
 
 
 
WePeA per il DISABILITY PRIDE DAY (15 luglio 2018): Stanziati € 180 milioni per rifinanziare 
il fondo speciale per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati 
 
Con decreto del 27 febbraio 2018, n. 67, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha 
stanziato l’importo di € 180 milioni per il periodo 2017-2020 per rifinanziare il Fondo speciale per il 
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all’art. 10 della legge 9 gennaio 
1989, n. 13 (“Fondo”).  A cura del competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti le risorse del Fondo sono trasferite alle singole regioni, sulla base del piano di riparto di 
seguito indicato: 
 
Regione   Totale risorse disponibili anni 2017-2020 
 
Abbruzzo     € 4,4 milioni 
Basilicata     € 15,2 milioni 
Campania     € 13,5 milioni 
Emilia Romagna    € 29,3 milioni 
Lazio      € 19,2 milioni 
Liguria      € 275.363,64 
Lombardia     € 25,3 milioni 
Marche      € 11,3 milioni 
Molise      € 1,1 milioni 
Piemonte     € 25,7 milioni 
Puglia      € 4,0 milioni 
Sardegna     € 3,2 milioni 
Sicilia      € 4,4 milioni 
Toscana     € 2,9 milioni 
Umbria      € 11,0 milioni 
Veneto      € 8,4 milioni 
 
Il provvedimento in questione è di particolare rilevanza, in quanto il Fondo aveva esaurito le risorse 
sin dal 2003 e dopo 14 anni di attesa finalmente è stato disposto il necessario rifinanziamento che 
la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome aveva richiesto al Governo nella seduta 
dell’11 febbraio 2016. 
 
Il tema del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati è 
disciplinato dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e si snoda attraverso quattro direttrici principali, 
articolate come segue: 
 

1. l’emanazione di prescrizioni tecniche attuative necessarie a garantire l’accessibilità, 
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, 
sovvenzionata ed agevolata; 
 

2. l’individuazione di un set di regole minime da rispettare nella progettazione che deve 
prevedere (i) idonei accessi alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari (ii) meccanismi 
per l’accesso ai piani superiori, inclusi i servoscala (iii) almeno un accesso in piano, o in 
alternativa rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento (iv) un ascensore per ogni 
scala principale dell’edificio; 
 

3. la possibilità di ottenere deroghe alle norme sulle distanze ed iter procedurali semplificati per 
le opere destinate a favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche; 
 



 
 
 

4. l’istituzione del Fondo per la concessione di contributi a fondo perduto destinati a supportare 
la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici già esistenti.  Il contributo è concesso in misura pari alla spesa 
effettivamente sostenuta nel rispetto di determinati limiti. Hanno diritto al contributo i portatori 
di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, inclusa la cecità, ovvero coloro che sono 
affetti da limitazioni nella deambulazione e nella mobilità, nonché i condomini dove risiedono 
le suddette categorie di beneficiari. 

 
La gestione delle procedure per la concessione dei contributi a valere sul Fondo è rimessa alle 
autonomie locali, in quanto è previsto che gli interessati presentino domanda al sindaco del comune 
in cui è sito l’immobile con indicazione delle opere da realizzare entro il 1° marzo di ciascun anno.  Il 
sindaco, nel termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute 
ammissibili e le trasmette alla regione.  A sua volta la regione determina il proprio fabbisogno 
complessivo e trasmette al competente Ministero la richiesta per la partecipazione alla ripartizione 
del Fondo.  Allo scopo di aiutare i cittadini che intendono presentare la domanda di ammissione al 
contributo, molte regioni hanno istituito servizi on-line dedicati con annesse procedure guidate per 
agevolare e semplificare i tempi di evasione delle domande.   
 

_________ 
DISCLAIMER 
Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione giuridica. 
Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire 
all’assenza di assistenza legale specifica. 

 
   

 
  
 


