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INTERROGAZIONE

Oggetto: tempistica relativa alla erogazione di contributi relativi alla legge 13 del 1989 'VisposizionI perfavorire
il superamerìto e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

PREMESSO CHE

La legge 13 del 1989 che ha per oggetto: "Disposizioni perfavorire Hsuperamento e la eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati" prevede, a tal fine, la concessione di contributi ai privati
previa domanda degli stessi ai Comuni di residenza, i quali trasmettono i loro fabbisogni alla Regione.

I contributi statali vengono pertanto erogati alle Regioni che successivamente provvedono a liquidare le
domande dei cittadini pervenute attraverso la richiesta ai rispettivi comuni di residenza.

RICORDATO CHE

Si tratta di domande di contributo che per lungo tempo non hanno avuto una copertura economica da
parte dello Stato e che sono state sostenute, in parte, dalla Regione Umbria con la legge regionale 19 del
2002 per una somma complessiva di oltre cinque milioni di euro regioni;

CONSIDERATO CHE

il Governo Gentiloni ha superato l'empasse e ha rifinanziato, con uno stanziamento di 180 milioni di euro
destinati alle Regioni e Province autonome, la legge 13 del 1989;
In particolare, il ministero delle Infrastrutture, lo scorso maggio, ha assegnato tramite decreto alla
nostra Regione
1.231.000 euro riferiti all'anno 2017,
• 3.693.000 per II2018,
•
2.462.000 per il 2019,
•
3.693.000 per l'anno 2020

VISTO CHE
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Si tratta di contributi, che per loro natura, incidono fortemente sulla qualità della vita di quelle famiglie
umbre con a carico familiari con problemi di non autosufficienza motoria, sopravvenuta o meno.
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SI INTERROGA
LA GIUNTA REGIONALE

per conoscere la tempistica di trasferimento di tali fondi ai Comuni umbri deputati all'erogazione diretta degli
stessi alle famiglie.

Perugia, 18 settembre 2018

Il Consigliere regionale
Giacomo Leonelll

Il consigliere
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