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PROVINCIA DI MANTOVA 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

DECRETO PRESIDENZIALE N° 41 DEL ° 25/03/2021 
 
 

 
OGGETTO: 
INIZIATIVA DI SOSTEGNO AI COMUNI FINO A 5000 ABITANTI PER LA PREDISPOSIZIONE 
DEI PIANI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) IN CONFORMITA’ ALLA 
L.R. 6/89 COME MODIFICATA CON L.R. 14/2020. PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI INTESA 
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PROVINCE LOMBARDE RAPPRESENTATE DA UPL E 
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Assistito dal Segretario Generale Dr.Maurizio Sacchi 
 
 
DECISIONE 
   
La Provincia di Mantova aderisce all'iniziativa di sostegno ai comuni fino a 5000 abitanti 
per la predisposizione dei piani eliminazione barriere architettoniche (PEBA) in conformità 
alla L.R. 6/89 come modificata con L.R. 14/2020, attraverso la presa d'atto della 
sottoscrizione dello SCHEMA DI INTESA tra Regione Lombardia, UPL e Città 
Metropolitana di Milano. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
PREMESSO che: 
 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), 

 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. 
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PREMESSO inoltre che: 
 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; 

 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, ove al punto 6) “Sinergia e collaborazione inter-
istituzionale”, lettera b), si prevede che le stesse si impegnano a ricercare modalità 
innovative di cooperazione per migliorare la performance dei servizi resi e promuovere 
processi di sviluppo territoriale per dare reale sostanza al ruolo delle Province e della 
Città Metropolitana quali enti di supporto ai Comuni, secondo lo schema di intesa e il 
progetto attuativo allegati alla deliberazione medesima. 
 

ISTRUTTORIA 
 
DATO ATTO che la DGR n. XI/4139/2020 assegna alla realizzazione della misura di 
sostegno per la predisposizione dei PEBA risorse complessive pari a 1.000.000,00, 
definendo i criteri di riparto delle stesse e precisamente: 
 euro 900.000,00 per l’attuazione dell’Avviso da parte delle singole Province e della Città 

Metropolitana di Milano rivolto ai Comuni fino a 5000 residenti per concorrere alle spese 
da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA, in ragione del riparto calcolato in 
rapporto al numero dei Comuni fino a 5000 residenti compresi su ciascun territorio 
provinciale; 

 euro 100.000,00 a titolo di rimborso forfettario riconosciuto alle Province e alla Città 
Metropolitana di Milano, in relazione ai costi sostenuti dalle stesse per lo svolgimento 
dell’attività. 

 
ATTESO che, 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 5000 
abitanti,  sono state destinate 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. 
 
PRESO ATTO che in data 28/01/2021, acquisito al protocollo dell'Ente PG n. 7586 del 
9/02/2021, è stato sottoscritto digitalmente lo SCHEMA DI INTESA tra Regione 
Lombardia, Province Lombarde rappresentate da Upl e Città Metropolitana di Milano, 
allegato “A”. 

 
MOTIVAZIONE DELLA SCELTE 
  
CONSIDERATO che i PEBA si configurano oggi come strumenti di pianificazione degli 
interventi inerenti l’accessibilità intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle 
libertà fondamentali di ogni persona e non solo delle persone con disabilità. 
 
RITENUTO che l’adesione all’accordo consente la collaborazione con Regione Lombardia 
nell’attuazione della misura di sostegno all’adozione dei PEBA da parte dei Comuni con 
popolazione fino a 5000 abitanti, migliorando strategicamente la capacità di valutazione 
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dell’aderenza delle proposte progettuali di redazione dei PEBA al contesto territoriale 
provinciale. 
 
VALUTATO altresì che la Provincia, con la presa d’atto dell’accordo, si impegna 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, allegato “B” ed entro il limite delle risorse 
assegnate in applicazione del criterio definito nel Progetto stesso e in particolare 
approvare l’Avviso entro il 2021 e concludere il progetto entro il 31/12/2022 con la 
presentazione della rendicontazione finale a Regione. 

 
CONSIDERATO inoltre che la Regione Lombardia supporterà l’azione provinciale 
attraverso l’implementazione di un percorso di comunicazione e promozione mirato alla 
necessità di un progressivo incremento del numero di Comuni fino a 5000 abitanti dotati 
del PEBA; nonché alla programmazione di un’attività specifica di formazione sulla materia 
rivolta anche ai tecnici e al personale provinciale, con il concorso degli UTR. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
RICHIAMATO: 
 la legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 e comma 54, primo periodo, in 
cui si dispone che “sono organi delle province esclusivamente: il Presidente della 
Provincia, il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei sindaci”; 

 la legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 e comma 55, primo periodo, in 
cui si dispone che” Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede 
il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei 
servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste 
nello statuto”; 

 la deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. XI / 1796 del 21/06/2019 
“Approvazione dello schema di intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province 
Lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli enti e per l’esercizio delle 
funzioni confermate ex L.R. 19/2015 e L.R. 32/2015. Triennio 2019-2021”; 

 l’incarico di direzione ad interim del “Servizio programmazione rete scolastica, 
formazione professionale, controllo discriminazioni in ambito occupazionale – 
promozione pari opportunità - politiche sociali”, attribuito con provvedimento del 
presidente prot. n. 11459 del 25/02/2021, alla dr.ssa Camilla Arduini; 

 il Decreto Presidenziale n. 159 del 17/12/2020 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di 
Gestione: 2021-2023 della parte finanziaria- approvazione assegnazione delle 
risorse”. 

 
PARERI 
 
VISTO il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal responsabile del procedimento 
Sabrina Magnani titolare di posizione organizzativa sul Servizio programmazione 
provinciale rete scolastica, formazione professionale, controllo discriminazioni in ambito 
occupazionale, promozione pari opportunità, politiche sociali in base al provvedimento 
dirigenziale prot. n. 30241/2019 del 20/05/2019 prorogato con provvedimento dirigenziale 
prot. n. 66776 del 16/12/2020. 
 
ACQUISITO gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo 
Unico Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 da: 
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 Dirigente ad interim del “Servizio programmazione rete scolastica, formazione 
professionale, controllo discriminazioni in ambito occupazionale – promozione pari 
opportunità - politiche sociali Dr.ssa Camilla Arduini che attesta la regolarità tecnica; 

 Dirigente dell’Area 2 - Economico Finanziaria Dr.ssa Camilla Arduini che attesta la 
regolarità contabile. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

DECRETA 
 

1.DI PRENDERE ATTO della sottoscrizione in data 28/01/2021 dello “SCHEMA DI 
INTESA tra Regione Lombardia, UPL e Città Metropolitana di Milano” allegato al presente 
decreto e parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato “A”. 
 
2.DI APPROVARE la partecipazione al progetto secondo il “Progetto attuativo” allegato 
alla DGR n. XI /4139 del 21/12/2020, allegato “B” del presente decreto, che prevede la 
collaborazione tra le Parti nella gestione della misura di sostegno ai Comuni con 
popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019 per la predisposizione dei PEBA, 
entro il quadro dispositivo di cui alla L.R. 6/89, come modificata con L.R. 14/2020. 
 
3.DI DARE ATTO che la realizzazione del progetto prevede il seguente stanziamento 
inserito nel Bilancio 2021-2023 della Provincia di Mantova per complessivi Euro 33.333,00 
come segue: 

PARTE ENTRATA 
anno 2021 – CAP. 2357 del PEG 2021 € 33.333,00 
PARTE USCITA   
anno 2021 – CAP. 39534 del PEG 2021 € 33.333,00 

 
4.DI DARE ATTO che con successiva apposita determinazione dirigenziale si provvederà 
all’accertamento e all’impegno di spesa, come da progetto attuativo allegato alla DGR n. 
XI /4139 del 21/12/2020. 

 
5.DI PRENDERE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 
interesse, in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile 
del procedimento, all’istruttore ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, 
come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012. 

 
6.DI TRASMETTERE il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione 
all’albo pretorio on line dell’Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
7.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 e 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 decorrenti dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’Albo pretorio. 
 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DEL PROVVEDIMENTO 
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Inoltre, al fine di consentire la prosecuzione tempestiva della programmazione secondo le 
modalità e le forme previste; 
 
VISTO l’art.134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 intitolato 
“esecutività delle deliberazioni”; 
 

DECRETA 
 

1.DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
ALLEGATI: 
 
Allegato “A”: SCHEMA DI INTESA SOTTOSCRITTA TRA REGIONE LOMBARDIA, UPL E 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

   
Allegato “B”: PROGETTO ATTUATIVO  
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________________________________________________________________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
               Maurizio Sacchi                                                          Beniamino Morselli 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche 
e integrazioni 

 


