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Reg.delib.n.   1572  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione dei nuovi Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di 
interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati previsti 
dall'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m..              

 
Il giorno  26 Luglio 2013  ad ore  09:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
   
Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
  UGO ROSSI 
   
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 
l’art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m. prevede che per la 

realizzazione di opere direttamente finalizzate all’eliminazione o al superamento 
delle barriere architettoniche in edifici privati la Provincia autonoma di Trento può 
concedere somme, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo 
criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1854 di data 24 luglio 2009 sono 
stati approvati i “Criteri e modalità di attuazione dell’art. 16 della legge provinciale 7 
gennaio 1991, n. 1 e s.m., concernente le agevolazioni per la realizzazione di 
interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici 
privati”. 

In base all’esperienza maturata nel periodo di applicazione dei suddetti criteri e 
delle casistiche riscontrate nella gestione delle domande di agevolazione, si ritiene 
opportuno e utile provvedere ad un aggiornamento degli stessi, in considerazione 
anche delle esigenze di semplificazione delle procedure e di razionalizzazione 
dell’utilizzo delle risorse pubbliche. 

In particolare, al fine di una razionale ed equa distribuzione delle risorse a 
disposizione, si ritiene di intervenire sulle modalità di calcolo del contributo, in 
modo da favorire le fasce più deboli della popolazione disabile rispetto a quelle con 
maggior capacità economica. Inoltre viene introdotta una graduatoria di priorità 
considerando la gravità delle minorazioni, la fascia di età dei beneficiari e 
l’indicatore della condizione economica familiare. 

Riguardo agli elementi variabili dell’ICEF specificatamente riferiti al 
contributo per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche negli 
edifici privati, si ritiene opportuno garantire, per ragioni di equità,  l’omogeneità con 
le altre politiche di settore inerenti il sostegno alla disabilità, in particolare 
rielaborando la composizione del “nucleo familiare”. 

Per ragioni di equità inoltre è stata prevista una disposizione circa la franchigia 
da applicare sul valore del patrimonio immobiliare del nucleo familiare di 
appartenenza del disabile. In particolare, in analogia con quanto già previsto per gli 
interventi in materia di edilizia agevolata, si prevede che nel caso in cui l’intervento 
di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche si realizza nell’ambito di 
lavori di costruzione di un nuovo edificio, il valore del terreno oggetto di 
edificazione è considerato, ai fini della valutazione del patrimonio, al netto di una 
franchigia. Tale disposizione, che si applica soltanto se il beneficiario del contributo 
non ha accesso alla franchigia da applicare sul valore dell’abitazione di residenza, è 
volta a stabilire una situazione di tendenziale parità di trattamento tra il portatore di 
minorazione che realizza l’intervento nell’abitazione in cui già risiede e quello che lo 
realizza in un immobile in costruzione, in cui non ha ancora stabilito la propria 
residenza. 

Relativamente agli interventi che interessano le parti comuni degli edifici e che 
presentano normalmente maggiori difficoltà di gestione tecnico-amministrativa della  
procedura contributiva, si ritiene opportuno apportare alcune modifiche in merito alla 
concessione dei contributi per la realizzazione di ascensori e piattaforme elevatrici. 
In particolare, concretizzando l’orientamento già previsto nei criteri precedenti, si 
intende aiutare il disabile a realizzare l’ascensore, offrendo un incentivo agli altri 
condòmini affinché appoggino l’iniziativa, anche compartecipando alla spesa.  
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Inoltre, nell’ottica di una semplificazione delle procedure per la concessione di 
contributi, prevista dall’art. 19 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e 
s.m., viene introdotta una procedura semplificata per spese fino a Euro 25.000,00, 
che dà la possibilità all’interessato di presentare la domanda anche dopo aver 
realizzato gli interventi, su presentazione delle fatture regolarmente quietanzate 
risalenti a data non anteriore ai 12 mesi antecedenti il termine iniziale per la 
presentazione delle domande. 

In relazione alla necessità di modificare i criteri per la concessione dei 
contributi per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2980 di data 27 dicembre 2012 era stata 
disposta la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di 
concessione delle agevolazioni previste dall’art. 8, comma 2, (Rimozione delle 
barriere architettoniche dagli edifici e dagli spazi privati aperti al pubblico esistenti) 
e dell’art. 16 (Realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle 
barriere architettoniche negli edifici privati) della legge provinciale 7 gennaio 1991, 
n. 1 e s.m., con decorrenza dal 1° gennaio 2013 fino alla data individuata dalla 
deliberazione di approvazione dei nuovi criteri. 

Con il presente provvedimento, si propone l’approvazione dei predetti criteri di 
attuazione dell’articolo 16, mentre saranno successivamente approvati anche i criteri 
relativi all’articolo 8, comma 2. 

Si propone, quindi, di individuare, limitatamente all’anno 2013, i termini per la 
presentazione delle domande riguardanti la concessione dei contributi previsti 
dall’art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, demandando a successiva 
deliberazione la riapertura dei termini riguardanti la concessione dei contributi 
previsti dall’art. 8, comma 2, della medesima legge. 

E’ conseguentemente necessario determinare una disciplina transitoria di prima 
applicazione dei criteri di attuazione dell’articolo 16 della legge provinciale n. 1 del 
1991, relativa alle sole domande presentate nel 2013. Tale disciplina transitoria 
prevede quanto segue: 

- il periodo di presentazione delle domande di concessione dei contributi 
per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle 
barriere architettoniche negli edifici privati, previsti dall’art. 16 della 
legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, decorre dal 2 settembre 2013 e si 
conclude il giorno 30 settembre 2013 compreso; 

- è possibile presentare la domanda di contributo per interventi già 
realizzati alla data della domanda stessa, applicando la procedura 
semplificata anche per gli interventi con spesa superiore a 25.000,00 
Euro, fermo restando che le fatture non possono comunque essere state 
emesse in data antecedente al 1° gennaio 2013; 

- è possibile presentare la domanda di contributo per interventi in corso di 
realizzazione alla data della domanda stessa, applicando la procedura 
ordinaria, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4, dei 
criteri che si approvano con la presente deliberazione; 

- il certificato medico che attesta la necessità dell’intervento in relazione 
alle specifiche condizioni fisiche del portatore di minorazione deve essere 
di data non anteriore al 30 giugno 2012; 
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- le domande presentate nel 2013 ed inserite nella relativa graduatoria di 
priorità che non possano essere finanziate nello stesso anno, per 
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2013 sul 
pertinente capitolo del bilancio provinciale, sono finanziate, 
compatibilmente con la disponibilità di risorse, a valere sullo 
stanziamento dell’anno 2014, con priorità rispetto alle domande che 
saranno presentate nello stesso 2014. Le predette domande decadranno 
comunque con l’anno 2015. 

Considerato che il contenuto di questa deliberazione e dei relativi allegati è stato 
adeguato alle osservazioni pervenute dai Servizi Semplificazione amministrativa e 
Sistema finanziario pubblico provinciale, mentre si è ritenuto di mantenere al valore 
di 0,90 l’indice ICEF di accesso al contributo poiché trattasi di interventi pubblici 
volti a tutelare il bene essenziale della qualità della vita. 

La Terza Commissione permanente, nella seduta del 16 luglio 2013, ha 
espresso il proprio parere favorevole all’unanimità sulla proposta della presente 
deliberazione, ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, 
come comunicato dal Presidente del Consiglio provinciale con nota prot. n. 
CPTN/0011042/P di data 17 luglio 2013. 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- visto l'art. 16 della Legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1 e s.m.; 
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23; 
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- vista la propria deliberazione n. 1854 di data 24 luglio 2009; 
- vista la propria deliberazione n. 2980 di data 27 dicembre 2012; 
- visti i pareri del Servizio Semplificazione amministrativa prot. n. 

S112/2013/400459/2.2/113-13 di data 18 luglio 2013, del Dipartimento Affari 
finanziari e Programmazione prot n. PAT/D317/2013-388649 di data 11 luglio 
2013 con la relativa replica del Servizio politiche sociali prot. n. 
S144/2013/0396446 di data 16 luglio 2013, e dell’Agenzia provinciale per 
l’assistenza e la previdenza integrativa prot. n. S206/2013/0401002/23.3/3-13 di 
data 18 luglio 2013, allegati al presente provvedimento quale documentazione; 

- visto il parere della Terza Commissione Permanente del Consiglio provinciale 
prot. n. CPTN/0011042/P di data 17 luglio 2013; 

- a voti unanimi, legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i nuovi “Criteri e modalità 
per la concessione e l’erogazione del contributo per la realizzazione di interventi 
di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, 
ai sensi dell’art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1”, che formano 
l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) di approvare l’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, riguardante “Individuazione degli elementi variabili da 
considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai sensi della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 di data 1 luglio 2013 ai fini 
dell’accesso ai contributi per la realizzazione di interventi di eliminazione o 
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”; 

3) di approvate l’Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, riguardante “Individuazione dei limiti massimi di spesa 
ammissibile per la concessione dei contributi, ai sensi dell’art. 16 della legge 
provinciale 7 gennaio 1991, n. 1”; 

4) di stabilire che, limitatamente all’anno 2013, il periodo di presentazione delle 
domande di concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di 
eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati 
previsti dall’art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, decorre dal 2 
settembre 2013 e si conclude il giorno 30 settembre 2013 compreso;  

5) di approvare, secondo quanto specificato in premessa, la disciplina transitoria di 
prima applicazione dei criteri di cui ai punti 1, 2 e 3, relativa alle sole domande 
presentate nel 2013: 

- è possibile presentare la domanda di contributo per interventi già 
realizzati alla data della domanda stessa, applicando la procedura 
semplificata anche per gli interventi con spesa superiore a 25.000,00 
Euro, fermo restando che le fatture non possono comunque essere state 
emesse in data antecedente al 1° gennaio 2013; 

- è possibile presentare la domanda di contributo per interventi in corso di 
realizzazione alla data della domanda stessa, applicando la procedura 
ordinaria, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4, dei 
criteri che si approvano con la presente deliberazione; 

- il certificato medico che attesta la necessità dell’intervento in relazione 
alle specifiche condizioni fisiche del portatore di minorazione deve essere 
di data non anteriore al 30 giugno 2012; 

- le domande inserite nella graduatoria di priorità relativa all’anno 2013 che 
non possano essere finanziate nello stesso anno, per esaurimento delle 
risorse finanziarie disponibili per l’anno 2013 sul pertinente capitolo del 
bilancio provinciale, sono finanziate, compatibilmente con la disponibilità 
di risorse, a valere sullo stanziamento dell’anno 2014, con priorità rispetto 
alle domande che saranno presentate nello stesso 2014. Le predette 
domande decadranno comunque con l’anno 2015; 

6) di stabilire che i nuovi criteri e modalità di cui ai punti 1, 2, e 3 verranno applicati 
alle domande presentate con decorrenza dal 2 settembre 2013 e sostituiscono, per 
tali domande, quelli approvati con la deliberazione n. 1854 di data 24 luglio 
2009; 

7) di dare atto che i criteri approvati con la deliberazione n. 1854 di data 24 luglio 
2009 continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande presentate 
entro il 31 dicembre 2012; 
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8) di stabilire che la sospensione dei termini per la presentazione delle domande 
disposta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2980 di data 27 
dicembre 2012 rimane valida limitatamente alle domande di concessione dei 
contributi previsti dall’art. 8, comma 2 (Rimozione delle barriere architettoniche 
dagli edifici e dagli spazi privati aperti al pubblico esistenti) della legge 
provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m.; 

9) di demandare a successiva determinazione del Dirigente della struttura 
competente in materia, l’approvazione della modulistica per la presentazione 
delle domande di contributo; 

10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 
istituzionale della Provincia. 

 
 
 
FC - NS  
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