
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante 

la ripartizione delle risorse del Fondo speciale per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13. 

 

REP. ATTI N. 111/CU DEL 4 AGOSTO 2021 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nell’odierna Seduta del 4 agosto 2021  

 

VISTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante Disposizioni per favorire il superamento e 

l’eliminazione delle barriere architettoniche e, in particolare, l’articolo 10, che prevede l’istituzione 

presso il Ministero dei lavori pubblici di un Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento 

delle barriere architettoniche negli edifici privati e che il medesimo fondo è annualmente ripartito, 

tra le regioni richiedenti, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per 

gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione al fabbisogno indicato 

dalle regioni le quali ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti;  

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 

VISTO il precedente decreto ministeriale per il quale è stata acquisita l’intesa nella Seduta della 

Conferenza Unificata del 17 dicembre 2020 (Rep. Atti 187/CU); 

 

VISTO lo schema di decreto pervenuto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

trasmesso il 25 giugno 2021, prot. n. 24394, diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza in 

data 30 giugno 2021, prot. DAR n.10741, con il quale il Ministero ha provveduto ad apportare 

alcuni aggiornamenti finanziari; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 2 luglio 2021, nel corso della quale è stato 

espresso parere favorevole sul provvedimento il Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili ha aderito alla richiesta delle Regioni e dell’ANCI per la ricerca di “una soluzione alle 

criticità derivanti dal meccanismo di funzionamento del Fondo”, impegnandosi a promuovere un 

incontro tra le parti; 

VISTO lo schema di decreto pervenuto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

trasmesso il 2 luglio 2021, prot. n.7566, diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza in pari 

data prot. DAR n.10956, aggiornato a seguito di quanto richiesto dal Ministero dell’economia e 

delle finanze nel corso della riunione tecnica tenutasi in data 2 luglio 2021; 

 

 



 
 

VISTA la nota, pervenuta per le vie brevi, del 28 luglio 2021, prot. DAR n. 12757, con la quale 

l’ANCI ha comunicato il proprio avviso favorevole al conseguimento dell’intesa; 

 

VISTA la nota del 29 luglio 2021, prot. DAR n. 12847, diramata in pari data con prot. DAR n. 

12869, con la quale il Ministero del Lavoro ha fatto pervenire il proprio concerto all’espressione 

dell’intesa; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta nel corso della quale: 

-le Regioni e l’UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame; 

-l’ANCI ha espresso parere favorevole con la richiesta di immediata attivazione del tavolo tecnico 

per la revisione del meccanismo di ripartizione del fondo; 

 

 

ESPRIME PARERE  

 

 

ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del 

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse 

del Fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla 

legge 9 gennaio 1989, n. 13, nei termini di cui in premessa. 

 

 

           Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                           On. Mariastella Gelmini 
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