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Ai  Comuni della Regione 

 

 

Oggetto: L.13/1989, artt. 9 e seguenti - Circolare Ministeriale n. 1669/UL del 22/06/1989  -  Contributi 
per  l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Determinazione 
fabbisogno complessivo comunale per l’anno 2019.  

 
 

Con la presente si rammenta che la legge 13/1989, art. 11, co. 4, prevede che entro il 31 marzo di ogni 
anno le amministrazioni comunali comunichino alla scrivente struttura regionale il fabbisogno finanziario per 
far fronte alle domande di contributo presentate entro il 1° marzo dell’anno di riferimento. 
 
Il fabbisogno complessivo comunale deve essere calcolato tenendo conto di tutte le domande pervenute a 
tale data e ritenute ammissibili, comprese quelle degli anni precedenti che risultano totalmente o 
parzialmente insoddisfatte con i fondi già liquidati dalla Regione ai Comuni (nel caso di domande 
parzialmente soddisfatte, inserire nel fabbisogno 2019 soltanto la quota di contributo ancora da assegnare 
al richiedente). 
 
Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità delle domande e le procedure da seguire, si rimanda alla 
Circolare Ministeriale n. 1669/UL del 22/06/1989 (Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13). 
 
In particolare la trasmissione del fabbisogno comunale entro il suddetto termine del 31 marzo deve 
contenere: 

 
1) Schede “A/2” e “B/2” (allegate) relative esclusivamente alle nuove domande, pervenute dal 

02/03/2018 al 01/03/2019. 
 

2) Copia di ogni nuova domanda, di cui al precedente punto 1). 
 
3) Scheda “C” (allegata) contenente l’elenco riassuntivo delle domande pervenute (comprese quelle degli 

anni precedenti) totalmente o parzialmente insoddisfatte, compilata con riferimento ai criteri di priorità 
previsti dall’art. 10, co.4, della legge 13/89 e dal punto 4.16 della Circolare Esplicativa 22 giugno 1989, 
n. 1669/U.L., con l’indicazione sia del grado di invalidità che della data di presentazione della domanda. 
Qualora i fondi liquidati dalla scrivente regione ai Comuni per l’anno 2018 (cfr. DDPF Edilizia, 
Espropriazione e Gestione del Patrimonio n. 149 del 31/10/2018,) ovvero per annualità precedenti, non 
siano ancora stati erogati agli aventi diritto o siano stati erogati in parte, è necessario indicare la cifra 
residua da liquidare nell’apposito spazio previsto nella scheda “C”.  
 

Le schede A/2, B/2, e C, che dovranno essere debitamente sottoscritte dal responsabile comunale, sono 
reperibili anche all’indirizzo http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Barriere-
architettoniche#Presentazione  
Si ricorda inoltre che, come disposto dal punto 7 del citato DDPF n.149/2018, i Comuni sono tenuti a 
trasmettere per conoscenza alla scrivente Struttura gli atti di liquidazione dei contributi ai cittadini aventi 
diritto. 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Arch. Achille Bucci 

Il Responsabile del Procedimento 
Cristiana Coppieri 

 
 
Allegati:citati 
 
440.70/2012/EDI/2 
  
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, 
n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”. 
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