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Ai signori Sindaci dei Comuni della provincia
di CREMONA

LORO SEDI

Oggetto: Richieste di contributo ai sensi della Legge 9 dicembre 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Relativamente alle richieste di contributo di cui all'oggetto nonché alle numerose istanze
presentate dai cittadini volte a conoscere le tempistiche per l'erogazione dei contributi assegnati, si
rende necessario un aggiornamento rispetto a quanto già comunicato con precedenti note, inviate a
tutti i comuni lombardi negli anni 2013, 2014 e 2015.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia, da anni non prevede lo
stanziamento di risorse finanziarie a copertura del Fondo speciale previsto dalla L. 13/89.
Conseguentemente, le domande dei fabbisogni 2013, 2014, 2015, 2016 nonché quelle in corso di inoltro
a valere sul fabbisogno 2017, resteranno valide ai fini di una loro futura finanziabilità, ma non è possibile
effettuare previsioni in merito alla loro effettiva liquidazione in quanto il loro soddisfacimento è
subordinato al trasferimento delle risorse statali.

Nell'espletamento delle procedure previste dalla normativa, come ogni anno, Regione
Lombardia ha trasmesso al MIT, con nota prot. Ul .2016.0004347 del 25/05/2016, la richiesta di
partecipazione al Fondo speciale. Il Ministero ha risposto con nota U.0013302.21-06-2016 che, per
completezza dell'informazione, si allega in copia.

Si porta inoltre a conoscenza che Regione ha posto con forza all'attenzione del citato
Ministero, la necessità di ottenere i fondi necessari al pagamento dei contributi delle annualità
pregresse nonché l'eventuale revisione dell'impianto normativo. Inoltre con nota prol. Ul.2016.0005177
del 29/06/2016 - allegata alla presente - è stata chiesta, in attesa dell'alimentazione del Fondo, la
possibilità di sospendere la ricezione delle domande. Ad oggi non è stata ricevuta alcuna indicazione
in merito.

Responsabile P.O. Housing Sociale: Dott.ssa Maria Lisa Socchi
Referente per l'istruttoria della pratica: Loredana Briola Tei. 02/6765.8124



Per quanto sopra espresso, si invita l'Amministrazione comunale ad informare
adeguatamente i cittadini direttamente interessati, al fine di fornire maggiori elementi di conoscenza
circa la procedura e di favorire una loro maggiore consapevolezza sullo stato dell'arte, sia per le
domande già presentate sia per quelle future.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
PAOLO FORMIGONI

Allegati:
File BArch_richiesta_ministero_sospensione_bandi.pdf
Fileripartizione__ministero_fabbisogno2016.pdf
File risposta_ministero_ripartizione_fabbisogno20 i 6.pdf

Responsabile P.O. Housing Sociale: Dott.ssa Maria Lisa Socchi
Referente per l'istruttoria della pratica: Loredana Briola Tei. 02/6765.8124
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Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Direzione Generale dell'Edilizia Statale e
degli Interventi Speciali,
Via Nomentana, 2
00100 ROMA (RM)
Email: dg.edilizia@pec.mit.gov.it

c.a. Ing. Giovanni GUGLIELMI

Oggetto: Richiesta dì partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'ari 10, e. 2, della Legge 9
gennaio 1989, n.13 recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati". Comunicazione fabbisogno 2016.

In riferimento alla Vs nota del 21/06/2016 prot. U.0013302, preso atto che da parte del
Ministero vi è la piena condivisione delle finalità della norma, volta a sostenere i cittadini in difficoltà
nell'abbattimento delle barriere architettoniche, con la presente corre l'obbligo di mettere in evidenza
che non è più sostenibile una situazione in cui si raccolgono i fabbisogni dei cittadini, senza avere
alcuna certezza in merito ai finanziamenfi.

Ad oggi, in Regione Lombardia, il numero di domande in attesa di liquidazione ammonta a
6910 a valere sui fabbisogni 2013, 2014, 2015, 2016 per un importo complessivo che supera i
27.000.000,00 di euro, cui si aggiungono, in questi primi mesi le domande relative al fabbisogno 2017,
altre 140 richieste, cifra destinata a crescere entro la chiusura del bando. E tutto questo solo grazie alla
disponibilità di fondi regionali che hanno consentito di coprire il fabbisogno pregresso fino al 2012.

Si chiede pertanto a codesto Dipartimento se sia possible sospendere la ricezione delle
domande, in attesa dell'alimentazione del Fondo Speciale istituito ai sensi dell'ari. 10 della legge 13/89,
od ogni altra iniziativa che lo stesso possa ritenere opportuna. A tal proposito sarebbe auspicabile ed
incoraggiante che il Ministero possa mettere a disposizone delle regioni una quota di risorse per
coprire almeno una parte del fabbisogno che si è generatoa cui non è stato possibile dare una
risposta.

Si resta disponibili ad un eventuale confronto e approfondimento, fiduciosi che si possa
addivenire ad una soluzione nei confronti di cittadini che, per evidenti necessità, meritano l'attenzione
che la citata legge prevede.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
PAOLO FORMIGONI

Responsabile P.O. Housing Sociale: Dott.ssa Maria Lisa Socchi Tei. 02/6765.2297
Referente per l'istruttoria della pratica: Loredana Briola Tei. 02/6765.8124



Kirma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggello responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 e. 2.
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Spett.le

Protocollo U 1.2016.0004347 del 25/05/2016 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Direzione Generale dell'Edilizia Statale e
degli Interventi Speciali,
Via Nomentana, 2
00100 ROMA (RM)
Email: da.ediiizigtg'pec.mit.gov.it

c.a. Ing. Giovanni GUGLIELMI

e, p.c.

Segreteria del Ministro
Piazzale Porta Pia, 1
00100 ROMA (RM)

Email: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 10, e. 2, della Legge 9
gennaio 1989, n.l3. Comunicazione Fabbisogno 2016.

Egregio Direttore,
con riferimento agli adempimenti previsti dalla L. 13/89 si comunica quanto segue.

Le richieste di contributo pervenute ai Comuni della Lombardia nel periodo compreso tra il 2
marzo 2015 e il 1 marzo 2016 (Fabbisogno 2016), per le quali sì richiede di accedere alla ripartizione del
Fondo di cui all'ari. 10, e. 2. della L. 13/89, risultano pari a n. 1203, per un ammontare complessivo di
€4.905.018,93.

Comunico inoltre che, a causa della perdurante assenza di risorse a valere sul Fondo statale
sopracitato, la liquidazione delle richieste pervenute negli ultimi anni risulta pesantemente
compromessa. In particolare, per quanto riguarda la situazione della Regione Lombardia, risultano in
attesa di liquidazione n. 6910 richieste di contributo a valere sui Fabbisogni 2013, 2014, 2015, 2016 per un
importo complessivo pari a € 27.856.129,10. Alle citate richieste di contributo andranno ad aggiungersi
quelle relative al Fabbisogno 2017 [dal 2/3/2016 al 1/3/2017} attualmente in corso di inoltro.

Alla luce di quanto sopra si precisa che con precedente nota (protocollo DI .2015.0002862
del 01/04/2015), si era evidenziata la necessità di giungere alla revisione dell'impianto normativo per
non continuare ad alimentare aspettative nei cittadini che, allo stato attuale, non potranno essere
soddisfatte.



Si evidenzia in particolare che le Regioni hanno avviato un percorso in sede di Conferenza
delle Regioni, in cui sono state condivise una serie di criticità derivanti dalla mancata alimentazione del
Fondo. Sarebbe pertanto auspicabile che tale percorso possa giungere ad una positiva conclusione
nelle sedi deputate.

In attesa di un Vostro cortese riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

GIAN ANGELO BRAVO

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 e. 2.

Il Dirigente della Struttura Welfare Abitativo e Housing Sociale: dott. Auguto Conti - Tei. 02/6765.7450

II Responsabile della P.O. Housing Sociale: dott.ssa. Lisa Socchi - Tei. 02/6765.2297
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M IMF.EDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0013302.21-Q6-2016

DIPARTIMENTO PER Hi INFRASTRUTTURE
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Dire/ione Generale per l 'Edi l iz ia Statale
e eli Interventi Speciali

DIRETTORE GENERALE
Via Nomemana. 2 - 00161 - Roma

Alia Regione LOMBARDIA
Giunta - Direzione Generale Casa

casa@pec.iegione.lombardiii.il

OGGETTO: Richiesta di pariedpimone al la ripartizione del Fondo di cui all'art.10, e. 2, della Legge n. !3/Hl) rcc:iiiit'
"Disposizioni per favorire il su peni m culo e l ' e l imina / ione delle barriere iirchitettniiiche negli edifici
privati". Comunicazione fabbisogno 2016.

Con riferimento alla legge in oggetto, e alia nota dì codestn Regione con la quale viene comunicato il fabbisogno
complessivo ai sensi dell'ari. 1 1 comma 5 della Legge n. 13/89 per il superamento e t 'u ' l iminaxione delle barneie
architettoniche negli edilki privat i , a! Une di poter partecipare alla ripartizione del fondo di cui all 'ari. IO, comma I . della
citata legge, si comunica quanto segue.

Da molti anni il suddetto l-'ondo speciale, non è stato alimentalo con nuove risorse e, a causa di ciò. I*Amministrazione
non ha potuto e. ancora oggi, non può evadere le richieste di contributo pervenute da parte delle Regioni.

Data la riieuuua del la miueria trattata, la scrivente assicura il continuo interessamento al la problematica in questione al
fine di consentire il rifìnanziamento della leu uè di cui trattasi.

•A.l//;

Uott.ssn A. Romano


