
AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione di contributi regionali

finalizzati alla redazione dei

Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Finalita’ della selezione

Ai  sensi  della  legge  regionale  12  luglio  2007,  n.  16,  la  Giunta  Regionale  del  Veneto  intende 

assegnare contributi finanziari per la redazione dei PEBA.

Soggetti ammessi alla selezione

Possono concorrere alla assegnazione dei contributi, limitatamente al territorio regionale ed in una 

sola forma di partecipazione:

• i  comuni  sprovvisti  di  PEBA  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  e  con 

popolazione residente superiore a 10.000 unita' al 1° gennaio 2017;

• le aggregazioni dei suddetti comuni.

Entita' del contributo

Il contributo regionale concorrera' al finanziamento della spesa per la redazione del PEBA nella 

misura  del  50% del  compenso professionale  sostenuto  dall'ente  e  dell’i.v.a.  corrispondente,  col 

limite di:

• 15.000,00 euro nel caso di popolazione residente non superiore a 30.000 unita',

• 30.000,00 euro nel caso di popolazione residente superiore a 30.000 unita'.

Ai fini del calcolo del contributo, il compenso professionale sara' considerato comprensivo di ogni 

onere sostenuto dal professionista individuato per lo svolgimento dell'incarico. Tuttavia non si terra’ 

conto dell’i.v.a. nel caso quest’ultima non abbia costituito costo per il beneficiario.

Nel  caso  di  redazione del  PEBA con ricorso  a  professionalita'  interne allo  stesso  ente,  ovvero 

interne ad uno o piu' comuni di una stessa aggregazione, il contributo sempre nella misura del 50%, 

verra'  riconosciuto  all'ente  beneficiario  sulla  base  dei  corrispondenti  incentivi  da  erogarsi  ai 

dipendenti, comprensivi di ogni onere anche riflesso, col limite unico di 10.000,00 euro.

Nel caso di aggregazioni di comuni, tutti i suddetti limiti al concorso finanziario regionale saranno 

elevati di pari importo, tante volte quanti risulteranno i comuni facenti parte dell’aggregazione e 

con applicazione del criterio demografico suddetto.

Formazione della graduatoria dei beneficiari

Allo scopo di individuare i beneficiari, la Regione formera' una apposita graduatoria dei richiedenti 

con ricorso ai seguenti criteri di priorita' (elencati in ordine di applicazione):

1. aggregazioni di comuni;

2. maggiore popolazione residente interessata (dato Istat aggiornato al 1° gennaio 2017);

3. precedenza del tempo di invio della domanda (ricevuta PEC di presa in carico).

Detta graduatoria restera' valida per il biennio 2018-2019.
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Modalita' di partecipazione e termine per la presentazione della domanda

I soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione su apposito Modulo allegato alla 

deliberazione di approvazione del presente avviso, fornendo le informazioni cola' richieste.

La  trasmissione  andrà  fatta  esclusivamente  mediante  il  sistema  di  posta  elettronica  certificata 

dell'ente al seguente indirizzo:

infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it

Allo  scopo  di  una  rapida  e  sicura  individuazione  delle  domande,  nel  campo  “Oggetto”  del 

messaggio PEC l'ente richiedente dovrà riportare solamente la dicitura:

Domanda contributo PEBA

La domanda  di  contributo  va  presentata  alla  Regione  del  Veneto  entro  il  quindicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso nel BUR, versione telematica.

Le domande trasmesse alla Regione del Veneto oltre il  suddetto termine non verranno prese in 

considerazione. A dimostrazione del tempo di invio alla Regione farà fede la ricevuta di presa in 

carico rilasciata dal sistema PEC del richiedente.

Le domande che perverranno alla Regione del Veneto con modalità o recapito diversi da quanto 

sopra precisato non saranno considerate ammissibili.

Modalita' di redazione del PEBA e termine per la sua approvazione

Il  PEBA andra'  redatto  secondo  le  indicazioni  tecniche  allegate  alla  deliberazione  di  Giunta 

Regionale n. 841 del 31 marzo 2009 pubblicate nel B.U.R. n. 33 del 21 aprile 2009.

Ciascun ente approvera' il relativo PEBA nell'ambito della propria autonomia statutaria.

Modalita' di pagamento del contributo

Il  contributo  regionale  verra'  concesso  nel  rispetto  della  suddetta  graduatoria  dei  beneficiari 

ammissibili e nel limite dello stanziamento finanziario disponibile.

Il contributo regionale verra' pagato a ciascun singolo comune beneficiario – eventualmente pro 

quota in caso di comune in aggregazione – in unica erogazione di saldo alla presentazione alla  

Regione del Veneto dell'atto amministrativo di approvazione del PEBA e dell'atto amministrativo 

con cui l'ente beneficiario liquida la spesa sostenuta.

La domanda di pagamento va presentata alla Regione del Veneto entro 31 dicembre 2018.

Si  chiarisce  che  i  suddetti  documenti  dovranno  essere  resi  “non  leggibili”  a  cura  dell'ente 

beneficiario, per le parti eventualmente contenenti dati personali relativi a prestatori di servizi, in 

quanto dati non necessari ai fini della presente iniziativa.

La suddetta documentazione andra'  spedita dall'ente beneficiario all'indirizzo di posta elettronica 

certificata:

infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it

Allo  scopo  di  una  rapida  e  sicura  individuazione  delle  domande,  nel campo  “Oggetto”  del 

messaggio PEC l'ente beneficiario dovrà riportare solamente la dicitura:

Liquidazione contributo PEBA

La Regione del Veneto si riserva di adottare le necessarie disposizioni per gli analoghi contributi 

che verranno concessi a valere sul 2019.
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Altre informazioni

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti.

Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica – 

U. O. Edilizia Pubblica.

In accordo ai principi di “privacy by design” e di “privacy by default” si chiarisce che il presente 

avviso  e  quant'altro  da  esso  previsto  non contiene  dati  personali.  I  documenti  ricevuti  saranno 

trattati presso la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica – U. O. Edilizia Pubblica.

I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente iniziativa sono i seguenti:

Regione del Veneto

Unità Organizzativa Edilizia Pubblica

P. O. Edilizia Scolastica: 0412792359 – 0412792174 – 0412792726 – 0412792635

P. O. Edilizia di culto e barriere architettoniche: 0412792306.

Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, gli enti dovranno far riferimento alle 

istruzioni allegate, al modulo di domanda, alla normativa regionale e statale di settore.

Il Responsabile di procedimento

e delegato per la “privacy”

Ing. Luciano Macropodio
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