
III SETTORE – USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
UFFICIO TECNICO 

CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTO-
NICHE (LEGGE 13/89 )

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazioni della Giunta Regionale n. 171/2014 e
n. 1272/2014 ha introdotto alcune significative novità in tema di domande abbattimen-
to barriere architettoniche legge 13/89.
In sintesi, dal 1° marzo 2014, con un'unica domanda è possibile entrare in due gradua-
torie:
- la graduatoria statale alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali
- la graduatoria regionale alimentata unicamente da eventuali fondi regionali

Le graduatorie sono parallele :
- nella nazionale dove i fondi provengono dal bilancio statale, i criteri per la formazio-
ne della graduatoria sono la data di presentazione della domanda e la categoria di inva-
lidità. Hanno la precedenza le domande degli invalidi totali con difficoltà di deambula-
zione;
- nella regionale dove i fondi provengono dal bilancio regionale, i criteri per la forma-
zione  della  graduatoria  sono il  valore ISEE (indicatore della  Situazione  Economica
Equivalente ) del nucleo familiare dell'invalido  e la categoria di invalidità.  Hanno la
precedenza le domande degli invalidi totali con difficoltà di deambulazione.

Ai sensi della liberazione di Giunta Regionale n. 1272 del 23/07/2014 (che ha modifi-
cato la deliberazione di Giunta Regionale n. 171/2014), le persone che hanno già pre-
sentato la domanda per la graduatoria statale entro il 1° marzo 2014,  possono entrare
anche nella graduatoria regionale a condizione che:
- alla data di esecutività della deliberazione stessa (27/08/2014) non sia stato eseguito
nessun intervento edilizio  per il quale è stato chiesto il contributo;
- la domanda di contributo non sia stata soddisfatta da una assegnazione di fondi anche
parziale;
- l'invalido si trovi in situazione di particolare complessità dal punto di vista economi-
co e/o sociale tale da essere valutata come socialmente rilevante dai servizi sociali.

Pertanto, se esistono le  tre condizioni indicate sopra, l'invalido  può fare domanda di
accesso anche al fondo regionale autocertificando il valore ISEE del proprio nucleo fa-
migliare entro il 1° marzo 2015.
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