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Oggetto:  L.R. . 10/2018 – Rinnovo Accordo quadro tra la Regione, l’Università degli Studi di Trieste e 

l’Università degli Studi di Udine. 

 

 

Approssimandosi la scadenza dell’Accordo quadro avviato tra le parti in oggetto, in data 

09/12/19, si comunica la volontà di procedere al rinnovo dell’accordo medesimo per le necessità di 

seguito esplicitate.  
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Com’è noto, nell’ambito della collaborazione oggetto dell’Accordo suddetto, è stato 

successivamente sottoscritto (24/02/2020), un accordo attuativo, anch’esso di durata biennale, 

avente ad oggetto “il cofinanziamento di un progetto di ricerca volto alla messa a regime di un sistema 

di rilevazione e monitoraggio permanente delle barriere architettoniche finalizzato all’attuazione del 

progetto di mappatura generale dell’accessibilità di cui alla l.r. 10/18… “, tra i Dipartimenti di 

Architettura e Ingegneria, facenti capo ai due Atenei, e la Regione, le cui connesse attività si 

concluderanno, verosimilmente, entro la scadenza naturale dell’accordo medesimo (24/03/2022). Si 

prevede che, a quest’ultimo, faccia seguito la stipula di un secondo accordo attuativo per l’avvio del 

progetto: Osservatorio per l’analisi e la valutazione della qualità dei Piani di Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche – attualmente già elaborati e in via di elaborazione da parte dei Comuni - e di 

un’attività formativa dedicata a tecnici comunali e professionisti del settore.  

Per le necessità sopra esposte, con la presente si invitano i Rettori Magnifici in indirizzo, a voler 

esprimere il proprio consenso al rinnovo dell’Accordo quadro stipulato in data 09/12/2019, per una 

durata di ulteriori tre anni. 

Si resta in attesa di cortese riscontro e si inviano i migliori saluti. 

 

 L’ Assessore alle Infrastrutture e Territorio 

  Graziano Pizzimenti 

- firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 – 

 
 


