
Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2021, n. G02529

Attuazione D.G.R. n. 15 del 26/01/2021. Contributo ai Comuni del Lazio per la redazione dei Piani di
eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di
assegnazione delle risorse regionali previste, ai sensi dell'art. 3 bis, co. 5 bis, della L.R. 74/1989 e s.m.i - Cap
E51906 - Programmazione esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.
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ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

REGIONALI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEI PIANI DI 

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) – 

L.R.74/1989 e s.m.i.  
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ALLEGATO A 

L’avviso pubblico è stato formulato al fine di assegnare i contributi per la redazione dei PEBA da 

parte dei comuni laziali. 

1) I Soggetti che possono presentare la domanda 

Possono presentare domanda per l’assegnazione dei contributi i comuni del territorio regionale 

2) Contributo concesso 

I soggetti di cui al punto 1 possono richiedere un finanziamento regionale per la redazione del PEBA 

nel limite di € 100.000 totali, per ciascuna annualità (2020/2022): 

• € 5.000,00 per i comuni fino a 20.000 unità residenti (fonte ISTAT al 1° gennaio 2020) 

• € 10.000,00 per i comuni oltre le 20.000 unità residenti (fonte ISTAT al 1° gennaio 2020)  

3) Criteri e punteggi per la formulazione della graduatoria 

Al fine di elaborare la graduatoria dei comuni beneficiari del contributo della Regione Lazio per la 

redazione dei PEBA, che rimarrà in vigore nel triennio 2020/2022, verranno attribuiti i seguenti 

punteggi: 

• Maggiore popolazione residente (Fonte ISTAT al 01/01/2020)……………..……….peso 30% 

• Cofinanziamento dell’Ente superiore al 20%..............................................................peso 40% 

• Precedenza del tempo di invio della domanda (ricevuta pec di presa in carico)…….peso 30% 

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al comune con maggiore popolazione residente. 

4) Criteri di esclusione 

Verranno considerate irricevibili e, pertanto escluse, le domande presentate: 

• da comuni non facenti parte del territorio regionale; 

• attraverso modalità di presentazione difformi da quelle previste al successivo punto 5; 

• successivamente al termine indicato al punto 5; 

• da comuni aventi già redatto il PEBA alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico. 

5) Modalità e termini di presentazione della domanda 

I soggetti interessati dovranno presentare istanza su apposito modello regionale allegato al presente 

avviso (Allegato 1 ) e trasmettere la relativa documentazione via posta certificata all’indirizzo pec: 

infrastrutturesociali@regione.lazio.legalmail.it, entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURL 

dell’Avviso Pubblico, riportando in oggetto la dicitura “Domanda di contributo PEBA”. 

I requisiti di ammissibilità, nonché tutti i dati dichiarati nella domanda dovranno essere posseduti alla 

data di presentazione della stessa ed essere confermati al momento dell’ammissione a finanziamento. 

La Regione Lazio predisporrà la graduatoria ordinata per priorità sulla base delle dichiarazioni e dei 

dati forniti in domanda. 

6) Dotazione finanziaria e modalità di pagamento del contributo 

Le risorse destinate al finanziamento del presente avviso ammontano ad € 100.000,00 a valere sul 

capitolo di spesa E51906 denominato “Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche. Interventi di parte corrente (L.R. n. 74/1989 – art16 co. 3 L.R. 8/2019) – 

Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” 

della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, piano dei conti finanziario fino al IV 

livello 1.04.01.02 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, esercizio 

finanziario 2020. 
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Medesimo finanziamento è assegnato per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, al quale si accederà per 

scorrimento della graduatoria determinata dal presente Avviso Pubblico. 

7) Modalità di redazione del PEBA 

Il PEBA dovrà essere redatto nel rispetto delle Linee guida per gli studi finalizzati alla realizzazione 

dei PEBA, di cui alla DGR n. 40 dell’11/02/2020. 

8) Erogazione del contributo e tempistiche di elaborazioni del PEBA 

I contributi assegnati saranno concessi ed erogati nel rispetto della graduatoria dei beneficiari 

determinata sulla base dei criteri di cui al punto 3 e nei limiti dei fondi disponibili. Detto contributo 

verrà pagato con seguenti modalità: 

•  50% di anticipo alla data di concessione del finanziamento; 

• 50% a saldo a presentazione da parte del comune assegnatario della determina di affidamento 

dell’incarico di redazione del PEBA. 

La documentazione sopra richiamata per il saldo del contributo, dovrà pervenire all’Area 

Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale entro 6 mesi dalla data di concessione del 

finanziamento. Inoltre il comune assegnatario si impegna a trasmettere il PEBA entro 6 mesi 

dall’avvio dell’incarico. 

Qualora l’ente beneficiario non rispetti suddette tempistiche si provvederà a revocare il contributo 

concesso. Detti fondi verranno assegnati mediante determinazione dirigenziale. 

9) Informazioni generali 

Copia integrale del presente allegato, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente 

 

Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale 

Pec: infrastrutturesociali@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/03/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 28

http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente


 

18/03/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 28



          ALLEGATO 1  

MODELLO DI DOMANDA 

 

        Alla Regione Lazio 

Area Infrastrutture Viarie e Sociali  – 

Sicurezza Stradale 

 

       infrastrutturesociali@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

OGGETTO: domanda per l’assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione dei Piani 

di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………….. 

nato il…………………………………………..a…………………………………………… 

residente nel Comune di…………………………………………….(prov………..) 

in via/corso/piazza…………………………………………………………………….n………… 

in qualità di legale rappresentante, o suo delegato, del Comune di…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

C.F………………………………………………………………………………………. 

con sede legale nel Comune di………………………………………… (prov…..)…………… 

in via/corso/piazza………………………………………………………………………n……. 

Telefono…………………………………………e-mail ……………………….. 

posta elettronica certificata……………………………………………………………………….. 

 

preso atto della L.R. n. 74/1989 pubblicata sul BURL 35 del 20/12/1989, della D.G.R. n. 40 del 

11/02/2020, della Deliberazione della Giunta Regionale…………….del…………………e 

dell’avviso pubblico ad essa allegato quale parte integrante, consapevole che in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste ai sensi di legge, 

l’Amministrazione regionale provvederà all’esclusione della domanda presentata dall’elenco dei 

beneficiari e alla revoca dei contributi eventualmente concessi, 

 

CHIEDE 

 

l’ammissione al Bando per contributi ai comuni per la redazione del Piano per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche (PEBA) – L.R. 74/89, e a tal fine  

 

DICHIARA 

 che al 1° Gennaio 2020 la popolazione residente ammonta a   ………………..               

…….(Fonte  ISTAT al 1° Gennaio 2020) 

 che il comune contribuirà alla redazione del PEBA con un importo pari 

a…………………………………. 
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Le dichiarazioni su riportate corrispondono al vero e che i requisiti di ammissibilità, premialità, 

precedenza a parità di punteggio sono posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

 

 

Si impegna inoltre:  

• a trasmettere all’Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale entro 6 

mesi dalla concessione del finanziamento regionale l’atto amministrativo di 

affidamento di incarico di redazione del PEBA; 

• a trasmettere entro 6 mesi dalla suddetta data il PEBA; 

• a fornire nei tempi e nei modi previsti le informazioni che saranno eventualmente 

richieste dall’ufficio regionale competente 

Individua come responsabile dell’attuazione degli interventi inseriti nella presente domanda a cui 

sono affidati i compiti descritti nell’avviso pubblico il 

……………………………………………………………………… 

 

Luogo e data        Timbro e firma leggibile 
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