
DECRETO DIRIGENZIALE N. 1142  del  8  maggio  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE - Legge
09/01/1989 n. 13 - Determinazione del fabbisogno anno 2007 e precedenti e richiesta di partecipazione alla riparti-
zione del fondo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

PREMESSO:

- che la Legge 9/1/89 n. 13 e s.m.i. istituisce un fondo speciale presso il Ministero dei Lavori Pubblici per
l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati;

- che la medesima Legge, all’art. 10 co. 2, dispone che il fondo è annualmente ripartito tra le regioni richie-
denti con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi
delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell’art. 11 co. 5; le
regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’art. 11 co. 4.

VISTI

- le istanze annualmente prodotte dai comuni ai sensi del citato art. 11 co. 4 della Legge 13/89, relative al
periodo dal 1989 a tutto il 1° marzo 2006;

- gli atti di assegnazione dei fondi ed i relativi piani di riparto regionali, relativamente alle risorse sia statali
che regionali, per la copertura del fabbisogno emerso nel periodo dal 1989 a tutto il 1° marzo 2006;

ACCERTATO, dall’esame della documentazione sopra elencata, che sussiste un fabbisogno residuo, non
soddisfatto per insufficienza di fondi, afferente al periodo dal 1989 a tutto il 1° marzo 2006, pari a complessivi
euro 4.357.457,18 (Quattromilioni trecentocinquantasettemilaquattrocentocinquantasette/18);

VISTI

- altresì, le ulteriori istanze prodotte dai comuni, relativamente al periodo dal 2 marzo 2006 al 1° marzo
2007, ai sensi del citato art. 11 co. 4 della Legge 13/89, dalle quali emerge un ulteriore fabbisogno pari ad euro
1.810.185,22 (unmilioneottocentodiecimilacentottantacinque/22);

- il Bilancio Gestionale 2007 della Regione Campania per il corrente esercizio finanziario, approvato con
D.G.R. n. 160 del 10/02/2007, ed il relativo stanziamento previsto per le finalità della Legge;

ACCERTATO che, conseguentemente, il fabbisogno della Regione Campania per le finalità della Legge,
nel periodo anno 2007 e precedenti, è determinato complessivamente in euro 6.167.642,40 (Seimilionicentoses-
santasettemilaseicentoquarantadue/40);

VISTI

- la Legge 09/01/1989 n. 13 e s.m.i., nonché la relativa circolare esplicativa 22/06/1989 n. 1669U.L.;

- la Legge 449 del 27/12/1997 e s.m.i. e la Legge 328 del 08/11/2000;

- la L.R. 11/91;

- la L.R. 7/2002;

- la deliberazione di Giunta Regionale n° 160 del 10/02/2007;

- la deliberazione di Giunta Regionale n° 3466 del 03/06/2000, di attribuzione di competenze ai Coordinato-
ri delle Aree Generali di Coordinamento;

- il decreto del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici n° 80 del 06/09/2006, di
delega al Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale;

RITENUTO che, ai sensi del citato art. 11 co. 5 della Legge 13/89, è necessario procedere alla determina
del fabbisogno regionale complessivo, anno 2007 e precedenti, e alla consequenziale richiesta al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di partecipazione al Fondo di cui all’art. 10 co.2 della medesima Legge;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore C.T.R. nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo
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DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato:

- di determinare, ai sensi dell’art. 11 co. 5 della Legge 13/1989 e s.m.i., il fabbisogno complessivo, non soddi-
sfatto, della Regione Campania per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, nel perio-
do dal 1989 a tutto il 1° marzo 2007, in euro 6.167.642,40
(Seimilionicentosessantasettemilaseicentoquarantadue/40);

- di richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del medesimo art. 11 co. 5 della Leg-
ge 13/1989 e s.m.i., la partecipazione alla ripartizione del fondo di cui al 2° comma dell’art. 10 della citata Legge
n. 13/89, annualità 2007, per l’importo di euro 6.167.642,40 (Seimilionicentosessantasettemilaseicentoquaranta-
due/40);

- di disporre che le risorse assegnate alla Regione Campania, per le finalità della Legge 13/89, saranno ri-
partite tra i Comuni richiedenti, mediante decreti dirigenziali nelle forme e nei modi previsti dall’art. 10 della
Legge medesima;

- di disporre l’invio del presente decreto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, al Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP., al Settore Comitato Tecnico Regionale e
al B.U.R.C., per i provvedimenti di rispettiva competenza.

8  maggio  2007

Il Dirigente Delegato
Correa
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