Assessorato all’Urbanistica
Settore TERRITORIO
Unità Programmazione e Gestione Edilizia Convenzionata

INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI
CONTRIBUTI STANZIATI DALLA

REGIONE LOMBARDIA, CON D . G . R .13 MARZO 2014 N ° X/1506

A partire dal
3 GIUGNO 2014
e fino al
10 SETTEMBRE 2014

sarà possibile presentare domanda, come da facsimile , di contributo per opere di
abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati, non iniziate alla data di
presentazione.
Possono beneficiare dei contributi:
a. le persone con menomazioni e limitazioni permanenti di carattere fisico, sensoriale
o cognitivo, compresa la cecità;
b. i soggetti che esercitano la tutela la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno;
c. i condomini degli edifici in cui risiedono le persone descritte al punto a.
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA COLORO CHE ABBIANO PRESENTATO
RICHIESTA DI CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELLA L 13 DEL 9 GENNAIO
1989 ( SCADENZA 1° MARZO DI OGNI ANNO)
Sono ammissibili, negli edifici realizzati precedentemente all’11.08.1989 gli interventi
effettuati su:
a. edifici privati e loro pertinenze e parti comuni;
b. immobili destinati a centri pubblici e privati per l’assistenza, nei quali abbiano la
residenza le persone disabili;
c. parti comuni do condomini a partecipazione mista pubblico/privata.
Sono ammessi, in questo caso,gli interventi di adeguamento deg li spazi interni, anche
attraverso ampliamento, nel caso di comprovata impossibilità interna.
Può essere adattato un solo bagno per abitazione.
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Sono ammissibili, negli edifici realizzati successivamente all’11.08.1989 gli interventi
effettuati su:
d. edifici privati e loro pertinenze e parti comuni;
e. parti comuni do condomini a partecipazione mista pubblico/privata.
Non sono ammessi, in questo caso interventi in ampliamento che comportano aumento di
volumetria.
Non sono finanziabili le carrozzelle elettriche montascale (scoiattolo)
Può essere adattato un solo bagno per abitazione.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Casa, housing sociale e Pari Opportunità
provvederà a formare la graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:
ISEE in corso di validità
attribuzione di 20
attribuzione di 15
attribuzione di 10
attribuzione di 5
attribuzione di 0

del nucleo familiare del beneficiario:
punti a fronte di una ISEE fino ad € 7.500,00
punti a fronte di una ISEE da € 7.501,00 ad € 15.000,00
punti a fronte di una ISEE da € 15.001,00 ad € 25.000,00
punti a fronte di una ISEE da € 25.001,00 ad € 35.000,00
punti a fronte di una ISEE da € 35.001,00.

Classi di invalidità
100% : peso singole caratteristiche =21
80-99% :peso singole caratteristiche =15
68-79%:peso singole caratteristiche= 10
33-67%:peso singole caratteristiche= 5
0-33%:peso singole caratteristiche= 0
Multi disabilità :peso singole caratteristiche= 5
Disabilità sensoriale (visiva-uditiva):peso singole caratteristiche= 4

responsabile del procedimento: Arch. Paola Testa
referente del procedimento: Geom. Maria Luisa Acetti
PT-MLA/ mla
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