ALLEGATO A)
CRITERI DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI O STRUTTURE APERTE AL
PUBBLICO – ANNO 2022
TITOLO

FINALITA’

REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI O STRUTTURE APERTE AL PUBBLICO –
ANNO 2022. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI FINANZIAMENTO
Il provvedimento intende promuovere il miglioramento delle condizioni
di accessibilità e consentire alle persone, comprese quelle con disabilità
motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, di godere pienamente
dei diritti fondamentali e di pari opportunità, attraverso la realizzazione
di progetti finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
negli edifici o strutture aperte al pubblico di proprietà o in gestione
comunale.

R.A. DEL PRS XI
LGS.

L’iniziativa è coerente con le attività regionali in tema di predisposizione
delle Linee Guida PEBA (D.G.R. 5555/2021) e in continuità con gli Avvisi
pubblici, su base provinciale, finalizzati a finanziare i Piani di Eliminazione
delle Barriere Architettoniche (D.G.R. 4139/2020).
146. Soc.12.2 Programmi, progetti e interventi a sostegno delle persone
con disabilità

SOGGETTI
BENEFICIARI
SOGGETTI
DESTINATARI

Comuni e Unioni di Comuni fino a un massimo di 5 mila abitanti
(popolazione al 01.01.2021, fonte Istat).
I soggetti destinatari sono le persone, incluse quelle con disabilità
motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere e le loro famiglie.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Sono destinate risorse complessive per un importo pari a euro
3.000.000,00 a valere sul capitolo 12.02.203.14453, esercizio finanziario
2022.

FONTE DI
FINANZIAMENTO
TIPOLOGIA ED
ENTITÀ
DELL’AGEVOLA
ZIONE

Risorse Regionali per investimenti in conto capitale

REGIME DI
AIUTO DI STATO

Non verranno concesse agevolazioni (nemmeno indirettamente) a
soggetti che svolgono attività economica come definita al punto 2
“Nozione di impresa e attività economica” della Comunicazione sulla
nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01e
l’intervento non rileva ai fini dell’applicazione della disciplina sugli Aiuti
di Stato.
Le proposte progettuali finanziabili dovranno ispirarsi ed essere coerenti
con la progettazione universale “design for all”, ovvero la progettazione
di prodotti, ambienti, programmi e servizi fruibili da tutte le persone, nella
massima misura possibile, senza la necessità di adattamenti o
progettazioni specializzate.

INTERVENTI
AMMISSIBILI

Il contributo regionale è a fondo perduto:
- fino al 90% della spesa ammissibile, con una quota di
cofinanziamento minimo del 10% dell’importo complessivo delle
spese ammissibili;
- minimo euro 20.000 e massimo euro 50.000.
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I progetti per il superamento di ostacoli, criticità e barriere
(architettoniche, visive, uditive, comunicative, intellettive, ecc.)
dovranno riguardare gli edifici o le strutture aperte al pubblico di
proprietà o in gestione comunale, nello specifico:
•
•
•
•
•

scuole;
biblioteche;
strutture e impianti sportivi;
centri di aggregazione giovani/anziani;
cimiteri.

Potranno essere ammessi a beneficiare del contributo regionale, a titolo
di cofinanziamento, i progetti aventi ad oggetto:
•
•
•

la
realizzazione,
ristrutturazione,
riqualificazione
e/o
adeguamento funzionale di immobili e/o parti di immobili;
l’acquisto e la messa in opera di impianti e attrezzature idonee a
favorire l’accessibilità e la fruibilità degli edifici o delle strutture;
l’acquisto di beni durevoli quali arredi e/o attrezzature accessibili
per disabili.

L’iscrizione al Registro Telematico Regionale PEBA e il rispetto
dell’ambiente attraverso la scelta di impiego di materiali ecologici,
riciclabili e di soluzioni ecosostenibili, costituiscono elementi di premialità
in fase di valutazione delle proposte progettuali.
I progetti dovranno essere realizzati a partire dalla data di accettazione
del contributo, a seguito della comunicazione di ammissibilità al
finanziamento.

SPESE
AMMISSIBILI

Non saranno considerate ammissibili le istanze di finanziamento, per
interventi e attività che risultino già iniziate o per le quali il soggetto
richiedente abbia già sottoscritto obbligazioni contrattuali per la
realizzazione del progetto, alla data di pubblicazione del bando sul
BURL. Non sono inoltre ammissibili le istanze di finanziamento per
interventi assistiti da altri contributi regionali.
Sono ammissibili a contributo regionale le spese sotto specificate e
debitamente comprovate con documenti contabili che riportino la
descrizione dettagliata dei lavori/fornitura, con data successiva a
quella di pubblicazione del bando sul BURL, purché siano strettamente
necessarie alla realizzazione dei progetti:
- costo dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza (es. opere edili di
ristrutturazione edilizia e recuperi funzionali, realizzazione di rampe,
miglioramento del comfort acustico, riduzione del riverbero
ambientale, percorsi pedo-tattili);
- costo degli impianti/attrezzature comprensivo di IVA (es. installazione
di ascensori/piattaforme, servoscala/montascale, sistemi ad
induzione magnetica, di amplificazione dinamica, di illuminazione);
- acquisto di beni durevoli comprensivo di IVA (es. arredi e attrezzature
per disabili, mappe tattili, testi in “Easy to Read” e in Comunicazione);
- spese tecniche sino a un massimo del 10% (compresa IVA), sul totale
dei lavori, compresi gli oneri di sicurezza e IVA;
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- incentivi per funzioni tecniche art.113 D. Lgs n. 50/2016 (riconoscibili
solamente se liquidati entro la data di presentazione della
rendicontazione).
Gli impianti e i beni durevoli devono essere:
- di nuova fabbricazione;
- funzionali alle finalità oggetto del finanziamento.

TIPOLOGIA
DELLA
PROCEDURA

ISTRUTTORIA E
VALUTAZIONE

Non verranno prese in considerazione quali spese ammissibili a
contributo:
- le “migliorie” riconducibili ad adeguamenti a norma (solo gli
adeguamenti necessari per il superamento delle barriere
architettoniche);
- acquisto di immobili e/o terreni;
- spese per servizi;
- beni non inventariabili;
- beni mobili usati.
La procedura utilizzata è di tipo "valutativo a graduatoria”.
Le proposte di progetto, “formalmente ammissibili” sono sottoposte a
un’istruttoria economica e successivamente ad una valutazione
tecnica e di merito da un apposito Nucleo di Valutazione
interdirezionale.
Le domande saranno valutate in base al punteggio: il progetto
presentato dovrà raggiungere un punteggio minimo pari a 25/45 punti.
Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili
verrà definita la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili, dei
progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento risorse, nonché
l’elenco dei progetti non ammessi.
A parità di punteggio, la graduatoria seguirà l’ordine cronologico di
presentazione della domanda, determinato dal numero di protocollo,
data e ora assegnata dalla procedura Bandi online, sino ad
esaurimento delle risorse.
Le domande dovranno essere presentate unicamente sulla piattaforma
informatica “Bandi online” secondo le date di apertura e chiusura
stabilite dal bando.
Requisiti di accesso:
- proposta presentata da un soggetto eleggibile a beneficiario;
- partecipazione con cofinanziamento;
- proprietario dell’edificio/struttura o gestore del servizio.
Criteri di selezione delle domande:
Criteri di valutazione
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Punteggio

Adeguatezza e coerenza del progetto Ottima: 10
rispetto alle finalità dell’intervento
Buona: 8
Sufficiente: 6
Scarsa: 3
TOTALE

3

MAX 10

2

3

4

5

Efficacia e benefici del progetto rispetto alle Ottima: 10
differenti tipologie di disabilità considerate
Buona: 8
Sufficiente: 6
Scarsa: 3
TOTALE
Iscrizione al Registro Telematico Regionale Si: 15
PEBA
No: 0
TOTALE
Quota di cofinanziamento

MAX 10

MAX 15
Percentuale =10: 0
Percentuale ≥10 <15: 4
Percentuale ≥15 <20: 7
Percentuale ≥20: 10

TOTALE
Ecosostenibilità
Si: 2
(all’interno della relazione descrittiva di No: 0
progetto deve essere evidenziato il rispetto
dell’ambiente attraverso l’impiego di
materiali ecologici e riciclabili o la scelta di
soluzioni ecosostenibili, citando eventuali
certificazioni)

TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

MAX 10

MAX 2
MAX 47

Ammissione al finanziamento: punteggio pari o superiore a 28 punti su
47 punti.
MODALITÀ DI
EROGAZIONE
DELL’AGEVOLA
ZIONE

Il contributo regionale è a fondo perduto:
- fino al 90% della spesa ammissibile, con una quota di
cofinanziamento minimo del 10% dell’importo complessivo delle
spese ammissibili;
- minimo euro 20.000 e massimo euro 50.000.
L’erogazione del contributo concesso avviene in due tranche:
1) 65% a seguito della richiesta di erogazione acconto;
2) 35% a saldo a seguito della rendicontazione finale.
Qualora in fase di rendicontazione risultasse una minor spesa sostenuta
rispetto a quanto preventivato, si procederà ad una rimodulazione
proporzionale del contributo assegnato.
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