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Reg.delib.n.   317  Prot. n.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
O G G E T T O: 
Interpretazione dell'articolo 4, c. 2, e dell'art. 12, c. 2, dell'Allegato 1 alla delibera n. 1572 di data 
26.7.2013 "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".              

 
Il giorno  07 Marzo 2014  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 UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica, 
  

I “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”, approvati 
con deliberazione n. 1572 dd. 26.7.2013, introducono due procedure per la domanda 
e l’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi. 

 
 In particolare, quando vi sia un investimento di risorse pubbliche per la 
concessione del contributo corrispondente ad una spesa prevista nella domanda di 
importo superiore a 25.000,00 euro, data la rilevanza del proprio esborso finanziario, 
la Provincia esige che la domanda stessa sia presentata prima dell’avvio dei lavori e 
delle forniture, al fine di consentire il più ampio controllo preventivo delle opere e 
della spesa (procedura ordinaria) da parte dell’Amministrazione. 
 

Invece, quando vi sia un investimento di risorse pubbliche per la concessione 
del contributo di importo corrispondente ad una spesa prevista nella domanda fino a 
25.000,00 euro, è consentito all’interessato presentare la domanda per un’istruttoria 
con procedura semplificata. In tal caso, la Provincia concede il contributo previo 
esperimento di un’istruttoria con procedura semplificata se la domanda di contributo 
è presentata dopo la conclusione dell’intervento, purchè lo stesso non sia stato 
concluso in data antecedente il 2 gennaio dell’anno precedente quello della 
presentazione della domanda. La conclusione dell’intervento è comprovata mediante 
la data dell’ultima fattura emessa, naturalmente quando il beneficiario presenta la 
domanda per la concessione del contributo mediante procedura semplificata. 

 
 L’introduzione di procedure semplificate di esame delle domande, anche 
nell’ambito di altri settori, quali le attività produttive (l. p. 6 del 1999) e 
l’incentivazione del risparmio energetico, risponde alla finalità di conciliare le 
esigenze di semplificazione per il cittadino con il controllo della struttura 
provinciale, necessariamente più pregnante quando maggiore è l’impiego di risorse 
pubbliche. 
 
 L’articolo 4 – Procedure istruttorie dei “Criteri e modalità per la concessione 
dei contributi per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle 
barriere architettoniche negli edifici privati” ha previsto la duplice possibilità di 
procedura ordinaria e di procedura semplificata  proprio alla luce delle 
considerazioni sopra esposte, per facilitare la realizzazione di interventi di elevata 
utilità sociale, volti a far fronte a bisogni  impellenti di una delle fasce deboli della 
popolazione. In particolare poi, la possibilità di richiedere il contributo a lavori già 
eseguiti consente di far fronte a situazioni di bisogno imprevedibile e  urgente, 
permettendo, ai fini della concessione del contributo, la realizzazione immediata di 
opere di abbattimento delle barriere architettoniche (in caso di sopravvenute 
disabilità derivanti da traumi, incidenti o patologie improvvise), anche quando non 
sia imminente la possibilità di presentare la domanda di contributo. 
 
 Quanto previsto dalla menzionata disposizione (art. 4, c. 2, dei criteri) risulta 
però di non facile interpretazione. In effetti il limite dei 25.000,00 euro può essere 
interpretato come “limite di importo totale dell’intervento da realizzare” oppure 
come “limite riferito alla spesa che l’aspirante beneficiario intende esporre nella 
domanda, ai fini del calcolo del contributo spettantegli dalla Provincia”. 
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 Sembra opportuno chiarire che, in analogia anche con quanto previsto per 
altri interventi agevolativi della Provincia, quali quelli sopra citati, il limite per il 
ricorso alla procedura semplificata deve essere riferito all’entità della spesa esposta 
dall’interessato nella domanda quale base per il computo del contributo  (importo 
della domanda, che comunque non può superare i 25.000,00 euro), a prescindere dal 
valore complessivo dell’opera realizzata. Resta fermo che la Provincia può, nel corso 
dell’istruttoria procedimentale, richiedere tutta la documentazione prevista nei criteri 
e disporre le verifiche necessarie al fine di accertare l’effettiva realizzazione 
dell’intervento, la sua funzionalità e la sua fruibilità. Tale interpretazione incentiva 
un maggiore impiego di risorse private nella realizzazione degli interventi. 
 
 Sussiste poi la necessità di chiarire un ulteriore aspetto dei “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”. L’art. 12, c. 2, dei criteri, nello 
specificare la documentazione necessaria ai fini dell’erogazione del contributo 
precisa che, quando il portatore di minorazione è l’unico soggetto che assume la 
spesa per la realizzazione dell’intervento, le relative fatture devono essere intestate a 
lui stesso e, viceversa, quando la spesa è a carico di più condòmini, le fatture 
possono essere cointestate, intestate pro quota a ciascuno dei compartecipanti alla 
spesa  o al condominio per conto di tutti i condòmini. Va comunque considerato che 
l’amministratore, quale rappresentante del condominio, ha tra i compiti relativi al suo 
mandato, la cura della realizzazione dei lavori che coinvolgono le parti comuni 
dell’edificio condominiale. Se ne deduce pertanto, quale corollario del mandato 
dell’amministratore, che le fatture possono essere in ogni caso intestate al 
condominio, quando i lavori si svolgono su parti comuni dello stesso, a prescindere 
dal numero dei condòmini partecipanti alla spesa.   
 
 Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- vista la l.p. n. 1 del 1991, art. 16; 
- vista la propria deliberazione n. 1572 di data 26.7.2013 “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.; 

-  visto il parere n. S112/2014/115721/2.2/39-14 di data 3 marzo 2014 del 
Servizio Semplificazione amministrativa; 

- a voti unanimi, legalmente espressi 
 

 
DELIBERA 

 
1. di interpretare il limite massimo di spesa di 25.000,00 euro relativo alla 

procedura semplificata, stabilito al comma 2 dell’art. 4 dei “Criteri e modalità 
riguardanti 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”, approvati con 
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deliberazione n. 1572 di data 26.7.2013 riferito all’ “entità della spesa esposta 
dall’interessato nella domanda ai fini del computo del contributo  (importo della 
domanda), a prescindere dal valore complessivo dell’opera realizzata”; 

 
2. di ritenere, per le motivazioni espresse in premessa, sempre possibile la 

presentazione di fatture intestate al condominio, rappresentato 
dall’Amministratore, quando queste si riferiscono ai lavori che si svolgono su 
parti comuni dell’immobile condominiale,  a prescindere dal numero dei 
condomini partecipanti alla spesa; 

 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 

istituzionale della Provincia e di incaricare il Servizio politiche sociali di dare al 
provvedimento medesimo la massima diffusione. 

. 
 
 
 
FC  
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