
LR(10)  19_02.doc  Pag: 1 

 

 

LEGGE REGIONALE UMBRIA 23 10 
2002, n.19  
Contributi Regionali per l'Elimina-
zione e il Superamento delle Barrie-
re Architettoniche negli Edifici Pri-
vati. 

 
in B.U. R.U. n. 48 del 6-11-2.002 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 
Ha approvato 
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONA-
LE 
Promulga 
la seguente legge: 

Art. 1. Oggetto 
    1. La presente legge, in attuazione della legge 9 
gennaio 1989, n. 13, e successive modifiche, inte-
gra con contributi regionali il finanziamento statale 
previsto dalla legge suddetta, attraverso il fondo 
speciale di cui all'Art. 10 della legge stessa. 
    2. Per i criteri, le modalità e i procedimenti am-
ministrativi inerenti l'erogazione dei contributi, si fa 
rinvio alla legge n. 13/1989 e alla circolare ministe-
riale 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.,di applicazione 
della stessa. 

Art. 2. Norma finanziaria 
    1. Per le finalità previste dalla presente legge è 
autorizzata,per l'anno 2002, la spesa di Euro 
516.000,00, da iscriversi nella unità previsionale  di 
base 12.2.006, denominata "Superamento delle bar-
riere architettoniche" del bilancio annuale 2002. 
    2. Al finanziamento  della spesa di cui al comma 
1, si provvede con lo stanziamento esistente nella 
unità previsionale di base 16.2.001, denominata 
"Fondi speciali per spese di investimento", in corri-
spondenza del punto 6) della tabella B della legge 
regionale 22 aprile 2002, n. 5. 
    3. Per gli anni 2003 e successivi, l'entità della 
spesa è determinata  annualmente con la legge fi-
nanziaria, ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera e) 
della vigente legge regionale di contabilità. 
    4. La giunta regionale, a norma della vigente leg-
ge regionale di contabilità, è autorizzata ad apporta-
re le conseguenti variazioni, di cui al presente arti-
colo, sia in termini di competenza che di cassa. 
    La presente legge regionale sarà pubblicata à nel 
Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge della Regione dell'Umbria. 
      Perugia, 23 ottobre 2002 
LORENZETTI 
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