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AVVISO PUBBLICO L. N.13/1989 
CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI 
“ANTE 1989” E “POST 1989” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Vista la Legge 9 Gennaio 1989 n. 13 e ss.mm.ii. che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per 

la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere 

architettoniche in edifici già esistenti (alla data di promulgazione della Legge);  

Vista la “Circolare esplicativa della Legge 9 Gennaio 1989 n.13” del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 Giugno 

1989 n.1669/U.L. riguardante ambito di applicazione, termini e modalità per l’erogazione dei contributi 

previsti; 

Vista la Determinazione della Direzione Generale dell’Ass.to ai Lavori Pubblici della RAS n. 34605/2127 del 

06/11/2019 con la quale sono stati approvati il nuovo modulo di domanda ed il modulo di dichiarazione 

sostitutiva per la richiesta dei contributi; 

Richiamata la DGR n. 11/22 del 24/03/2021 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di ripartire gli 

stanziamenti annuali, di cui al comma 3, dell'art. 18 della legge regionale n. 32 del 30 agosto1991, in parti 

uguali tra gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro la data dell'11 agosto 1989 (edifici Ante 

1989) e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto 

del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati 

successivamente alla data dell'11 agosto 1989 (edifici Post 1989);  

RENDE NOTO 

Che ai sensi della Legge 9 Gennaio 1989 n. 13 e ss.mm.ii. i cittadini possono presentare apposita istanza per 

la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al 

superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche relativamente come di seguito indicato:  

 edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro la data dell'11 agosto 1989 (edifici Ante 1989) 

  edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell'11 agosto 1989 (edifici 

Post 1989) limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del 

decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236; 1.  

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI  
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hanno diritto al contributo i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, 

o di quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, per l’immobile nel quale essi hanno la residenza 

abituale e per opere che eliminino ostacoli alla propria mobilità.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

- Persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (compresa la 
cecità) ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità, oppure coloro i quali abbiano 
a carico persone con disabilità permanente, oppure i condomìni ove risiedano le 
suddette categorie di beneficiari oppure i centri o istituti residenziali per i loro immobili 
destinati all’assistenza di persone con disabilità; 

- Costituisce priorità per l’accesso al contributo (comma 4 dell’art. 10 L.13/1988), anche 
rispetto a quella derivante dall’ordine cronologico di presentazione della domanda, 
l’essere in condizione di invalidità al 100% con difficoltà di deambulazione;  

- Essere domiciliati nell’alloggio in cui devono essere effettuati i lavori per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche;  

- Non avere già effettuato o iniziato l’esecuzione delle opere.  
 

DOMANDE NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO –  

- La realizzazione di nuovi alloggi; 
- Le opere eseguite prima della presentazione della domanda;  
- Le domande pervenute al Comune dopo il 20 marzo 2022.  

 

DOCUMENTAZIONE  

 

 Domanda in bollo; 
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti: 

- Ubicazione dell’abitazione, oggetto dell’intervento 
- Gli ostacoli alla deambulazione/mobilità e le opere funzionali ad eliminarli o superarli, 

precisando la relativa previsione di spesa; 
- Che l’intervento non è stato eseguito, né è in corso di esecuzione; 

- L’eventuale concessione a qualsiasi titolo di altri contributi per la medesima opera. 
 Certificato medico in carta libera attestante l’handicap; -  
 Documento attestante la percentuale di invalidità totale al 100% (certificato Asl e/o 

INPS) con difficoltà di deambulazione.  
 
Successivamente alla trasmissione della domanda, i competenti uffici del Comune provvederanno ad 

accertare che, alla data di presentazione della domanda, le opere non siano già eseguite o in corso di 

esecuzione. 

L’elenco delle domande verrà predisposto secondo i seguenti criteri:  

Domande presentate dai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali al 100% 

Ordine cronologico di presentazione della domanda in bollo  

 

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI  

- Per spesa sostenuta fino a € 2.582,28 il contributo è pari all’importo speso  
- Per spesa sostenuta compresa tra € 2.582,28 ed € 12.911,42 il contributo è pari a € 

2.582,28 più il 25% della spesa compresa tra € 2.582,28 ed € 12.911,42 –  
- Per spesa sostenuta compresa tra € 12.911,42 ed € 51.645,69 il contributo è pari a € 

2.582,28 più il 25% della spesa compresa tra € 2.582,28 ed € 12.911,42, più il 5% della 
spesa oltre € 12.911,42 6.  

 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I termini di scadenza per la presentazione delle domande per l’annualità 2022 sono fissati al 20.03.2022. Le 

domande presentate oltre tale data potranno essere ammesse all’annualità successiva.  
La richiesta di contributo dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modello allegato e potrà essere trasmessa, 

unitamente alla scansione del documento di identità del richiedente, con le seguenti modalità: 

- a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.furtei.ca.it: 
- mediante “consegna a Mano” all’Ufficio Protocollo del comune; 

 

la documentazione deve essere obbligatoriamente costituita da:  

- un unico “FILE” (comprendente il modulo di domanda e gli allegati) - n° 2 (due) “FILE” (uno costituito dal 

modulo di domanda e uno comprendente tutti gli allegati)  

Non saranno oggetto di valutazione le domande presentate telematicamente e costituite da molteplici 

“file” in formato immagine – non sono ammesse foto singole fatte con smartphone o simili-  

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 

Ufficio servizio sociale: Tel 070/9303722 

Cellulare: 349/3216216 

Dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

 

Furtei li 04.03.2022 

 

        Il Responsabile del Servizio 

        Ass. Sociale Dott.ssa Rita Tetti 
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