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DE/VP/STT Oggetto: L. 13/1989 - LL 232/20 16 e 205/2017 - D.P.R. 21 luglio 
O NC 2017 - D.l. 67/2018 - Contributi per l'eliminazione ed 

il superamento delle barriere architettoniche negli 
Prot. Segr. edifici privati - Criteri di riparto tra i Comuni de i 

1458 fondi statali stanziati pari a complessivi euro 
11.344.181,07 Capito1o/S 2120220012, Bilancio 
2018/2020, annualità 2018-2019-2020 

Lunedi 15 ottobre 20 18 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Pres idenza , in assenza del Presidente della Giunta regionale il 

Vicepresidente Anna Casini . Ass iste alla seduta, in assenza del 

Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, 

Nadia Giulian i. 


Riferisce in qualità di re1atore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.________________ 

L'fNCARlCATO 
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Oggetto: 	L.13/1989 - LL. 232/2016 e 205/2017 - D.P.R. 21 luglio 2017 - D.1. 67/2018 - Contributi 
per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati 
- Criteri di riparto tra i Comuni dei fondi statali stanziati pari a complessivi 
€ 11.344.181,07 - Capitolo/S 2120220012, Bilancio 2018/2020, annualità 2018-2019
2020. 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposta dalla P.F. 
Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole del dirigente della P.F. Edilizia , Espropriazione e Gestione del 
Patrimonio reso ai sensi dell 'articolo 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011 e sS.mm.ii. in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione ; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1) 	DI APPROVARE i criteri per il riparto tra i Comuni dei fondi statali assegnati per gli anni 
2017/2020 con Decreto Interministeriale n. 67 del 27/02/2018, ai sensi della Legge 11 dicembre 
2016, n. 232 e sS.mm.ii, per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli 
edifici privati, di cui all'allegato "A", parte integrante della presente deliberazione; 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMA TI VA DI RIFERIMENTO: 

- Legge 9 gennaio 1989, n.13; 

- Circolare 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. (Circolare esplicativa della L. 9 gennaio 1989, n. 13); 

- Legge del 11/12/2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 


bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019); 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 assegnazione risorse per 


l'eliminazione delle barriere architettoniche annualità dal 2017 al 2021 . 

- Legge del 27/12/2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 


bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); 

- Decreto Interministeriale n. 67 del 27/02/2018. 

- Decreto MIT. n.5891 del 07/06/2018 (decreto di pagamento € 5.041 .858,25 alla Regione 


Marche) . 

Si richiamano inoltre: 
- D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio) e s.m.i .; 
- L.R. n. 39 del 29/12/2017 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2018/2020 della Regione 

Marche (Legge di stabilità 2018)"; 

- L. R. n. 40 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018/2020"; 

- DD.GG.RR. nn. 1614 e 1615 del 28/12/2017. 

- D.G.R. n. 750 del 5/06/2018 (Iscrizione nel Bilancio di previsione 2018-2020 di entrate derivanti 


da assegnazione do fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi . Variazione al Documento 
Tecnico di Accompagnamento); 

- D.G.R. n. 751 del 5106/2018 (Iscrizione nel Bilancio di previsione 2018-2020 di entrate derivanti 

da assegnazione do fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio 

Finanziario gestionale); 


- DDPF n. 79 del 13/06/2018 (Accertamento fondi dallo Stato). 

- DGR n.1214 del 17/09/2018 (richiesta parere al CAL sullo schema della presente deliberazione). 


MOTIVAZIONI: 

L'art.10 della legge 9 gennaio 1989, n.13 ha istituito un fondo speciale per l'eliminazione ed il 
superamento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati da ripartire annualmente in 
proporzione al fabbisogno indicato dalle Regioni richiedenti, ai sensi dell'art.11, comma 5 della stessa 
legge. 

I finanziamenti statali previsti dalla legge 13/89 sono stati assegnati alle Regioni fino all'anno 2001; 
dal 2002 ad oggi il fondo non è stato più ripartito tra le Regioni, ad eccezione di una esigua quota 
delle risorse finanziarie affluenti al Fondo l\Jazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2004 (20 milioni 
di euro ripartiti tra le Regioni con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 luglio 
2004). 

La Regione Marche, dall'anno 2005 all'anno 2014 (ad esclusione dell'anno 2009) ha cercato di 
sopperire con fondi propri, pari a complessivi euro 8.897.927,02, al soddisfacimento delle richieste di 
contributo per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche; tali fondi sono 
comunque risultati insufficienti a coprire l'intero fabbisogno regionale comunicato dai Comuni. 
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I soggetti interessati, in assenza di modifiche normative e/o circolari ministeriali esplicative in materia, 

hanno continuato a presentare le domande di contributo ai Comuni per la successiva trasmissione 

alla Regione, conformemente a quanto previsto dall' all'art.11 L.13/1989. 

In tal modo si è formato un rilevante fabbisogno regionale insoddisfatto che, ad oggi, ammonta a circa 

15,8 milioni di euro. 


La legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016), nell'articolo 

1, comma 140, ha previsto l'istituzione presso Il Ministero dell'Economia e delle Finanze di un fondo 

tra le cui finalità è anche ricompresa alla lett. I) l'eliminazione delle barriere architettoniche. 


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 sono state assegnate per la 

finalità di cui sopra risorse, dall'anno 2017 al 2021, per complessivi 180 milioni di euro da ripartire 

successivamente tra le Regioni. 


La legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" autorizza che le risorse previste per l'anno 2021 siano 

anticipate nell'anno 2020. 


Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 27/02/2018 n.67, pubblicato sul sito del 

MIT il 14/05/2018, ha ripartito tra le regioni richiedenti il fondo speciale per l'eliminazione ed il 

superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. 


Alla Regione Marche sono stati assegnati complessivi € 11.344.181,07, per le annualità 2018-2019
2020, come specificato nella tabella che segue: 


Totale 2018-2019
Regione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

2020 

MARCHE € 5.041.858,25 € 2.520.929,13 € 3.781.393,69 € 11 .344. 181 , 07 

Con le DD.GG.RR. nn. 750 e 751 del 5/06/2018 sono state apportate le necessarie variazioni al 

Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento tecnico e al Bilancio Finanziario gestionale, per 

contabilizzare nelle annualità 2018,2019 e 2020 le assegnazioni di cui sopra. 

Con gli atti medesimi sono stati inoltre istituiti i nuovi capitoli di entrata e di spesa. 


Con decreto del Dirigente della P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio n. 79 del 

13/06/2018 è stata accertata l'assegnazione statale per l'importo complessivo di € 11.344.181,07, 

con imputazione nel capitolo di entrata 1402010182, bilancio 2018/2020, annualità 2018-2019-2020, 

come riportato nelle tabella citata sopra. 


La copertura finanziaria di complessivi € 11.344.181,07 è garantita dal capitolo di spesa 2120220012 

del bilancio 2018/2020, annualità 2018-2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità, come di 

seguito specificato: 

- anno 2018 per€ 5.041.858,25; 

- anno 2019 per € 2.520.929,13; 

- anno 2020 per € 3.781.393,69. 

La suddetta copertura finanziaria, già attestata con D.G.R. n. 1214 del 17/09/2018, viene confermata 

con la presente deliberazione. 


http:DD.GG.RR
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Il MIT, con Decreto n. 5891 del 07/06/2018 ha provveduto al pagamento dell 'annualità 2018 a favore 
della Regione Marche, pari a € 5.041.858,25 

Con il presente atto si intendono approvare i criteri generali di riparto tra i Comun i dei fondi statali 
assegnati per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati , ai 
sensi del comma 2, art . 5 della L.13/89, pari a complessivi € 11.344.181 ,07, ritenendo opportuno 
soddisfare tutte le domande con invalidità totale presentate dai cittadini entro il 01/03/2016 
(quantificate in circa 10,17 milioni di euro) e una parte delle domande con invalidità parziale 
presentate entro la medesima data (quantificate in circa 3,13 milioni di euro) , come risulta dai dati 
trasmessi dai Comuni con il fabbisogno aggiornato all 'anno 2018, specificato nell'allegato "A" . 

Inoltre per il solo anno 2018 vengono prese in considerazione anche le comunicazione dei Comuni 
pervenute dopo il 01 aprile, purché riferite a domande dei cittadini presentate ai sensi del citato art. 
11, comma 4, della Legge 13/1989, in considerazione del fatto che molti Enti Locali, in assenza dei 
finanziamenti statali avevano sospeso le comunicazioni alla Regione delle domande presentate dai 
cittadini ai sensi di legge. 

ESITO ISTRUTTORIA 

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto, che è stato esaminato 
favorevolmente dal Consiglio delle Autonomie Locali, con parere telematico n. 52/2018, ai sensi 
dell'art. 20, commi 1-2-3-4 del Regolamento Interno del CAL. 

/I presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013. 

/I sottoscritto , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'artA7 D.P.R. 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art . 6 bis della L. 241/90 

e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.62/2013 e della DGR 64/2014. 


ENTO 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE EDILIZIA, ESPROPRIAZIONE E 
GESTIONE DEL PATRIMONIO. 

\I sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell ' art. 47 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazion i anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R.62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE ~L 
ESPROPRIAZIONE E G TI 

Stef 
../ 
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ATTESTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

Si attesta che sul capitolo di entrata n. 1402010182 del bilancio 2018-2020 sono state registrate 
entrate per complessivi 11.344.181,07 euro con gli accertamenti e per le annualità di seguito indicate: 

- n. 1371 - euro 5.041.858,25 - annualità 2018; 
- n. 130 - euro 2.520.929,13 - annualità 2019; 
- n. 67 - euro 3.781.393,69 - annualità 2020. 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO CONTABILE E 

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 
At' 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 


Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 11.344.181,07, intesa come 

disponibilità già attestata con DGR n. 1214 del 17/09/2018, sul capitolo di spesa 2120220012 del 

bilancio 2018/2020, correlato al capitolo di entrata n, 1402010182, per gli importi di seguito specificati: 

- per € 5.041.858,25 a carico dell'annualità 2018; 

- per € 2.520.929,13 a carico dell'annualità 2019; 

- per € 3.781.393,69 a carico dell'annualità 2020. 


Oq.JO.M,A& 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. ORGAI\JIZZATIVA 

CONTROLLO O TABILE DELLA SPESA 1 

tnia~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 
TERRITORIO. 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziaI' di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.62/2013 ella 
DGR 64/2014. 

La presente delibera si èompone di n. pagine, di cui n. 
integrante della stessa. 

~SEG_R~E~T~~~~~___T_A_ 

/ 
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Allegato "A" 

CRITERI UTILIZZATI PER IL RIPARTO DEI FONDI TRA I COMUNI 

1) Comuni interessati al riparto: 

Comuni che hanno comunicato il fabbisogno dei contributi ai sensi dell'art. 11, co. 4, della 

Legge 13/1989, aggiornato al 01/03/2018. 

Per il solo anno 2018 vengono prese in considerazioni anche le comunicazioni pervenute 

successivamente al 1 aprile. 


2) Modalità di riparto: 

a) 	 Vengono attribuite ai Comuni le risorse necessarie per soddisfatte tutte le domande 
presentate entro il 01/03/2016 da cittadini con invalidità totale, residenti nei Comuni di cui al 
punto 1). 
Le relative richieste sono quantificate in circa 10,17 milioni di euro. 

b) 	 L'importo residuo, pari a circa 1,17 milioni di euro, viene ripartito dalla Regione in maniera 
proporzionale tra i Comuni che hanno ricevuto, entro il 01/03/2016, domande inoltrate da 
cittadini con invalidità parziale. 
Tali richieste vengono liquidate dai Comuni agli aventi diritto in base all'ordine cronologico di 
presentazione delle stesse. 

c) 	 Eventuali economie di risorse assegnate con i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b) 
rimangono nella disponibilità del Comune per soddisfare le domande presentate 
successivamente al 1 marzo 2016. 
A tal fine i Comuni procedono secondo i criteri stabiliti dall' art. 10, co. 4, della L.13/89 e dal 
punto n. 4.16 della Circolare 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., che conferiscono priorità alle 
domande presentate da cittadini con invalidità totale con difficoltà di deambulazione, sempre 
seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

d) Eventuali risorse non utilizzate dai Comuni per assenza di domande vengono restituite alla 
Regione entro il 30/06/2020. 


