
DETERMINAZIONE
n. 413 del 04/12/2020

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE - ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:
 l’art.  10  della  legge  n.  13  del  09/01/1989  che  ha  istituito  il  Fondo  nazionale  per 

l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
 la  circolare  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  del  22/06/1989  esplicativa  della  legge  n. 

13/1989;
 la  legge regionale  n.  24 del  08/08/2001 che disciplina  l’intervento  pubblico  nel  settore 

abitativo;
 la DGR n. 171 del 17/02/2014 e n. 1272 del 23/07/2014 che hanno disciplinato i criteri di 

accesso e il funzionamento del Fondo regionale;

 che il Comune di Vigarano Mainarda ha inoltrato alla Regione  Emilia Romagna, a mezzo 

del  software on line,   della  gestione delle  domande,  l'elenco delle  istanze ammesse a 
contributo nazionale per un importo complessivo di €.65.885,47=;

CONSIDERATO:
 che il Comune di Vigarano Mainarda ha inoltrato alla Regione  Emilia Romagna, a mezzo 

del  software on line,   della  gestione delle  domande,  l'elenco delle  istanze ammesse a 
contributo regionale per un importo complessivo di €.8.140,42=;

 che la Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta Regionale n.794 del 06/07/2020 

ha assegnato a questo Comune la somma di €. 27.008,67=;
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 che  in  data  06/08/2020 sono stati  emessi  i  mandati  di  pagamento  relativi  alle  somme 

concesse  con  DGR  n.  794/2020,  a  favore  di  questo  comune  per  un  importo  di  €. 
27.008,67=;

 che  la  Regione  Emilia-Romagna  con  delibera  della  Giunta  Regionale  n.1235  del 

28/09/2020 ha assegnato a questo Comune la somma di €. 6.229,62=;

 che  in  data  03/11/2020  sono stati  emessi  i  mandati  di  pagamento  relativi  alle  somme 

concesse  con  DGR  n.  1235/2020,  a  favore  di  questo  comune  per  un  importo  di  €. 
6.229,62=;

CIÒ PREMESSO,
accertato pertanto che si può procedere alla corresponsione del contributo agli aventi diritto, come 
indicato nell'allegato prospetto predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale,

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del Tuel;

RICHIAMATA  deliberazione n.14 del  14/02/2020 con cui  la  Giunta Comunale ha assegnato ai 
responsabili  della  gestione,  con  funzioni  di  responsabilità  di  cui  all'art.107  del  D.Lgs.vo  n. 
267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2020;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. Di corrispondere, per i motivi in premessa citati, la somma €. 27.008,67=;come indicato 
nell'allegato prospetto A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di corrispondere, per i motivi in premessa citati, la somma €. 6.229,62=;come indicato   
nell'allegato prospetto B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  imputare l'assegnazione del contributo per complessivi €. 33.238,29= al Cap. 1351 – 
Missione 12 – Programma Ø5 – Macroaggregato 1040205999 "Contributo abbattimento  
barriere architettoniche”  a fronte incasso nel  relativo Cap.  171 di  entrata Cod. 20101  
dell’entrata;

4. di inviare copia della presente alla Regione Emilia Romagna. 

Il Responsabile del Procedimento
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta di  determinazione del  SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
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DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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Nominativo ID Domanda Protocollo Data Prog. present. Tipo invalidità Fabbisogno Contributo

Assegnato
B.P. 8188 1425 03/02/2011 3 T 1.294,55 1.294,55

G.L. 8189 2511 28/02/2011 4 T 2.736,71 2.736,71

B.C. 9695 6986 06/06/2011 112 T 3.011,71 3.011,71

M.C. 9696 863 25/01/2012 212 T 3.311,71 3.311,71

H.T.I. 9697 2239 28/02/2012 312 T 5.595,48 5.595,48

D.L. 10658 3368 23/03/2012 1 T 4.336,71 4.336,71

C.G. 10660 10444 14/08/2012 2 T 2.747,71 2.747,71

B. M.C. 10668 3456 28/02/2013 3 T 5.248,93 3.974,09

27.008,67TOTALE

5

6

7

8

Assegnazione contributi statali del comune di VIGARANO MAINARDA per l'anno 2020

Pos.

1

2

3

4
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Nominativo ID Domanda Protocollo Data Prog. present. Tipo invalidità Fabbisogno Contributo

Assegnato
B.S. 23158 09/09/2019 1 P 4.136,71 4.136,71

F.L. 23166 09/09/2019 3 P 4.003,71 2.092,91

6.229,62

Assegnazione contributi regionali del comune di VIGARANO MAINARDA per l'anno 2020

Pos.

1

2

Totale:
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SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 04/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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