
DECRETO N.  12456 Del 02/09/2022

Identificativo Atto n.   543

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

ULTERIORE MODIFICA DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI DI POST CONCESSIONE E
DI  RENDICONTAZIONE DELL'AVVISO APPROVATO CON   DDUO N.   5854 DEL
 03/05/2022 “ATTUAZIONE DGR N. 6256/2022.  AVVISO PER IL FINANZIAMENTO
DEI PROGE TTI  PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHI TETTONICHE NEGLI
EDIFICI O STRUTTURE APE RTE AL PUBBLICO – ANNO 2022”.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA DISABILITA’, VOLONTARIATO, 
INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

RICHIAMATI:
● la  Convenzione delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone con disabilità, 

ratificata e resa esecutiva con la legge n.  18 del 3 marzo 2009, “Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2 006 e 
istituzione  dell’Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle  persone  con 
disabilità”;

● UNI  CEI  EN  17210:2021  con  il  relativo  TR1  (rapporto  tecnico  UNI  TR 
17621:2021) e il TR2, (rapporto tecnico UNI TR 17 622:2021;

● Legge 28 febbraio 1986 n.  41, art.  32, comma 21;
● D. M. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l'accessibilità,  l'adattabilità  e la  visitabilità  degli  edifici  privati  e  di  edilizia 
residenziale  pubblica,  ai  fini  del  superamento  e  dell'eliminazione  delle 
barriere architettoniche”;

● Legge 5 febbraio 1992, n.  104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate;

● D.  P.  R.   24  luglio  1996,  n.   503  “Regolamento  recante  norme  per 
l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  negli  edifici,  spazi  e  servizi 
pubblici”;

● D. P. R.  6 giugno 2001, n.   380 "Testo unico delle disposizioni  legislative e 
regolamentari in materia edilizia”;

● Legge 1° marzo 2006, n.  67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone 
con disabilità    vittime di  discriminazioni".  Legge che promuove la piena 
attuazione del principio di trattamento e delle pari opportunità nei confronti 
delle persone con disabilità;

● D. P. R.  del 4 ottobre 2013 “Adozione del programma di azione biennale per 
la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità”;

● D. P. R.  del 12 ottobre 2017 “Adozione del secondo programma di azione 
biennale  per  la  promozione  dei  diritti  e  l'integrazione  delle  persone  con 
disabilità”;

● LR  n.  6  del  20  febbraio  1989  “Norme  sull'eliminazione  delle  barriere 
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”;

● LR n.  14 del 9 giugno 2020 “Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, 
n.   6  'Norme  sull'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  e  prescrizioni 
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tecniche di attuazione”;
● D.  G.  R.  n.  4139  del  21  dicembre  2020  “Predisposizione  dei  piani  di 

eliminazione delle barriere architettoniche (P. E. B. A.)   in   conformità   alla 
l. r.   6/89, come modificata dalla l. r.  14/2020, vista anche l’intesa 2019- 
2021 con UPL e le Province lombarde approvata i n data 3/07/2019.  Misure 
di  sostegno  ai  Comuni  con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti. 
Determinazioni - (…)”;

● D. G. R.  n.  5555 del 23 novembre 2021 “Approvazione delle Linee Guida 
per la redazione dei Piani per l’accessibilità, usabilità, inclusione e benessere 
ambientale (PEBA) – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”;

● DCR  10  luglio  2018,  n  XI/64  “Programma  regionale  di  sviluppo  della  XI 
Legislatura” (PRS), con particolare riferimento alla Missione 12 "Diritti sociali, 
politiche sociali, pari opportunità e famiglia", Programma 2 "Interventi per la 
disabilità”;

VISTI
● la  D.  G.  R.  n.   6256  dell’11  aprile  2022  “Approvazione  dei  criteri  di 

finanziamento dei progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
negli edifici o strutture aperte al pubblico – Anno 2022”;

● il D. D. U. O.  n.  5854 del 03/05/2022 con cui è stato approvato l’Avviso per il 
finanziamento dei progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
negli edifici o strutture aperte al pubblico - Anno 2022;

● il  D. D. U. O.  n.   8536 del 16 giugno 2022 con cui è stata approvata la 
proroga dei termini di chiusura del bando al 1° luglio 2022 ore 15, a parziale 
modifica dell’allegato A al D. D. U. O.  n.  5854 del 03/05/2022;

● il D. D. U. O.  n.  10781 del 22 luglio 2022 che ha approvato l’allegato A -  
Graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili;

● il  D.D.U.O. n. 12165 del 22 agosto 2022 che ha approvato la proroga dei 
termini  per  gli  Adempimenti  post  concessione,  a  parziale  modifica 
dell’allegato A al D.D.U.O. n. 5854 del 03/05/2022;

CONSIDERATI i Punti C.4.a “Adempimenti post concessione”, C.4.b “Caratteristiche 
della fase di rendicontazione” e il Punto D.9 “Riepilogo date e termini temporali” 
del  citato  D.D.U.O.  n.   5854/2022  –  Allegato  A  e  modificati  parzialmente  dal 
D.D.U.O. n. 12165/2022, nel quale sono indicate le modalità e le tempistiche per gli 
adempimenti  di  post  concessione  e  di  rendicontazione  relativamente  alle 
domande ammesse e finanziabili, che devono avvenire esclusivamente mediante 
la piattaforma Bandi online, in particolare:

● accettazione/non accettazione: entro il 27 agosto 2022 alle ore 12.00;
● richiesta liquidazione acconto 65% del contributo con il certificato di inizio 
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lavori/in caso di fornitura: copia dell’affidamento per la fornitura, la delibera 
di accettazione del contributo concesso e relativa copertura finanziaria con 
riferimento  alla  quota  di  autofinanziamento  e  l’indicazione  del  C.U.P. 
(Codice Unico di Progetto) dei soggetti richiedenti che hanno accettato il 
contributo: entro il 5 settembre 2022 alle ore 12.00;

● rendicontazione finale: entro mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 16.00;

PRESO  ATTO  delle  numerose  segnalazioni  pervenute  alla  casella  di   posta 
elettronica peba@regione.lombardia.it, agli atti della Unità Organizzativa e delle 
altrettanto numerose segnalazioni pervenute  telefonicamente dai Comuni, che 
hanno  espresso  la  difficoltà  a  rispettare  le  tempistiche  sopra  descritte,  dato  il 
periodo di ferie estive intercorso e in particolare per i tempi di affidamento dei 
lavori/fornitura,  acquisizione dei  permessi  che fanno allontanare la conclusione 
dei lavori stessi e la relativa rendicontazione;

RITENUTO quindi  opportuno,  al  fine  di  consentire  la  realizzazione  dei  progetti 
presentati  e  dagli  Enti  territoriali,  anche  in  termini  di  efficacia,  efficienza  e 
semplificazione,  di  prorogare  ulteriormente  i  termini  per  gli  adempimenti  post 
concessione e della fase di rendicontazione, a parziale modifica del l’allegato A 
al D. D. U. O.  n.  5854 del 03/05/2022 “Attuazione D. G. R.  n.  6256/2022.  Avviso  
per il finanziamento dei progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
negli edifici o strutture aperte al pubblico - Anno 2 022”, come segue:

● richiesta di liquidazione dell’acconto del 65% del contributo concesso con il 
certificato di inizio lavori/in caso di fornitura: copia dell’affidamento per la 
fornitura,  la  delibera  di  accettazione  del  contributo  concesso  e  relativa 
copertura  finanziaria  con  riferimento  alla  quota  di  autofinanziamento  e 
l’indicazione del C.U.P.  (Codice Unico di Progetto) dei soggetti richiedenti 
che hanno accettato il contributo: entro martedì 27 settembre 2022 alle ore 
12.  00 oppure richiesta di  liquidazione del  saldo del  contributo concesso 
contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale;

● presentazione rendicontazione finale: entro martedì 15 novembre 2022 alle 
ore 16.00;

VISTI  gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.   33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla  concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzioni  di  
vantaggi economi ci a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la L. R.  n.  34/1978, il Regolamento di Contabilità n.  1/01 e loro successive 
modifiche ed integrazioni;
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RICHIAMATE la  L.R.   n.   20/2008  nonché  i  provvedimenti  relativi  all’assetto 
organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura;
 DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione  Lombardi  a  (BURL)  e  sul  portale  Bandi  Online- 
www.bandi.regione.lombardia.it;

DECRETA

1. di modificare ulteriormente i termini per gli adempimenti post concessione e 
di rendicontazione, a parziale variazione dell’allegato A al D.D.U.O. n. 5854 
del  03/05/2022  “Attuazione  D.  G.  R.   n.   6256/2022.   Avviso  per  il  
finanziamento dei progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
negli  edifici  o  strutture  aperte  al  pubblico  -  Anno  2022”,  già  ratificato 
parzialmente dal D.D.U.O. n. 12165/2022, come segue:
• richiesta di liquidazione dell’acconto del 65% del contributo concesso 
con il certificato di inizio lavori/in caso di fornitura: copia dell’affidamento 
per  la  fornitura,  la  delibera  di  accettazione  del  contributo  concesso  e 
relativa  copertura  finanziaria  con  riferimento  alla  quota  di 
autofinanziamento e l’indicazione del C.U.P.  (Codice Unico di Progetto) dei 
soggetti  richiedenti  che  hanno  accettato  il  contributo:  entro  martedì  27 
settembre 2022 alle ore 12. 00 oppure richiesta di liquidazione del saldo del 
contributo  concesso  contestualmente  alla  presentazione  della 
rendicontazione finale;
• presentazione  rendicontazione  finale:  entro  martedì  15  novembre 
2022 alle ore 16.00;

2. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si  
provvede alla pubblicazione di cui agli artt.  26 e 27 del D. Lgs.  33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento su l Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardi  a  (BURL)  e  sul  portale  Bandi  Online  - 
www.bandi.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

ROBERTO  DAFFONCHIO
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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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