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Ai Referenti delle Barriere Architettoniche Legge 13/89 - dei Comuni della provincia di
MILANO

Oggetto: Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati - L.13/89.
Aggiornamento risorse.

In riferimento a quanto in oggetto, si informa che con Decreto Interministeriale n. 67
del 27/02/2018 sono state ripartite alle Regioni le risorse previste dalla legge 13/89,
assegnando in particolare a Regione Lombardia un totale di € 25.333.655,79 suddivisi nelle
seguenti annualità:
- per gli anni 2017/2018 € 11.259.402,57,
- per il 2019 € 5.629.701,29,
- per il 2020 € 8.444.551,93;
Con lo stanziamento 2017/2018 è stato liquidato tutto il fabbisogno 2013 e si è iniziato
lo scorrimento della graduatoria relativa al fabbisogno 2014. Per quanto riguarda lo
stanziamento previsto per il 2019, si stanno predisponendo gli atti per la liquidazione totale del
fabbisogno 2014 e si inizierà lo scorrimento dalla graduatoria 2015, mentre con lo
stanziamento previsto per il 2020 si procederà alla liquidazione totale del fabbisogno 2015.
Purtroppo per la liquidazione delle richieste inserite nei successivi fabbisogni, poiché
la legge di bilancio dello Stato approvata a fine dicembre non ha previsto ulteriori
stanziamenti, ad oggi non è possibile effettuare alcuna previsione.
Per quanto sopra espresso, si invitano le Amministrazioni comunali ad informare
adeguatamente i cittadini direttamente interessati, al fine di fornire maggiori informazioni, sia
per le domande già presentate sia per quelle future.
Si informa inoltre che non sono intervenute variazioni alla normativa, pertanto
l’istruttoria rimane di competenza dei Comuni come già stabilito dalle disposizioni della legge
13/89 e dal decreto n. 14032/2009 che per comodità si allegano in copia alla presente.

Responsabile per l’istruttoria della prativa: Lucilla Ceruti tel. 02/6765-2868
Referente per l'istruttoria della pratica: Loredana Briola Tel. 02/6765-8124

Si coglie l’occasione per ricordare che:
- la trasmissione a Regione delle domande di contributo ritenute ammissibili avviene
esclusivamente per via informatica attraverso l'applicativo BARCH. Pertanto, è necessario
registrarsi al link www.casaservizionline.regione.lombardia.it;
- il bando si apre il 2 marzo di ogni anno e si chiude il 1 marzo dell’anno successivo. Pertanto, il
Comune può inserire, in qualunque momento, la domanda del cittadino nell’applicativo
BARCH, sempre aperto. A tal proposito si invita alla massima attenzione nella collocazione
delle domande nel corretto fabbisogno poiché non sarà possibile sanare eventuali errori.
Per
eventuali
quesiti
infobarch@regione.lombardia.it.
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IL DIRIGENTE
IMMACOLATA VANACORE
Allegati:
File DDS 14032_2009 PER ACCESSO CONTRIBUTI BARCH.pdf
File Legge 13_1989.pdf
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