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AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione di contributi regionali
finalizzati alla redazione e alla revisione dei
Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Modalità e termini per l’ammissione al finanziamento
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1. Finalità della selezione
Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, la Giunta regionale intende assegnare
contributi finanziari ai Comuni del Veneto per la redazione rispettivamente:
a) del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (d’ora in avanti PEBA) nei Comuni con
popolazione residente non superiore a 10.000 unità al 1 gennaio 2018 (graduatoria A, vedi ai punti 4
e 5);
b) del PEBA nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 unità al 1 gennaio 2018 (graduatoria B,
vedi ai punti 4 e 5);
c) della revisione del PEBA approvato, per il quale è stato superato il periodo di validità di 10 anni
(graduatoria C, vedi ai punti 4 e 5).
2.

Soggetti ammessi alla selezione

Ai contributi previsti nel presente Avviso pubblico, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, possono
accedere i Comuni della Regione Veneto che approvino il proprio PEBA o la revisione dello stesso,
successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso.
3.

Entità del contributo

Il contributo regionale finanzia le spese relative ai compensi professionali, comprensivi di I.V.A. (nel caso
costituisca costo per il beneficiario) ed oneri previdenziali e verrà corrisposto al singolo Comune, per l’attività
di redazione o revisione del PEBA in conformità alla D.G.R. n. 841 del 31 maggio 2009, nella misura del 50%
di quanto speso dall’ente, col limite di:
•

10.000,00 euro nel caso di popolazione residente non superiore a 10.000 unità

•

15.000,00 euro nel caso di popolazione residente non superiore a 30.000 unità

•

30.000,00 euro nel caso di popolazione residente superiore a 30.000 unità.

I dati relativi alla popolazione residente sono quelli desunti da rilevazioni ufficiali ISTAT aggiornate al 1
gennaio 2018. Tali dati sono consultabili alla pagina web: demo.istat.it/pop2018/index.html.
4.

Dotazione finanziaria

Le risorse destinate al finanziamento del presente avviso ammontano a euro 500.000,00 a valere sul capitolo di
spesa n. 103560 denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per la disabilità Trasferimenti correnti (Art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - Art. 80, C. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" del bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019.
In considerazione dei finanziamenti già concessi ai Comuni con popolazione residente superiore alle 10.000
unità con analogo bando 2018 e alla oggettiva situazione di maggiore urgenza relativa alla redazione di un
PEBA rispetto alla revisione di uno strumento già attuato, si stabilisce che le risorse disponibili siano riservate:
−

alla graduatoria A: nella misura del 60% per la progettazione del PEBA nei Comuni con
popolazione residente non superiore a 10.000,00 unità al 1 gennaio 2018;

−

alla graduatoria B: nella misura del 20% per la progettazione del PEBA nei Comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 unità al 1 gennaio 2018;

−

alla graduatoria C: nella misura del 20% per la progettazione dello strumento di revisione di
un PEBA già approvato e non più in corso di validità.

ALLEGATO A

DGR nr. 913 del 28 giugno 2019

pag. 3 di 5

La Giunta regionale si riserva di compensare tali misure fra le diverse graduatorie di finanziamento, in ordine
al numero di domande pervenute.
5.

Formazione delle graduatorie dei beneficiari

Con riferimento alle caratteristiche dello strumento di pianificazione e alla consistenza demografica dei
Comuni richiedenti, l’individuazione dei beneficiari ammessi a contributo per le tre diverse graduatorie sarà
effettuata mediante il ricorso ai seguenti criteri di priorità' (elencati in ordine di applicazione):
1.

maggiore popolazione residente interessata (dato ISTAT aggiornato al 1° gennaio 2018);

2.

in caso di parità, ordine cronologico di presentazione della domanda.

Dette graduatorie resteranno valide per il triennio 2019-2021.
6.

Modalità di partecipazione e termine per la presentazione della domanda

L’istanza di contributo va presentata esclusivamente compilando il modulo allegato alla deliberazione di
approvazione del presente avviso, fornendo le informazioni richieste.
Le istanze devono essere presentate, esclusivamente mediante il Servizio di Posta Elettronica Certificata
dell'Ente al seguente indirizzo:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande, nel campo “Oggetto” del messaggio PEC
l'ente richiedente dovrà riportare solamente la dicitura:
Domanda contributo PEBA 2019
La domanda di contributo va presentata alla Regione del Veneto entro il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso sul BURV, versione telematica.
Le domande trasmesse alla Regione del Veneto oltre il suddetto termine non verranno prese in
considerazione.
A dimostrazione del tempo di invio alla Regione farà fede la ricevuta di presa in carico rilasciata dal sistema
PEC del richiedente.
Saranno escluse le domande che presenteranno gravi carenze formali o che perverranno alla Regione del
Veneto con modalità o recapito diversi da quanto sopra precisato.
7.

Modalità di redazione del PEBA e termine per la sua approvazione

Il PEBA dovrà essere redatto secondo le indicazioni tecniche allegate alla deliberazione di Giunta Regionale
n. 841 del 31 marzo 2009 pubblicate nel B.U.R. n. 33 del 21 aprile 2009.
Ciascun ente approva il relativo PEBA nell'ambito della propria autonomia statutaria.
8.

Modalità di pagamento del contributo

Il contributo regionale viene concesso nel rispetto delle citate graduatorie dei beneficiari ammessi e nel
limite dello stanziamento finanziario disponibile.
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Il contributo concesso verrà erogato a ciascun comune beneficiario in un’unica soluzione, alla presentazione
alla Regione del Veneto dell'atto amministrativo di approvazione del PEBA e dell'atto amministrativo con
cui l'ente beneficiario liquida la spesa sostenuta.
La domanda di erogazione verrà presentata alla Regione del Veneto entro il 30 novembre 2019, salvo
richiesta di proroga motivata presentata entro tale data e riferita, quale termine massimo, al 30 settembre
2020;
I suddetti documenti dovranno essere resi “non leggibili” a cura dell'ente beneficiario, per le parti
eventualmente contenenti dati personali relativi a prestatori di servizi (quali ad esempio i dati di residenza
dei professionisti, i codici fiscali, gli estremi dei conti correnti bancari) in quanto dati non necessari ai fini
della presente iniziativa.
La domanda di erogazione del contributo e la relativa documentazione verranno inviate dall'ente beneficiario
all'indirizzo di posta elettronica certificata:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande, nel campo “Oggetto” del messaggio PEC
l'ente beneficiario dovrà riportare solamente la dicitura:
Liquidazione contributo PEBA 2019
La Regione del Veneto si riserva di adottare le necessarie disposizioni per gli eventuali analoghi contributi
che verranno concessi a valere sugli anni successivi.
9.

Decadenza e rinuncia

Qualora il beneficiario non rispetti la tempistica e gli obblighi previsti dal presente Avviso, si provvederà a
revocare il contributo eventualmente concesso.
10.

Controlli

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti, nonché di
effettuare controlli sulla documentazione tecnica e/o contabile.
A tal fine il beneficiario del contributo si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta la
documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alla domanda di contributo per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo finale.
Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile o ne venisse accertata
l’irregolarità, l’Amministrazione regionale ha la facoltà di revocare tutto o parte del contributo.

11.

Trattamento dati

In accordo ai principi di “privacy by design” e di “privacy by default” di cui al Regolamento 2016/679 UE si
chiarisce che il presente avviso e quant'altro da esso previsto non contiene dati personali.
I documenti ricevuti saranno trattati presso la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O. Edilizia
Pubblica.
12.

Riferimenti e informazioni

Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O.
Edilizia Pubblica.
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L’avviso e il modulo domanda saranno scaricabili dal sito internet www.regione.veneto.it (sezione bandi,
avvisi e concorsi) e dal portale dell’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica (sezione servizi-sociale, persona,
casa e famiglia).
I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente iniziativa sono i seguenti:
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
P.O. Edilizia di Culto, Sostenibile, Civica, Sociale e Barriere Architettoniche: 041 2792573 – 0412792306
P. O. Edilizia Scolastica: 0412792359 - 0412792174 - 0412792726

Il Responsabile di procedimento e
delegato per la “privacy”
Ing. Luciano Macropodio

