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DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'

MODALITÀ  E  CRITERI  PER  L’ATTUAZIONE  DI  INTERVENTI  DI  RIMOZIONE  BARRIERE
ARCHITETTONICHE  NEGLI  EDIFICI  RESIDENZIALI  PRIVATI,  IN  ATTUAZIONE  DELLE
 DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 34 TER DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1989 E DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL 13.03.2014 N. X/1506    



IL DIRIGENTE DELLA U.O. WELFARE ABITATIVO, HOUSING SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

VISTA la legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6 “Norme sulle barriere architettoniche e prescrizioni  
tecniche di  attuazione”,  ed in particolare l’art.  34 ter,  come modificato dapprima dalle legge 
regionale n. 31 marzo 2008 n. 5 e recentemente dalla legge regionale 31 luglio 2013 n. 5, che 
rispettivamente hanno introdotto:
a) Al comma 1, la possibilità di erogare contributi regionali anche per gli interventi afferenti al 

requisito dell’adattabilità attuati su edifici residenziali realizzati dopo l’entrata in vigore della 
l.r. n. 5/2008;

b) il comma 3 bis, che prevede nuovi criteri e modalità per l’erogazione delle risorse regionali, 
conferendo alla Giunta regionale la competenza a definire:

c) le modalità di selezione dei soggetti  beneficiari,  avuto riguardo al  valore dell’Indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare di appartenenza 
del  soggetto  richiedente  ed  alla  gravità  della  disabilità  accertata,  con  prioritaria 
considerazione dei soggetti con invalidità totale;

d) la misura massima del contributo erogabile;
e) i casi di decadenza dal contributo e le modalità di reimpiego delle somme recuperate;

VISTA la deliberazione 13 marzo 2014 n. X/1506, con la quale la Giunta regionale ha avviato per 
l’anno  2014  una  misura  di  intervento  sperimentale,  definendo  modalità   e  criteri  ai  sensi  del 
comma 3bis dell’art. 34 ter della l.r. n 6/1989;

ATTESO  che la predetta  d.g.r.  n.  1506/2014  da atto  che sia  il  competente  Dirigente  dell’Unità 
Organizzativa  Welfare  abitativo,  Housing  sociale  e  Pari  opportunità  a  provvedere  a  tutti  gli 
adempimenti conseguenti e necessari all’attuazione del medesimo provvedimento

VISTI:
• l’Allegato  A “Modalità  e  criteri  per  l’attuazione  di  interventi  di  rimozione  barriere  

architettoniche negli edifici residenziali privati, ai sensi dell’art. 34 ter della l.r. 20.02.1989 n. 6  
e della d.g.r. 13.03.2014 n. X/1506”, nel quale sono indicate le spese ammissibili, le modalità 
di valutazione delle domande e le procedure di assegnazione dei contributi, le cause di  
decadenza e le modalità di reimpiego delle somme recuperate;

• l’Allegato B “Fac – simile di domanda”; 
• l’Allegato C “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”; 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

PRESO  ATTO che  le  risorse  finanziarie  da  destinare  all’iniziativa  sopra  riferita  ammontano  a 
complessivi  €  4.150.000,00  imputabili  al cap.  8.02.203.5164  del  bilancio  2014,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità di competenza e di cassa; 

VISTI i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare: 
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• la d.g.r.  29 aprile 2013 n. X/87 avente ad oggetto  “II Provvedimento Organizzativo 2013” 
che, nell’allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta Regionale, gli incarichi  
dirigenziali e le connesse graduazioni; 

• la d.g.r. 17 maggio 2013 n. X/140 avente ad oggetto ”III Provvedimento Organizzativo 2013” 
con la quale,  tra  l’altro,  è  stato  affidato  alla Dott.ssa  Rosangela  Morana l’incarico di  
Dirigente dell’Unità Organizzativa Welfare Abitativo,  Housing Sociale e Pari  Opportunità  
della Direzione Generale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità; 

• il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 recante “ Individuazione delle 
strutture  organizzative  e  delle  relative  competenze  ed  aree  di  attività  delle  Direzioni  
Generali  della  Giunta  regionale  -  X  Legislatura”,  con  particolare  riferimento  alle  
competenze  della  Unità  Organizzativa  Welfare  Abitativo,  Housing  Sociale  e  Pari  
Opportunità;

VERIFICATO che  la  spesa  oggetto  del  presente  atto  non  rientra  nell’ambito  d’applicazione 
dell’art.3 della l.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

VISTI gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 20 aprile 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  
di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” , 
che prevedono la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di contributi a persone ed enti pubblici  
e privati;

D E C R E T A

1. di approvare:
• l’Allegato  A “Modalità  e  criteri  per  l’attuazione  di  interventi  di  rimozione  barriere  

architettoniche negli edifici residenziali privati, ai sensi dell’art. 34 ter della l.r. 20.02.1989 
n. 6 e della d.g.r. 13.03.2014 n. X/1506”, nel quale sono indicate le spese ammissibili, le 
modalità di valutazione delle domande e le procedure di assegnazione dei contributi, le 
cause di decadenza e le modalità di reimpiego delle somme recuperate;

• l’Allegato B “Fac –simile di domanda”;
• l’Allegato C “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. le  risorse  finanziarie  stanziate  per  l’attuazione  dell’iniziativa,   ammontanti   a  complessivi  €  
4.150.000,00  imputabili  al cap.  8.02.203.5164  del  bilancio  2014,  che presenta  la necessaria  
disponibilità  di  competenza  e  di  cassa,  saranno  impegnate  con  proprio  successivo  
provvedimento; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi Allegato 1, Allegato 2 e 
Allegato  3  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  nel  sito  
www.casa.regione.lombardia.it,  nonchè  di  provvedere  un’adeguata  pubblicizzazione  
dell’iniziativa;
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4. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 ai sensi 
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 20 aprile 2013 n. 33.

IL DIRIGENTE
    ROSANGELA MORANA
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	l’Allegato C “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;
	che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
	la d.g.r. 29 aprile 2013 n. X/87 avente ad oggetto “II Provvedimento Organizzativo 2013” che, nell’allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta Regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;
	la d.g.r. 17 maggio 2013 n. X/140 avente ad oggetto ”III Provvedimento Organizzativo 2013” con la quale, tra l’altro, è stato affidato alla Dott.ssa Rosangela Morana l’incarico di Dirigente dell’Unità Organizzativa Welfare Abitativo, Housing Sociale e Pari Opportunità della Direzione Generale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità;
	il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 recante “Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale - X Legislatura”, con particolare riferimento alle competenze della Unità Organizzativa Welfare Abitativo, Housing Sociale e Pari Opportunità;

