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AI  COMUNI DELLA REGIONE 
 
 

 
OGGETTO: LEGGE 9 GENNAIO 1989 N.13,  ARTT. 9 E SEGUENTI  -  CONTRIBUTI PER  L’ELIMINAZIONE 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO COMPLESSIVO COMUNALE PER L’ANNO 2017.  

 
 
Dato atto che ad oggi non sono disponibili risorse  per la concessione dei contributi in oggetto e che nel 

corso degli anni  si è accumulato un fabbisogno regionale insoddisfatto  superiore ad 11 milioni di euro, si 
rammenta che la legge 13/1989, art. 11, co. 4, prevede comunque che entro il prossimo 31 marzo le 
amministrazioni comunali comunichino alla scrivente struttura regionale il fabbisogno finanziario per far 
fronte alle domande di contributo presentate entro il 1° marzo 2017. 

 
Per completezza di informazione si rappresenta che la Legge 11/12/2016 n. 232 ”Bilancio di previsione 

dello stato per l’anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, all’art. 1, comma 140, prevede 
l’istituzione presso il Ministero dell’’Economia e delle Finanze di un fondo tra le cui finalità è ricompresa 
anche l’eliminazione delle barriere architettoniche (lett. l). 

A tal fine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota 2062/2017 a firma del competente 
Direttore Generale, ha richiesto alle Regioni di trasmettere il fabbisogno inevaso di che trattasi, diviso per 
anno di competenza. 

 
Ciò premesso, si ricorda che il fabbisogno complessivo comunale deve essere calcolato tenendo conto di 

tutte le domande pervenute entro il 1° marzo 2017 e ritenute ammissibili, comprese quelle degli anni 
precedenti che risultano totalmente o parzialmente insoddisfatte con i fondi già concessi a codesto Comune 
(nel caso di domande parzialmente soddisfatte, inserire nel fabbisogno 2017 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 esplicativa n. 1669/UL del 22.06.1989 (suppl. ord. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 
23/6/1989). 

 
In particolare la trasmissione del fabbisogno comunale entro il suddetto termine del 31 marzo 2017 dovrà 

contenere: 
 

 Schede riepilogative “A/2” e “B/2” relative esclusivamente alle nuove domande; 

 Scheda “C” contenente l’elenco riassuntivo delle domande pervenute (comprese quelle degli anni 
precedenti totalmente o parzialmente insoddisfatte), compilata con riferimento ai criteri di priorità prevista 
dal comma 4 dell’art. 10 della citata legge 13/89, con indicazione sia del grado di invalidità sia della data di 
presentazione della domanda; 

 Copia di ogni nuova domanda pervenuta entro il 1° marzo 2017. 
 

Le schede A/2, B/2, e C, che dovranno essere debitamente sottoscritte dal responsabile comunale, sono 
reperibili all’indirizzo http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Barriere-
architettoniche#Presentazione 

Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE  
 Massimiliano Marchesini 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Cristiana Coppieri 
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