
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1886 del  22/11/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: EDI/DEL/2021/00036

OGGETTO: Contributo ai Comuni per la redazione, l’ampliamento e l’aggiornamento 

del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri 

di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell’

art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e aggiornamento delle Linee Guida per la 

redazione dei PEBA.

L'anno 2021 addì 22 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è 

riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  
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Rosa Barone

Massimo Bray

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

V.Presidente Raffaele Piemontese 

 Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco
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L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, 

Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, Avv. 

Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, 

confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative, riferisce quanto segue: 
 

PREMESSO che: 

- la Legge del 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21 prevede per gli edifici pubblici già 

esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 

“Regolamento recante norme volte ad eliminare gli impedimenti fisici di accessibilità e 

fruibilità di edifici e percorsi esterni” l’adozione da parte delle Amministrazioni competenti di 

piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). I PEBA rappresentano gli 

strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al 

raggiungimento di una soglia di fruibilità degli edifici pubblici o aperti al pubblico per tutti i 

cittadini; 

- con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’articolo 24 l’applicazione dei PEBA viene estesa agli 

spazi urbani, garantendo così la libertà di spostamento nel territorio alle persone con ridotta 

capacità motoria; 

- i PEBA, così integrati, riguardano gli edifici pubblici esistenti o gli edifici privati di interesse 

pubblico e gli spazi urbani, consentendo la creazione di un sistema accessibile nel suo 

complesso. 

 

CONSIDERATO che:  

- gli Enti locali già adottano misure per il superamento delle barriere architettoniche, che 

molto spesso risultano mancanti di coordinamento, di partecipazione e di 

programmazione, caratteristiche che rappresentano il presupposto per la buona efficacia 

dell’azione amministrativa e che sono prerogative del PEBA; 

- con D.G.R. n. 2062 del 18/11/2019 sono stati approvati i criteri di riparto e le modalità per 

accedere al contributo regionale per la redazione dei PEBA, oltre che le relative linee 

guida, giuste dotazioni finanziarie previste ai sensi dell’art. 87 comma 1 della L.R.              
n. 67/2018; 

- suddetta deliberazione ha previsto che possono richiedere un finanziamento regionale 

per la redazione del PEBA i comuni pugliesi, nel limite di: 

- 5.000,00 € per i comuni fino a 30.000 unità residenti (fonte ISTAT al 1° Gennaio 2019) 

nel limite di € 100.000,00 per ciascuna annualità; 
- 10.000,00 € per i comuni oltre 30.000 unità residenti (fonte ISTAT al 1° Gennaio 2019) 

nel limite di € 100.000,00 per ciascuna annualità; 
- con determinazione dirigenziale n. 288 del 17/12/2019 sono stati approvati gli elenchi dei 

comuni beneficiari del contributo per la redazione dei PEBA; 

- risultano esaurite le graduatorie di cui agli allegati a) e b) alla su citata determinazione 

dirigenziale; 

- dall’esperienza svolta con i Comuni in tale ambito e dalle attività concretamente svolte 

dai tecnici che hanno elaborato i PEBA sono emersi ulteriori parametri utili per la 

definizione dei piani. 
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CONSIDERATO altresì che: 

- con D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario 

Gestionale. Approvazione” è assegnata la dotazione finanziaria nell’ambito della missione 
8, programma 2, titolo 1 del bilancio autonomo, capitolo di spesa U0802009, in termini di 

competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2021 di € 200.000,00 e medesima 

dotazione, in termini di competenza, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023; 

- con determinazione dirigenziale n. 414 del 14/10/2021 sono stati concessi € 140.000,00, 

relativi all’annualità 2021, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1, capitolo di 

spesa U0802009 del bilancio autonomo regionale, da impegnare ed erogare con 

successivi provvedimenti a diversi comuni fino all’esaurimento delle graduatorie 
approvate con atto n. 288 del 17/12/2019. 

 

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie della riservatezza 

 

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. 
n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 

riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, ed ai 

sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari, in quanto applicabile. 

Ai fini della pubblicità legale l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 

qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti 
separati, esplicitamente richiamati. 

 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. 

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-

finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.  

 

Per tutto quanto sopra esposto, l’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza 
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, 

Urbanistica, Politiche abitative, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi 

illustrate e motivate, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera f) e ai sensi della L.R.  

n. 67/2018, art. 87, comma 2, propone alla Giunta Regionale: 

 

- di consentire ai Comuni che non hanno partecipato all’avviso pubblico approvato con la 
D.G.R. n. 2062 del 18/11/2019 o che ne sono risultati esclusi, in via prioritaria, di poter 
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accedere al contributo regionale per la redazione del PEBA;  

- di consentire ai Comuni che hanno già redatto il PEBA di ampliarlo o di aggiornarlo; 

- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative per l’adozione di tutti i 
conseguenti atti ed adempimenti, ivi compresi l’Avviso pubblico relativo al contributo per 

la redazione del PEBA, per il suo ampliamento e per il suo aggiornamento e qualora 

necessario aggiornare le Linee Guida per la redazione del PEBA approvate con D.G.R.                

n. 2062 del 18/11/2019; 

- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative di approvare la 

graduatoria dei comuni beneficiari del contributo della Regione Puglia per la redazione, 

l’ampliamento e l’aggiornamento del PEBA, che rimarrà in vigore nel triennio 2021-2023; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul sito 

internet https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione di II livello “Criteri e 
Modalità”, nonché sul portale tematico http://www.regione.puglia.it/web/orca. 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto 

della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, 

predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle 

risultanze istruttorie. 

 

Il Funzionario Istruttore 

Ing. Addolorata DORONZO 

 

La Dirigente della Sezione Politiche Abitative 

Ing. Luigia BRIZZI  

 

 

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta 
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla 

presente proposta di DGR. 

 

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 

Ing. Paolo Francesco GAROFOLI                                                                                            

 

 

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, 

Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative 

Avv. Anna Grazia MARASCHIO 
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L A  G I U N T A 

 

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e 

Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del 

Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative Avv.  Anna Grazia MARASCHIO; 

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

 

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di fare propria e approvare la relazione che precede;  

2. di consentire ai Comuni che non hanno partecipato all’avviso pubblico approvato con la 
D.G.R. n. 2062 del 18/11/2019 o che ne sono risultati esclusi, in via prioritaria, di poter 

accedere al contributo regionale per la redazione del PEBA; 

3. di consentire ai Comuni che hanno già redatto il PEBA di ampliarlo o di aggiornarlo; 

4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative per l’adozione di tutti i 
conseguenti atti ed adempimenti, ivi compresi l’Avviso pubblico relativo al contributo per 

la redazione del PEBA, per il suo ampliamento e per il suo aggiornamento e qualora 

necessario aggiornare le Linee Guida per la redazione del PEBA approvate con D.G.R.                

n. 2062 del 18/11/2019; 

5. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Abitative di approvare la graduatoria 

dei comuni beneficiari del contributo della Regione Puglia per la redazione, l’ampliamento 

e l’aggiornamento del PEBA, che rimarrà in vigore nel triennio 2021-2023; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul sito 

internet https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione di II livello “Criteri e 
Modalità”, nonché sul portale tematico http://www.regione.puglia.it/web/orca. 

 

 

Il Segretario Generale della Giunta                                Il Presidente della Giunta 
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