Provincia di Lodi
U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e
valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione
territoriale provinciale - Protezione civile
Determinazione n°
Lodi

REGDE / 487 / 2022

20-05-2022

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE O
ALL'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(PEBA) PER COMUNI AL DI SOTTO DEI 5.000 ABITANTI DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI LODI. ANNUALITA' 2021 - 2022. SCADENZA 30 APRILE 2022. RIAPERTURA
DEI TERMINI DELL'AVVISO PUBBLICO FINO AL 30.06.2022.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la D.G.R. n. XI / 4139 del 21.12.2020, con cui Regione Lombardia:
ha approvato lo schema di Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde e Città
Metropolitana di Milano per regolamentare l’attuazione di una misura di sostegno ai Comuni
con popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019 per la predisposizione dei PEBA
entro il quadro dispositivo di cui alla L.R. 6/89 come modificata dalla L.R. 14/2020 e, in
particolare, della norma dell’art. 8 bis della stessa legge vista anche l’Intesa 2019-2021 con
UPL, le Province Lombarde e Città Metropolitana approvata in data 03/07/2019;
ha destinato risorse autonome pari ad euro 1.000.000,00 in parte corrente del Bilancio di
Regione Lombardia, stanziate sul capitolo 12.02.104.13525 del bilancio di esercizio 2020, per
le finalità di cui sopra;
ha approvato il Progetto Attuativo dell’Intesa, di cui sopra;
ha riconosciuto alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana, in relazione ai costi
dalle stesse sostenuti per lo svolgimento dell’attività attuativa dell’Intesa, un contributo
complessivo di euro 100.000,00 a titolo di rimborso forfettario delle medesime spese, da
ripartire in rapporto al numero di Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al
31.12.2019 su ciascun ambito provinciale, prevedendo che tale importo è ricompreso
nell’ambito di budget complessivo di euro 1.000.000,00 per la misura di sostegno in oggetto;
ha definito di ripartire il budget di euro 900.000,00 per l’attuazione dell’avviso da parte
delle singole Province rivolto ai Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al
31.12.2019 per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA,
calcolandolo in base al numero di Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al
31.12.2019 ricompreso in ciascun ambito territoriale;
CONSIDERATO che con Decreto n. 16389 del 23/12/2020 della Direzione Generale Politiche
Sociali, Abitative e Disabilità Regione Lombardia ha impegnato la somma complessiva di euro
1.000.000,00 a favore delle Province e Città Metropolitana, assegnando alla Provincia di Lodi la
somma complessiva di euro 50.000 di cui euro 45.000,00, riparto A, per la gestione della misura e
euro 5.000, riparto B, per il rimborso forfettario delle spese.
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Lodi n. 12 del 9.02.2022
APPROVAZIONE DELL'INTESA, DEL PROGETTO ATTUATIVO E DELL'AVVISO DI

"ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE O
ALL'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(PEBA) PER COMUNI AL DI SOTTO DEI 5.000 ABITANTI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA
DI LODI" E RELATIVI ALLEGATI COSTITUTIVI. ANNUALITA' 2021 – 2022, che approva:
lo schema di Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde e Città Metropolitana
di Milano per regolamentare l’attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con
popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019 per la predisposizione dei PEBA entro
il quadro dispositivo di cui alla L.R. 6/89 come modificata dalla L.R. 14/2020 e, in particolare,
della norma dell’art. 8 bis della stessa legge vista anche l’Intesa 2019-2021 con UPL, le
Province Lombarde e Città Metropolitana approvata in data 3.07.2019 ed il relativo Progetto
Attuativo allegato;
l’Avviso pubblico “Assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione o
l'aggiornamento dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) per comuni al
di sotto dei 5.000 abitanti del territorio della Provincia di Lodi. ANNUALITA' 2021 - 2022.
SCADENZA 30 APRILE 2022”.
DATO ATTO che:
l’Intesa vincola le Parti contraenti dal perfezionamento della stessa sino al 31.12.2022;
la dotazione finanziaria messa a disposizione dall’avviso è pari a complessivi 45.000,00
euro, a valere sul Bilancio previsionale della Provincia di Lodi, già liquidati alla Provincia da
Regione Lombardia e da questa accertati.
DATO ATTO, INOLTRE, CHE il sottoscritto ricopre e svolge anche la funzione di Responsabile del
procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, per
quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo
inerente il procedimento medesimo.
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’Avviso pubblico, entro le ore 24.00 del 30.04.2022, termine
ultimo per la presentazione, sono state inviate le seguenti istanze di contributo:
Numero Numero di Protocollo
1

8771 del 22.03.2022

2

11305 del 7.04.2022

3

12344 del 19.04.2022

4

12604 del 21.04.2022

5

12825 del 22.04.2022

6

13600 del 29.04.2022

7

13830
del
2.05.2022,
29.04.2022 ore 15.17

ricezione

8

13880
del
2.05.2022,
30.04.2022 ore 13.56

ricezione

Ente

Costo complessivo
in €

Importo richiesto
in €

Cervignano d'Adda

4.986,38

2.493,19

Caselle Landi

4.784,00

2.392,00

Crespiatica

12.053,60

5.000

Abbadia Cerreto

5.709,60

2.857,80

Boffalora d'Adda

11.419,20

5.000

Castiglione d'Adda

7.993,44

3.996,72

Bertonico

5.138,64

2.569,32

Castelnuovo Bocca d'Adda

5.386,37

2.693,185

TOTALE

27.002,215

VERIFICATO, in qualità di RUP, che le n. 8 istanze rispettano i criteri e le disposizioni dell’Avviso e
che, quindi, sono da ritenere ammissibili.
RITENUTO di provvedere con successivo atto a:
ammettere a finanziamento le istanze di contributo presentate;

impegnare le rispettive somme, previa applicazione dell’avanzo vincolato di Bilancio
2021.
CONSIDERATO CHE, rispetto allo stanziamento iniziale di euro 45.000,00, tenuto conto delle
domande, ritenute ammissibili, già presentate, le risorse disponibili per la presentazione di ulteriori
istanze di contributo sono pari ad euro 17.997,785.
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla riapertura dell’Avviso in oggetto fino al 30.06.2022,
secondo una linea gestionale e operativa condivisa in seno alla Cabina di Regia dell’iniziativa con
UPL, Città Metropolitana di Milano e le Province lombarde.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma
delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
VISTI:
gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
gli artt. 41 e 42 del vigente Statuto Provinciale, disciplinanti le funzioni dirigenziali;
il Regolamento di Contabilità provinciale.
DETERMINA

1.

di disporre la riapertura dell’Avviso pubblico, fissando il nuovo termine per la
presentazione delle istanze al 30.06.2022 e provvedendo agli adempimenti conseguenti.

