
Determinazione Dirigenziale n° 731/2022 

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 268/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E GRADUATORIA DEFINITIVA
DEGLI ENTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO
DELLE SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A), QUALE MISURA DI SOSTEGNO AI COMUNI
CON POPOLAZIONE RESIDENTE FINO A 5000 UNITÀ AL 31.12.2019, IN CONFORMITÀ
ALLA L.R. 6/89 COME MODIFICATA DALLA L.R. 14/2020. 

Il Dirigente
Arch. Giovan Maria Mazzoli

Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49/2021 del 09/12/2021, di approvazione del
Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024, corredato dei relativi allegati;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50/2021 del 09/12/2021, di approvazione del
Bilancio di previsione 2022/2024, corredato dei relativi allegati;
il decreto del Presidente della Provincia n. 54/2022 del 16/03/2022, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024;
il decreto del Presidente della Provincia n. 212/2020 del 13/10/2020, di ridefinizione dell'incarico
di funzioni dirigenziali al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, con l'affidamento
dell'incarico della direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, a decorrere dal 13
ottobre 2020 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.10 “Miglioramento
del patrimonio immobiliare direzionale provinciale” Obiettivo Gestionale OBG.10.003 “Funzioni
strumentali all'attuazione delle misure di sostegno ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
nell'adozione dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche PEBA”;
Premesso che:

nell’Intesa, approvata in data 03/07/2019 tra Regione Lombardia, UPL, Province e Città
Metropolitana, le Parti, al punto 6) “Sinergia e collaborazione inter-istituzionale”, lettera b) si
impegnano a ricercare modalità innovative di cooperazione per migliorare la performance dei
servizi resi e a promuovere processi di sviluppo territoriale per dare reale sostanza al ruolo delle
Province e della Città Metropolitana, quali enti di supporto ai Comuni;
la norma dell’art. 8 bis della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6, introdotta con L.R. 9 giugno 2020, n.
14, al fine di agevolare la redazione dei PEBA e di aumentare significativamente il numero dei
Comuni che li adottano, ha previsto, da parte della Giunta, l’istituzione del registro telematico dei
PEBA, la predisposizione di linee guida per la loro redazione e una misura incentivante per
l’adozione degli stessi Piani, consistente nel prevedere che tale adozione costituisca requisito
preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali;
i PEBA si configurano, attualmente, come strumenti di pianificazione degli interventi inerenti
all’accessibilità, intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali
di ogni persona e non solo delle persone con disabilità;
con delibera di Giunta n. 4139 del 21/12/2020, Regione Lombardia ha approvato l’Intesa tra
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Regione Lombardia, le Province Lombarde, rappresentate da UPL e Città Metropolitana, al fine
di regolamentare l’attuazione di una misura a 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;
il sostegno ai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti si inquadra nell’ambito degli
interventi, programmati da Regione Lombardia, per concorrere agli obiettivi di coesione sociale,
in una logica di piena accessibilità alla vita di comunità da parte delle persone con disabilità e
delle loro famiglie, nel quadro strategico più ampio di allineamento ai goals dell’agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile;
alle Province, considerata la loro collocazione intermedia a livello territoriale tra Regione e
Comuni, viene demandata l’attuazione della misura di sostegno all’adozione dei PEBA da parte
dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, entro il quadro dispositivo di cui all’art. 8 bis e
della L.R. 6/89;
il Decreto regionale n. 16389 del 23/12/2020 ha stanziato, a favore della Provincia di Brescia, €
127.778,00, dei quali € 115.000,00 per l’erogazione di contributi e € 12.778,00 quale rimborso
forfettario delle spese per la gestione;
con decreto del Presidente della Provincia n.74 del 04/03/2021 è stato approvato lo schema di
intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde, rappresentate da UPL e Città
Metropolitana, 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, 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 in data 3/07/2019;

Considerato che:
Regione Lombardia ha quantificato in € 127.778,00 l'intero importo stanziato per la Provincia di
Brescia, dei quali € 115.000,00 per l’erogazione di contributi (predisposizione P.E.B.A.) a favore
degli enti ed € 12.778,00 per il rimborso a forfait delle spese sostenute dall'Ente;
la Regione Lombardia ha predisposto le linee guida per la predisposizione dei P.E.B.A approvate
con deliberazione n. XI/5555 del 23/11/2021;
la Regione Lombardia ha predisposto una bozza di avviso da pubblicare con l'indicazione dei
beneficiari, delle modalità, delle tempistiche per l'ottenimento del finanziamento;

Visto che:
con determinazione dirigenziale n. 72 del 24/01/2022 sono stati approvati il modello di domanda
di contributo e lo schema di avviso contenente le modalità ed i termini per la presentazione della
domanda finalizzata alla concessione ed erogazione di un contributo a sostegno delle spese per la
predisposizione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A), quale misura
di sostegno ai comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31/12/2019, in conformità
alla L.R. 6/89 come modificata dalla L.R. 14/2020;
con determinazione dirigenziale n. 557 del 04/04/2022 è stata approvata la graduatoria
provvisoria finalizzata alla concessione ed erogazione di un contributo a sostegno delle spese per
la predisposizione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A), quale
misura di sostegno ai comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019, in
conformità alla L.R. 6/89 come modificata dalla L.R. 14/2020;

Appurato che entro il temine di 10 giorni dalla comunicazione inoltrata agli enti coinvolti di
approvazione della graduatoria provvisoria istanze per la redazione dei piani di eliminazione delle
barriere architettoniche (P.E.B.A), coincidente con il 16/04/2022 è pervenuta un’unica osservazione
che puntualizzava il dato riferito al numero degli abitanti al 31/12/2019 di cui si prende atto;
Ritenuto di procedere confermando la graduatoria provvisoria approvata con determinazione
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dirigenziale n.557 del 04/04/2022 rendendola definitiva, finanziando gli enti inclusi tra la posizione n.1
e la n. 22 compresa, fino alla concorrenza dell’importo di € 115.000,00, come da allegato 1 alla
presente determinazione, dando atto che si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa in caso
di rinuncia da parte dell'ente beneficiario;
Ritenuto altresì di concludere il procedimento, approvando gli esiti istruttori con carattere definitivo e
impegnare la somma di € 115.000,00, opportunamente suddivisa tra i beneficiari ammessi a contributo;
Considerato che l'importo del contributo verrà erogato ad ogni ente assegnatario nella misura del 30%,
entro 30 gg. dalla data di trasmissione da parte dell'ente stesso dell'atto di formalizzazione dell'avvio
del percorso di elaborazione del PEBA, e nella misura del restante 70% a saldo, a seguito
dell'approvazione del PEBA, corredato dell'attestazione di registrazione della documentazione sul
portale regionale e dell'atto di rendicontazione finale delle spese da parte dell'ente assegnatario;
Visti:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
la L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 e la L.R. 9 giugno 2020, n. 14.

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2021-2023,
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129/2021 del 26/03/2021;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Determina
per le motivazioni in premessa, qui integralmente confermate ed accolte

di approvare l’Allegato 1 “Graduatoria definitiva istanze per la redazione dei piani di
eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A)”, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

1.

di ritenere ammissibili tutte le domande di contributo presentate dagli Enti, ma di finanziare solo
quelle comprese tra il n.1 e n.22 incluso, fino alla concorrenza dell’importo massimo finanziato
da parte di Regione Lombardia pari ad € 115.000,00;

2.

di ammettere definitivamente a finanziamento le domande presentate dai sotto elencati Comuni,
graduate secondo il disposto dell’avviso pubblico approvato provvisoriamente con
Determinazione Dirigenziale n. 72 del 24/01/2022:

3.

N. DENOMINAZIONE
ENTE

DATA
INOLTRO
DOMANDA

ORA
INOLTRO
DOMANDA

DATA PROT.
DOMANDA PROT ABIT.

31/12/19

IMPORTO
CONTRIBU.
CONCESSO

1
COMUNE DI
COLLEBEATO  26/01/2022 12:01 26/01/2022 15281 4597 5.000,00 €

2
COMUNE DI

VEROLAVECCHIA 26/01/2022 12:51 26/01/2022 15315 3756 5.000,00 €

3
COMUNE DI
OSSIMO  27/01/2022 10:54 27/01/2022 16208 1534 5.000,00 €

4
COMUNE DI

CASTO 27/01/2022 18:57 28/01/2022 16519 1669 5.000,00 €

5 COMUNE DI IDRO  28/01/2022 09:11 28/01/2022 16623 1899 4.956,40 €

6

COMUNE DI
TREVISO

BRESCIANO 28/01/2022 15:16 31/01/2022 17450 522 3.972,00 €

7
COMUNE DI
CORZANO 29/01/2022 10:56 31/01/2022 17545 1409 5.000,00 €
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8 COMUNE DI ANFO 31/01/2022 12:18 31/01/2022 17924 464 3.972,00 €

9
COMUNE DI

EDOLO 31/01/2022 12:25 31/01/2022 18017 4450 5.000,00 €

10
COMUNE DI
CAPOVALLE  31/01/2022 12:25 31/01/2022 18020 349 3.972,00 €

11
COMUNE DI
AGNOSINE 31/01/2022 14:21 31/01/2022 18138 1671 5.000,00 €

12
COMUNE DI
MALONNO 31/01/2022 16:01 31/01/2022 18323 3127 5.000,00 €

13
COMUNE DI
SENIGA 01/02/2022 11:06 01/02/2022 18861 1438 3.806,40 €

14
COMUNE DI

AZZANO MELLA  01/02/2022 15:12 01/02/2022 19098 3370 4.923,92 €

15
COMUNE DI
LODRINO 03/02/2022 08:46 03/02/2022 20495 1645 5.000,00 €

16
COMUNE DI

BERZO INFERIORE 09/02/2022 08:29 09/02/2022 24123 2469 5.000,00 €

17

UNIONE DEI
COMUNI DI MEDIA

VALLE
CAMONICA (Capo
di Ponte, Ono San
Pietro, Cerveno,

Losine) 09/02/2022 16:06 09/02/2022 24878 4676 20.000,00 €

18
COMUNE DI
PRESEGLIE  10/02/2022 13:35 10/02/2022 25666 1533 4.606,40 €

19

COMUNE DI
PAVONE DEL

MELLA  11/02/2022 10:31 11/02/2022 26273 2730 3.806,40 €

20

COMUNE DI
PADERNO

FRANCIACORTA 11/02/2022 12:07 14/02/2022 27499 3645 4.875,00 €

21
COMUNE DI

CORTENO GOLGI 15/02/2022 10:17 16/02/2022 28272 1928 5.000,00 €

22
COMUNE DI
ARTOGNE  17/02/2022 17:18 18/02/2022 30083 3553 1.109,48 €

TOTALE
€

115.000,00

di dare atto che si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa in caso di rinuncia da parte
dell'ente beneficiario;

4.

di impegnare la somma di € 115.000,00, opportunamente suddivisa tra i beneficiari ammessi a
contributo, alla Missione 04 Programma 02 Capitolo 90002024 del bilancio in corso, che
presenta la necessaria sufficiente disponibilità, associazione PEG OBO.10/OBG.10.003;

5.

di dare atto che l’obbligazione di cui si dispone l’impegno è giuridicamente perfezionata;6.
di dare atto che l'importo del contributo verrà erogato ad ogni ente assegnatario nella misura del
30%, entro 30 gg. dalla data di trasmissione da parte dell'ente stesso dell'atto di formalizzazione

7.
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dell'avvio del percorso di elaborazione del PEBA, e nella misura del restante 70% a saldo, a
seguito dell'approvazione del PEBA, corredato dell'attestazione di registrazione della
documentazione sul portale regionale e dell'atto di rendicontazione finale delle spese da parte
dell'ente assegnatario;
di dare atto che la rendicontazione da parte degli Enti beneficiari del contributo deve avvenire
entro e non oltre il 30/10/2022 pena la revoca dello stesso;

8.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Arch. Giovan
Maria Mazzoli, i collaboratori al RUP sono l’Arch. Daniela Massarelli, la Dott.ssa Claudia
Piovani e l’Arch. Tania Macetti;

9.

di disporre la pubblicazione dell’Allegato 1 “graduatoria definitiva istanze per la redazione dei
piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A)” sul sito istituzionale della
Provincia di Brescia, nonché tramite trasmissione a tutti i Comuni interessati via Pec;

10.

di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, come modificata dalla L.
15/2005 che, in ossequio delle norme di cui al D. Lgs 104/2010 sul processo amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia – sezione staccata di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Capo di Stato entro
120 giorni ai sensi dell’art. 9 del DPR 1199/1971; entrambi i termini decorrono dall’ultimo
giorno di pubblicazione all’Albo pretorio.

11.

Brescia, lì 06-05-2022 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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