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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 
 
 
 

Determinazione n°   1126      del  30/12/2021 

 
 

AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA – ISTRUZIONE – PARI OPPORTUNITA’ - 
FUNZIONI DELEGATE REGIONE LOMBARDIA 

 
Servizio programmazione rete scolastica, formazione professionale, controllo 

discriminazioni in ambito occupazionale – promozione pari opportunità - politiche sociali 
 
 

ISTRUTTORE: MAGNANI SABRINA 
  
 

 

OGGETTO: 
 

Approvazione e pubblicazione "Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi regionali finalizzati 
alla redazione e all’aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) 
per Comuni fino a 5.000 abitanti al 1/12/2019"  
del territorio della Provincia di MANTOVA 
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LA DIRIGENTE DELL’AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA – ISTRUZIONE – PARI 

OPPORTUNITA’ FUNZIONI DELEGATE REGIONE LOMBARDIA 

Dott.ssa Camilla Arduini 
 

DECISIONE 
Si approva ed emana Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi regionali finalizzati alla 
redazione e all’aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) 
per Comuni fino a 5.000 abitanti al 31/12/2019 del territorio della Provincia di Mantova, 
allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
PREMESSO che: 

1. la Legge Regionale n. 14 del 9 giugno 2020 ha apportato modifiche alla L.R. 20 
febbraio 1989, n. 6 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni 
tecniche di attuazione” e in particolare, con l’art 8 bis ha istituito il Registro regionale dei 
Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), 

2. la norma dell’art. 8 bis suddetta, al fine di agevolare la redazione dei PEBA e di 
aumentare significativamente il numero dei Comuni che li adottano, prevede da parte 
della Giunta regionale 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; 

3. la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta regionale XI /4139 del 
21/12/2020 ha approvato la predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA) in conformità alla L.R. 6/89, come modificata dalla L.R. 14/2020, 
attraverso misure di sostegno economico ai comuni con popolazione fino a 5.000 
abitanti;  

4. tale delibera di Giunta Regionale prevede l'attuazione della misura attraverso il 
coinvolgimento delle Province Lombarde e della Città Metropolitana di Milano nel 
quadro dell’Intesa 2019-2021 tra Regione Lombardia, Upl e Province Lombarde 
approvata in data 3/07/2019. 

 
 

ISTRUTTORIA 
 

DATO ATTO che: 
5. con Decreto n. 16389 del 23/12/2020 della Direzione Generale Politiche Sociali, 

Abitative e Disabilità, in attuazione della DGR n. XI/4139/2020, è stato approvato 
l’impegno e la liquidazione dell’importo di euro 1.000.000,00 a favore delle Province 
Lombarde e di Città Metropolitana di Milano, secondo il riparto allegato al medesimo, e 
che pertanto alla Provincia di Mantova, in base al numero dei comuni con meno di 
5.000 abitanti,  sono state destinati euro 33.333,00 di cui euro 30.000,00 per concorrere 
alle spese sostenute dei comuni medesimi per la predisposizione dei PEBA, ed Euro 
3.333,00  a titolo di rimborso forfettario riconosciuto alla Provincia per lo svolgimento 
dell’attività; 

6. la Provincia si è impegnata a attuare la misura di sostegno ai comuni applicando 
modalità e criteri di cui al progetto attuativo allegato alla DGR n. XI /4139 del 
21/12/2020, approvato dal decreto presidenziale n. 41 del 25/03/2021 entro il limite 
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delle risorse assegnate in applicazione del criterio definito nel progetto stesso e in 
particolare ad approvare l’avviso entro il 2021 e concludere il progetto entro il 
31/12/2022 con la presentazione della rendicontazione finale a Regione. 

 
CONSIDERATO che con Deliberazione Regionale n. XI / 5555 del 23/11/2021, pubblicata sul 
BURL -Serie Ordinaria n. 48 il 29 novembre 2021, sono state approvate le Linee Guida per la 
redazione dei piani per l’accessibilità, usabilità, inclusione e benessere ambientale (PEBA) a 
cui devono attenersi i Comuni per la redazione/aggiornamento dei PEBA di cui all’Avviso in 
oggetto; 
 
VISTA la propria determinazione di impegno di spesa n. 1044 del 07/12/2021 con la quale 
sono stati impegnati Euro 30.000,00 a favore dei comuni del territorio provinciale fino a 5.000 
abitanti; 
 
ATTESO che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di 
conflitto d’interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al 
responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art 6 bis della Legge 241/1990 come 
introdotto dall’art 1 comma 41 della L 190/2012); 
 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
 
CONSIDERATO che, entro il 31/12/2021, occorre procedere all’approvazione ed emanazione 
dell’Avviso pubblico  previsto dallo schema di intesa  tra Regione Lombardia, UPL e Città 
Metropolitana di Milano col quale la Provincia di Mantova ha aderito all'iniziativa di sostegno ai 
comuni fino a 5.000 abitanti per la predisposizione dei piani eliminazione barriere 
architettoniche (PEBA) in conformità alla L.R. 6/89 come modificata con L.R. 14/2020, e 
approvato con decreto presidenziale n. 41 del 25/03/2021; 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
RICHIAMATI: 
- l’art 107 D.Lgs. n. 267/2000 intitolato “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” 
- l’art 183 D.Lgs. n. 267/2000 intitolato “Impegno di spesa” 
- il Decreto Presidenziale n. 159 del 17 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 parte finanziaria – approvazione e assegnazione 
delle risorse; 
- il Regolamento Provinciale per la concessione e l’erogazione dei contributi approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25/03/08 
-il Decreto Presidenziale n. 38 del 23/03/2021 con cui è stato approvato Piano della 
performance e il Piano dettagliato degli obiettivi 2021 – 2023; 
- il provvedimento presidenziale prot n. 50652 dell’1/10/2021 che attribuisce l’incarico 
dirigenziale dell’Area 2 denominata Economico Finanziaria – Istruzione- Pari Opportunità – 
Funzioni Delegate Regione Lombardia alla Dott.ssa Camilla Arduini; 
 
PARERI 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità istruttoria espresso dalla responsabile del 
procedimento Dott.ssa Sabrina Magnani titolare di posizione organizzativa sul Servizio 
programmazione provinciale rete scolastica, formazione professionale, controllo 
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discriminazioni in ambito occupazionale, promozione pari opportunità, politiche sociali in base 
al provvedimento dirigenziale prot. n. 54085/2021 del 20/10/2021; 
 
 

DETERMINA 
 

 DI APPROVARE l’allegato Avviso pubblico (Allegato 1), corredato da relativa 
modulistica (allegati A, B e D) e Linee Guida di riferimento per la predisposizione dei 
PEBA, approvate con deliberazione Regionale n. XI / 5555 del 23/11/2021, (allegato 
C),quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 DI DARE ATTO che l’impegno di spesa di euro 30.000,00 a favore dei comuni del 
territorio provinciale fino a 5.000 abitanti è stato assunto con propria determinazione di 
impegno n. 1044 del 07/12/2021 al cap 39534 “Contributi ai comuni per la realizzazione 
del progetto PEBA (Barriere architettoniche)” del PEG 2021; 
 

 DI DARE ATTO che il Responsabile di Procedimento, secondo le modalità stabilite 
nell’Avviso allegato, istruirà i conseguenti provvedimenti di concessione dei contributi 
da sottoporre al Dirigente del Settore; 
 

 DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi e nel sito istituzionale della Provincia di Mantova nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013; 
 

 DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare 

i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini 

decorrono  dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 
 DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Settore Finanziario per 

gli adempimenti di cui all’art 151, comma 4, del D.Lgs n 267 del 18/8/2000 
 
 
ALLEGATI: 
 
Allegato 1 - Avviso 
Allegato A – Modello domanda 
Allegato B – Modello spese 
Allegato C – Linee Guida 
Allegato D – Modello contributi 
 
 
 
 
 
Mantova, 29 dicembre 2021 

LA DIRIGENTE 
Dott.ssa Camilla Arduini 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


