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DECRETO PRESIDENZIALE N° 119 DEL 06/05/2022 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO “ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI 
FINALIZZATI ALLA REDAZIONE O L’AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI 
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) PER COMUNI AL 
DI SOTTO DEI 5.000 ABITANTI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PAVIA- 
MODALITÀ E TERMINI PER L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO”: PROROGA 
DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella sede della Provincia di Pavia di Piazza Italia, 2 il Presidente Giovanni Palli con l’assistenza 
del Segretario Generale Dott. Alfredo Scrivano 

ADOTTA

Il decreto di seguito riportato;

IL PRESIDENTE

Richiamati:
- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 42 del 30/09/2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e n. 55 del 29/11/2021 di approvazione 
della relativa nota di aggiornamento;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 56 del 29/11/2021 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2022-2024;

- il Decreto Presidenziale n. 319 del 17/12/2021 di approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione/piano performance 2022-2024; 

Richiamato il Decreto Presidenziale N° 54 del 15/02/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
DELL’AVVISO PUBBLICO “Assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione o 
l’aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) per Comuni al di 
sotto dei 5.000 abitanti del territorio della provincia di Pavia- Modalità e termini per l’ammissione 
al finanziamento”;

Dato atto che a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico in oggetto i Comuni del territorio 
della provincia di Pavia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti al 31/12/2019, dal 21 febbraio 
2022 sino al 21 maggio 2022 possono inviare alla Provincia di Pavia richiesta di contributo per la 
predisposizione/aggiornamento dei propri P.E.BA. nei termini e con le modalità indicati nell'avviso 
stesso;

Atteso che ad oggi hanno presentato richiesta solo n. 4 Comuni;

Ritenuto utile ed opportuno prorogare di 30 giorni la scadenza per la presentazione delle domande 
di contributo individuando quale ultima data utile per la richiesta il 21 giugno 2022;
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Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

 Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, nonché 
della conformità dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 97 del TUEL, resi dai 
rispettivi dirigenti responsabili;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prorogare di 30 giorni la scadenza per la presentazione delle domande di contributo a valere 
sull’Avviso Pubblico “Assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione o 
l’aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) per Comuni 
al di sotto dei 5.000 abitanti del territorio della provincia di Pavia- Modalità e termini per 
l’ammissione al finanziamento” predisposto da Regione Lombardia;

2. di stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo le ore 24:00 
del giorno 21.06.2022 (termine perentorio).

3. di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

4. di dare atto che la proroga dei termini sarà comunicata sul sito istituzionale della Provincia di 
Pavia www.provincia.pv.it alla pagina Bandi/Avvisi;

5. di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 
marzo 2013 n. 33, come modificato con D.Lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”. 

SUCCESSIVAMENTE

Stante l’urgenza di dare comunicazione della proroga prima della scadenza dei termini 
previsti dall’Avviso

DECRETA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Visto il Responsabile U.O. Elisabetta Pozzi 
Visto il Dirigente Elisabetta Pozzi 

Il Presidente 
Palli Giovanni


