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DECRETO   DIRIGENZIALE 
 
 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 
 

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, 
attuazione, espropriazione 

 
 

COORDINATORE Dr. Di Giacomo Nunzio 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Correa Fulvio 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA  
 
 
 
 
DECRETO N° DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE 

1598 02/12/2004 15 2 1 0 
 
Oggetto:  

LEGGE 09/01/1989 N. 13 ' PIANO DI RIPARTO A FAVORE DEI COMUNI PER 
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI 
ANNI 2004 E PRECEDENTI. 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ' IMPORTO  euro  604.177,10   

 
 
 
   Data registrazione 

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

   Data dell’invio al B.U.R.C. 

   Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio 

   Data dell’invio al settore Sistemi Informativi



 

Giunta Regionale della Campania 
 

                                                                                   di 3 2

LEGGE 09/01/1989 N. 13 – PIANO DI RIPARTO A FAVORE DEI COMUNI PER 
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI 
PRIVATI ANNI 2004 E PRECEDENTI. 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI – IMPORTO  euro  604.177,10   
 
PREMESSO  
- che ai sensi dell’art. 10 co. 1 della Legge 9/1/89 n. 13, modificata ed integrata dalla legge 27/7/89 

n. 62, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo speciale per 
l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati già esistenti; 

- che detto fondo, ai sensi del medesimo articolo 10 della L. 13/89, è ripartito tra le Regioni 
richiedenti in proporzione al fabbisogno rappresentato e, successivamente, è ripartito dalle 
Regioni a favore dei Comuni richiedenti; 

- che l’ultimo riparto effettuato dal Ministero è relativo agli anni 1999/2000, per un importo di € 
2.326.324,04, già erogato a favore dei Comuni; 

- che negli anni successivi la Regione Campania, a fronte delle richieste pervenute, ha documentato 
al Ministero un fabbisogno complessivo di € 4.886.778,83 a tutto l’ 1/3/2004; 

- che, in carenza di ulteriori contributi statali, parte di tale fabbisogno è stato soddisfatto con fondi 
stanziati dalla Regione sui propri bilanci negli anni 2001/2002, 2003;  

- che stante il considerevole fabbisogno ancora non soddisfatto all’1/3/2004, pari ad € 2.568.674,95 
(anno 2004 e precedenti), nel Bilancio di previsione della Regione Campania, approvato con L.R. 
n. 9 del 12/11/2004, sono stati stanziati sulla U.P.B. 1.3.10 Cap. 2419 ulteriori fondi, per le 
finalità innanzi indicate, per un importo pari ad € 604.177,10; 

CONSIDERATO  
- che è necessario provvedere al riparto di tali risorse tra i Comuni che, in conformità all’art. 11 

della L. 13/89, hanno formulato richiesta alla Regione entro il 31/3/2004, indicando il fabbisogno 
a tutto l’ 1/3/2004; 

- che, ai sensi dell’art. 10 co. 2 della L. 13/89 e s.m.i. e del punto 4.14 della Circolare Ministeriale 
esplicativa 22 giungo 1989 n. 1669/U.L., la ripartizione viene effettuata o in misura proporzionale 
ai vari fabbisogni ovvero, qualora l’eccessivo numero di domande rispetto alle disponibilità 
finanziarie implichi una frantumazione dei contributi in quote di valore insufficiente a coprire le 
singole richieste, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con 
diritto di precedenza, come individuate ai sensi dell’art. 10 co. 4 della L. 13/89 e dal punto 4.16 
della citata Circolare esplicativa; 

- che, ai sensi dell’art. 10 co. 4 e s.m.i. e del punto 4.16 della Circolare Ministeriale esplicativa 22 
giungo 1989 n. 1669/U.L., nell’ipotesi le somme così ripartite ai Comuni non siano sufficienti a 
coprire l’intero fabbisogno, ulteriore criterio subordinato è quello dell’ordine cronologico di 
presentazione delle domande, tenendo conto, tra l’altro, che le domande non soddisfatte per 
insufficienza di fondi negli anni precedenti restano valide per gli anni successivi; 

RILEVATO  
- che, nel caso di specie, il fabbisogno non soddisfatto comunicato dai Comuni alla Regione a tutto 

l’ 1/3/2004 (anno 2004 e precedenti) ammonta ad € 2.568.674,95, di cui € 1.701.832,52 per 
domande con diritto di precedenza, come innanzi definite; 

- che, stante l’esiguità della risorsa disponibile rispetto al fabbisogno accertato, sia una ripartizione 
del fondo in misura proporzionale al fabbisogno complessivo, che in misura proporzionale al 
fabbisogno derivante dalle domande con diritto di precedenza, produce, in ogni caso, un 
frazionamento dei contributi insufficiente a soddisfare singoli interventi; 
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- che, conseguentemente e per quanto innanzi esposto, è necessario ripartire detto fondo 
privilegiando le domande con diritto di precedenza e, in subordine, secondo l’ordine cronologico 
di presentazione delle domande medesime da parte degli aventi diritto; 

- che, applicando detta procedura, si ottiene il riparto di cui all’Allegato A, composto da n. 6 fogli; 
RITENUTO    
- che occorre procedere all’impegno del fondo di € 604.177,10 ed alla successiva liquidazione 

secondo il quadro riportato nell’Allegato A; 
VISTI 
- la Legge 9/1/89 n. 13 e s.m.i. e la relativa Circolare Ministeriale esplicativa 22 giungo 1989 n. 

1669/U.L.; 
- la nota prot. 2273 del 12/12/2002 dell’AGC Affari Generali della Giunta Regionale – Settore 

attività di assistenza alle sedute della Giunta; 
- la Legge Regionale n. 7/2002; 
- la Legge Regionale n. 9 del 12/11/2004; 
- il Decreto n. 1222 dell’ 1/7/2002 del Coordinatore dell’ AGC Lavori Pubblici; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore CTR, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo 

 
DECRETA 

 
- di ripartire l’importo di € 604.177,10 per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati ai sensi della Legge 9/1/89 n. 13 e s.m.i. secondo il quadro risultante dall’Allegato A, 
composto da n. 6 fogli, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

- di impegnare in termini di competenza l’importo di € 604.177,10 sulla U.P.B. 1.3.10 Cap. 2419 
del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con L.R. n. 9 del 
12/11/2004; 

- di liquidare in termini di competenza e di cassa l’importo di € 604.177,10 sulla U.P.B. 1.3.10 Cap. 
2419 del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con L.R. n. 9 del 
12/11/2004, secondo il quadro riportato nell’ Allegato A, composto da n. 6 fogli, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 

- di incaricare il Settore Entrate e Spese ad accreditare, sui conti correnti postali infruttiferi dei 
Comuni indicati nell’Allegato Dati Beneficiari, costituente parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, le somme a fianco di ciascuno riportate;  

- di disporre l’invio del presente decreto ai Settori Comitato Tecnico Regionale, Entrate e Spese, 
all’A.G.C. Lavori Pubblici e al BURC, per i provvedimenti di di rispettiva competenza. 

  
                                                                                             Il Dirigente Delegato 
                                                                                                      CORREA 

 


