
Determinazione Dirigenziale n° 72/2022 

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 26/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO CONTENENTE LE MODALITA' ED I
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FINALIZZATA ALLA
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE
PER LA PREDISPO-SIZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (P.E.B.A), QUALE MISURA DI SOSTEGNO AI COMUNI CON
POLOLAZIONE RESI-DENTE FINO A 5000 UNITA' AL 31.12.2019, IN CONFORMITA'
ALLA L.R. 6/89 COME MODIFICATA DALLA L.R. 14/2020. 

Il Dirigente
Richiamati:

•    la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 09/12/2021, di approvazione del
Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024 e relativi allegati;
•    la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 09/12/2021, di approvazione del
Bilancio di previsione 2022/2024, corredato dei relativi allegati;
•    il decreto del Presidente della Provincia n. 186/2021 del 15/06/2021, di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021/2023 e successive variazioni;
•    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.

                  Premesso che:
•    nell’Intesa, approvata in data 3/07/2019 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 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
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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;
•    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 della misura;
•    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:
•    è stato corrisposto da Regione Lombardia l'intero importo stanziato per la Provincia di
Brescia, pari ad € 127.778,00;
•    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.

Ritenuto, quindi, di approvare, l’avviso, di cui all’Allegato A, nonché il modello di domanda di
contributi, di cui all’Allegato B, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente
provvedimento, al fine di procedere all’attivazione della linea contributiva a sostegno delle spese per la
predisposizione del PEBA.
Verificata la regolarità della menzionata documentazione.
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:
1.     di approvare l’avviso, di cui all’Allegato A, nonché il modello di domanda di contributo,
di cui all’Allegato B, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente
provvedimento, al fine di procedere all’attivazione della linea contributiva, a sostegno delle
spese per la predisposizione del 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 03/07/2019;
2.     di disporre la pubblicazione dell'avviso e della domanda di contributo sul sito istituzionale
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della Provincia di Brescia, nonché tramite trasmissione a tutti i Comuni interessati.

Brescia, lì 24-01-2022 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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