
REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014 
 

Codice DB0803 
D.D. 23 luglio 2014, n. 441 
Legge 13/1989 - Eliminazione barriere architettoniche in edifici privati - parziale modifica 
della graduatoria definitiva per l'anno 2010 approvata con D.D. n. 117 del 09.03.2012 - II 
tranche e liquidazione ai Comuni indicati nell'allegato B. 
 
Premesso che: 
 
la legge 09.01.1989 n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati, prevede, all’art. 9, contributi a fondo perduto per la 
realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere 
architettoniche in edifici già esistenti, a favore dei portatori di menomazioni o limitazioni funzionali 
permanenti, di coloro che hanno a carico i citati soggetti, nonché dei condominii ove risiedono le 
suddette categorie dei beneficiari; 
 
la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 25-10730 del 09.02.2009, ha approvato nuovi “Criteri e 
modalità per l’assegnazione dei contributi regionali per interventi di eliminazione e superamento 
delle barriere architettoniche negli edifici privati”, ai fini dell’attuazione della Legge 09.01.1989, n. 
13; 
 
l’ammissibilità delle domande avviene in attuazione di quanto stabilito dalla legge 09.01.989, n. 13, 
dalla relativa Circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 21.06.1989 e dalla D.G.R. n. 25-10730 del 
09.02.2009; per le prescrizioni tecniche si applica il D.M. n. 236 del 14.06.1989; 
 
la L.R. n. 44/2000, art. 89 stabilisce la competenza delle funzioni amministrative di vigilanza 
sull’attuazione dei programmi regionali della Regione Piemonte. 
 
Considerato che: 
 
con D.D. n. 683 del 28.12.2012 sono stati impegnati complessivamente €. 900.000,00 sul capitolo 
236785/2012 (Ass. 100786), imp. n. 3720,  in virtù dell’approvazione dell’assestamento di bilancio 
per l’esercizio 2012, con L.R. n. 18 del 28.12.2012; 
 
con D.D. n. 117 del 09.03.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 11 – 1° Suppl. del 15.03.2012 è stata 
approvata la graduatoria definitiva e determinato il fabbisogno 2010 e 2011 quantificato 
complessivamente in euro 12.063.783,52; 
 
con D.D. n. 438 del 18.09.2013 è stata apportata una parziale modifica alla graduatoria definitiva 
per l’anno 2010 e si è provveduto alla liquidazione ai Comuni indicati nell’allegato B della 
determinazione esposta in paragrafo per complessivi euro 672.842,46; 
 
resta ancora da liquidare la somma di euro 227.157,54 sul capitolo n. 236785/2014 (Ass. n. 100786) 
impegno n. 3720/2012; a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti delle domande in 
graduatoria occorre provvedere ad una ulteriore parziale modifica della graduatoria definitiva 
approvata con la citata Determinazione del Dirigente n. 117 del 09.03.2012 come di seguito 
riportato; 
 



il Comune di VERBANIA per la pratica codice n. 8626 non ha diritto al contributo L. 13/1989 in 
quanto l’abitazione oggetto di richiesta per il superamento delle barriere architettoniche è stata 
finanziata ai sensi della legge n. 457/1978 e della L.R. n. 28/1976; 
 
il Comune di TORINO per la pratica codice n. 8773 ha diritto ad un contributo rideterminato 
tenendo conto che euro 1.199,19 erogati con D.D. n. 438 del 18/09/2013 per l’intervento di tipo A 
sono da imputare all’intervento di tipo B; 
 
al Comune di OLEGGIO non può essere erogato il contributo per la pratica codice n. 9432 in 
quanto le opere descritte in fattura non erano comprese nel preventivo in allegato alla domanda 
legge 13/1989, inoltre le spese sostenute per le opere indicate nell’istanza sono state erogate 
dall’INAIL; 
 
i Comuni sotto elencati hanno  rideterminato il contributo sulla base dell’imponibile delle fatture 
presentate, dei contributi già percepiti in passato e della congruità delle spese sostenute; il 
contributo verrà erogato con i calcoli aggiornati: 
 
 GASSINO T.SE     codice domanda 8785 
 CUMIANA      codice domanda 8896 
 TORINO      codice domanda 8930 
 PIOSSASCO     codice domanda 8935 
 CARMAGNOLA     codice domanda 8936 
 COSTIGLIOLE SALUZZO   codice domanda 8938 
 CARIGNANO     codice domanda 8940 
 NOVI LIGURE     codice domanda 8941 
 CHIANOCCO     codice domanda 8944 
 VILLARDORA     codice domanda 8946 
 PINO TORINESE     codice domanda 9151 
 POMARETTO     codice domanda 8951 
 DOGLIANI     codice domanda 8959 
 TORINO      codice domanda 8950 
 TORINO      codice domanda 8969 
 ALESSANDRIA     codice domanda 8965 
 SALICETO     codice domanda 8968 
 LA MORRA     codice domanda 8948 
 VERBANIA     codice domanda 8949 
 SANTHIA’      codice domanda 8966 
 VILLAROMAGNANO    codice domanda 8970 
 NOVARA      codice domanda 8972 
 ALPIGNANO     codice domanda 8975 
 PINEROLO     codice domanda 8971 
 PELLA       codice domanda 8973 
 VILLAR SAN COSTANZO   codice domanda 8956 
 BORGOFRANCO D’IVREA   codice domanda 8978 
 SAMONE      codice domanda 8922 
 RIVOLI       codice domanda 8980 
 PIOSSASCO     codice domanda 8983 
 



al Comune di TRICERRO, per le istanze codice n. 8834 e n. 8835, spettano due contributi 
rideterminati dagli uffici regionali sulla base della corrispondenza intercorsa; l’istanza codice n. 
8835, non ammessa a contributo con D.D. n. 438 del 18/09/2013 è stata ammessa parzialmente; 
 
il Comune di BUSSOLENO con nota prot. n. 9580 del 29/10/2013 ha motivato l’impossibilità di 
reperire l’erede del contributo legge 13/1989 per l’istanza codice n. 8867,  gli uffici regionali in 
risposta, con nota prot. n. 31572/DB0803 del 20/11/2013 danno atto della decadenza del contributo 
stesso; 
 
il  Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale ha comunicato al Comune di 
VENARIA REALE che, per gli edifici costruiti dopo l’11/08/1989 le opere ammesse a 
finanziamento non possono riguardare la ristrutturazione edilizia dell’intera unità abitativa, pertanto 
l’istanza di contributo codice n. 8937 non può trovare accoglimento; 
 
l’istanza codice n. 8942 presentata al Comune di ALESSANDRIA non può trovare accoglimento in 
quanto si tratta di ampliamento e diversa distribuzione interna dei locali dell’unità abitativa; 
 
il Comune di VILLARDORA ha dato comunicazione che dal sopralluogo effettuato nell’edificio 
oggetto dell’eliminazione delle barriere architettoniche è stata riscontrata la non esecuzione delle 
opere di cui alla domanda codice n. 8945, pertanto decade il diritto al contributo; 
 
Il Comune di CASTELNUOVO SCRIVIA con Determina n. 6 dell’11/12/2013 comunica la 
rinuncia del contributo relativo alla domanda codice n. 8954 agli uffici regionali; 
 
il  Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale ha rideterminato il contributo 
spettante al Comune di CAPREZZO per l’istanza codice n. 8962 e per l’istanza codice n. 8963 
detraendo il contributo già erogato con D.D. n. 71 del 26/01/2010; 
 
il Comune di RIVOLI ha dichiarato che il disabile non è in possesso di regolari fatture comprovanti 
il pagamento degli interventi oggetto del contributo per l’istanza codice n. 8790 pertanto la 
domanda non è ammissibile; a codesto Comune l’erogazione per la domanda codice n. 8980 è 
rideterminata dagli uffici regionali a seguito dello stralcio delle fatture non ammissibili a contributo;  
 
il Comune di PETTENASCO attraverso il sopralluogo effettuato presso l’abitazione oggetto 
dell’istanza codice n. 9133 ha riscontrato la rimozione momentanea dell’ausilio; l’erogazione del 
contributo è sospesa e la stessa istanza rimarrà in graduatoria come esposto con nota degli uffici 
regionali prot. n. 9173/DB0803 del 07/04/2014; 
 
l’istanza codice n. 8952 presentata al Comune di BORGOSESIA risulta essere inammissibile in 
quanto per la stessa tipologia di intervento sono già stati erogati contributi con D.D. n. 279 del 
21/10/2003; 
  
il Comune di CAREMA ha dichiarato che l’opera per l’abbattimento di barriere architettoniche per 
la quale è stata presentata l’istanza codice n. 8977 è stata rimossa, decade il diritto al contributo; 
 
l’istanza codice n. 8974 presentata al Comune di GRIGNASCO risulta inammissibile in quanto le 
fatture hanno data antecedente all’istanza presentata a codesto Comune; 
 
l’istanza codice n. 9388 presentata per il Comune di TORINO all’ATC di Torino è stata presentata 
per un’invalidità parziale, erroneamente collocata tra le istanze degli invalidi totali, preso atto del 



decesso del disabile l’istanza sarà depennata dalla graduatoria vigente; l’istanza codice n. 8982 non 
trova accoglimento, come comunicato in data del 04/07/2014, per cambio residenza del disabile; 
inoltre le istanze codici nn. 8985 e 8987 rimarranno in graduatoria, ma sospese in quanto 
necessitano di ulteriori approfondimenti; 
 
il Comune di AZZANO D’ASTI ha inviato agli uffici regionali la documentazione dalla quale 
emerge l’inammissibilità dell’istanza codice n. 8984, in quanto le opere sono state realizzate prima 
della presentazione dell’istanza; 
 
al Comune di ALICE CASTELLO per l’istanza codice n. 8989 sarà erogato in acconto, per 
insufficienza di fondi, il contributo pari ad euro 2.353,15, il saldo pari ad euro 4.760,64 e il 
controllo sull’istanza avverranno con la prossima erogazione. 
 
A seguito delle modifiche sopra descritte nell’allegato B alla presente determinazione sono riportate 
le domande oggetto di erogazione già ammesse a contributo ai sensi della citata D.D. n. 117 del 
09.03.2012 e ordinate con riferimento alla situazione ISEE dichiarata e alla data di presentazione 
della domanda al Comune, le domande non erogate ammesse a contributo resteranno valide 
mantenendo l’ordine in graduatoria; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la legge 9.1.1989, n. 13; 
vista la circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 22.06.1989; 
Vista la D.G.R. n. 25-10730 del 9.02.2009; 
vista la D.D. n. 117 del 09.03.2012;  
vista la L.R. n. 7 del 11.4.2001 smi; 
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 165/2001; 
visto il D. Lgs. 196/2003; 
vista la L.R. n. 44/2000, art. 89; 
vista la D.D. n. 683 del 28.12.2012; 
vista la D.D. n. 438 del 18.09/2013; 
vista la L.R. n. 2 del 05.02.2014. 
 

determina 
 
di modificare ulteriormente, per le motivazioni illustrate in premessa, in forma parziale la 
graduatoria definitiva dei richiedenti le provvidenze per l’anno 2010 approvata con la D.D. n. 117 
del 09.03.2012; 
 
di annullare le domande di contributo contrassegnate con i codici nn. 8626, 9432, 8867, 8937, 8942, 
8945, 8954, 8790, 8952, 8977, 8974, 9388, 8982, 8984; 
 
di rettificare gli importi delle domande di contributo contrassegnate con i codici nn. 8785, 8896, 
8930, 8935, 8936, 8938, 8940, 8941, 8944, 8946, 8951, 9151, 8959, 8950, 8969, 8965, 8968, 8948, 
8949, 8966, 8970, 8972, 8975, 8971, 8973, 8956, 8978, 8922, 8983, 8773, 8834, 8835; 



 
di confermare la permanenza in graduatoria delle domande contrassegnate con i codici nn. 8985, 
8987 e 9133; 
 
di rimandare la liquidazione a saldo ed il controllo della domanda codice n. 8989 alla prossima 
erogazione; 
 
di dare atto che le domande non soddisfatte per insufficienza di fondi restano valide per gli anni 
successivi; 
 
di liquidare ai Comuni indicati nell’allegato “B”, le somme di cui alla colonna “Totale per Comune” 
per complessivi euro 227.157,54 sul capitolo n. 236785/2014, impegno n. 3720/2012; 
 
L’allegato “B” costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 18.10.2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte)”. 
 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 


