati alla presente per farne parte integrante (invalidi totale ed
invalidi parziali);
Rilevato pertanto, dai conteggi effettuati dall’ufficio edilizia pubblica, che il
fabbisogno comunale per il periodo 2020, viene definito in € 38.840,60, come si evince dagli
allegati prospetti delle domande surrichiamate.
Visti la Legge 13/89, la relativa Circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 22.06.1989,
il D.M. n. 236 del 14.6.1989;
Vista la L.R. n. 44 del 26.4.2000 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 25-10730 del 9.2.2009 pubblicata sul B.U.R. n. 06 del 12.02.2009
– 3° supplemento e relativo Allegato “A”;
Visto il vigente T.U. Enti Locali approvato con D.lgs. del 18.08.2000 n. 267/00;
Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti»,
emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;
Visto il «Nuovo codice dei contratti pubblici», emanato con D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i;
Visti i regolamenti comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del
D. Lgs 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare, l’elenco delle domande ammissibili, alla concessione del contributo per il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi
della Legge 9.1.89 n. 13, fabbisogno relativo al periodo 2020, come risulta dai Tabulati
riepilogativi che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
✓ la presente deliberazione e i suoi allegati, nonché la Scheda di rilevazione del
fabbisogno comunale, saranno trasmessi, a cura del competente settore, alla Regione
Piemonte, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia,
Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, entro il termine
previsto dalla Deliberazione n. 25-10730 del 9.2.2009, Allegato “A”;
✓ il presente atto verrà pubblicato, unitamente con gli allegati, nel rispetto della normativa
sulla privacy;
3. di demandare al Dirigente del Settore per gli atti conseguenti e derivanti

