
Barriere architettoniche, bandi legge 13/1989
Nuove Delibere di Giunta della Regione E.Romagna anno 2014

Scheda informativa e materiali di documentazione

1. La prima D.G.R .

Barriere: novità dalla Regione sulle domande ex lg.13/89
[29/4/14] La Regione E.Romagna ha introdotto alcune significative novità in tema di nuove 
domande di contributo per abbattimento barriere. In sintesi dal 3 marzo 2014 facendo domanda (con
un unico modulo) si sarà ammessi a due distinte graduatorie:
- la prima di carattere nazionale (alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali) che segue le 
regole già in atto dal 1989
- la seconda di carattere regionale (alimentata unicamente da eventuali fondi regionali) in cui, oltre 
alla distinzione tra invalidità totali e parziali, prevista dalla legge 13 del 1989, la formulazione della 
graduatoria sarà determinata dall'ISEE del nucleo famigliare del richiedente e non più dalla sola 
data di presentazione della domanda.

Nella nuova modulistica viene ribadito, in analogia con la legge 13/89 che gli interventi debbono 
riguardare edifici già esistenti al 11/8/1989 e non ristrutturati dopo tale data.
Si prevede inoltre la possibilità che una quota maggioritaria di finanziamento regionale stanziato sia
utilizzata per le domande di invalidi totali e una quota minoritaria per le domande di invalidi 
parziali.
Per chi ha già presentato domanda prima del 12 marzo 2014 non è possibile, sullo stesso oggetto, 
ripresentare altra domanda valevole anche per la graduatoria regionale.

La pagina web in tema di legge 13 del Settore politiche abitative della Regione 
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/fondo-barriere 
è stata aggiornata con le nuove disposizioni.

Approfondisci:
Legge 13/1989 (la legge nazionale sulle barriere)
http://www.handylex.org/stato/l090189.shtml 
Legge regionale 24/2001 (art.56) (la legge della Regione per sopperire con propri fondi al 
progressivo mancato finanziamento nazionale della legge13/89, cessato totalmente dal 2004)
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2001;24
DGR 171/2014 Regione E.Romagna, Criteri di funzionamento del Fondo regionale per 
l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della Legge regionale 
24/01 (le modifiche introdotta dalla Regione a partire dal 3/3/14)
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=eaa1c80da28b4cad8561b065594e59b2 

2. La seconda D.G.R.

Barriere: contributi ex legge 13/89. Modifiche alla DGR 171 della Regione 
E.Romagna 
La Regione E.Romagna già nel febbraio di quest'anno (dgr 171 del 17/2) aveva provveduto a 
intervenire  nell'ambito della cronica mancanza di finanziamenti statali alla legge 13/89  
introducendo l'utilizzo dell'ISEE, invece che il parametro della semplice data di presentazione della 

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=eaa1c80da28b4cad8561b065594e59b2
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2001;24
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domanda, per l'assegnazione dei fondi.
 
Ora tale delibera è stata modificata (DGR 1272 del 23/7) permettendo, a determinate condizioni, di 
poter accedere alla graduatoria regionale anche a chi aveva fatto domanda prima del marzo 2014, 
ripresentando una istanza in tal senso entro il 1 marzo 2015.
Sono necessarie queste condizioni: 
- non ci sia già stata una assegnazione di fondi, anche parziale
- alla data della nuova delibera i lavori non siano stati avviati o eseguiti
- la domanda presentata riguardi situazioni di particolare complessità dal punto di vista economico 
e/o sociale tali da essere valutate come socialmente rilevanti dai servizi sociali del Comune di 
residenza
- l’interessato presenti apposita domanda entro il 01/03/2015 corredandola della certificazione ISEE
del nucleo famigliare.
 
Il Comune di Bologna, l'Azienda USL, il Centro adattamento ambiente domestico hanno costituito 
un gruppo di lavoro per determinare e coordinare le procedure per dare attuazione a questa Dgr.

Visita le pagine in tema di contributi barriere nel sito della Regione (Politiche abitative)
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/fondo-barriere 
Scarica il testo della delibera 1272 del 23/7/2014 
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/fondo-barriere/norme-e-atti-in-
vigore/delibera-della-giunta-regionale-n-1272-del-23-luglio-2014/at_download/file/GR
%201272%20-%2023%20luglio%202014.pdf  
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