RAS AOO 08-01-00 Prot. Uscita n. 33286 del 29/08/2022

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-07 - Servizio edilizia residenziale (SER)

A tutti i Comuni
comune@pec.it
e p.c. ANCI Sardegna
ancisardegna@pec.it

Oggetto:

Legge regionale 30 agosto 1991, n. 32, recante “Norme per favorire l'abolizione delle
barriere architettoniche”. Deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14 luglio
2022. Avviso relativo all'avvio del procedimento per la stesura della graduatoria “C”
per l’annualità 2022.

Com'è noto, la Deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14 luglio 2022 (allegata alla presente), nel
fornire indirizzi per la predisposizione del nuovo bando permanente relativamente alla concessione di
contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, prevede che possa essere
predisposta una graduatoria ulteriore rispetto a quelle relative agli edifici “Ante 1989” e “Post 1989”,
qualora risultino risorse regionali eccedenti il fabbisogno di cui alle citate graduatorie.
La graduatoria in questione, denominata “graduatoria C”, è finalizzata alla distribuzione, quale contributo
integrativo, di dette risorse regionali eccedenti tra i beneficiari delle graduatorie A (Ante 1989) e B (Post
1989).
La Deliberazione citata prevede, quali criteri di priorità, e relativo ordine per la stesura della graduatoria C, i
seguenti:
A) fascia dell'indicatore ISEE:
B) richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
C) numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
D) numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
E) valore minore dell'indicatore ISEE;
F) data di presentazione della domanda al Comune;
La medesima DGR prevede, inoltre, che il contributo integrativo a favore dei beneficiari della graduatoria C
sia pari al 50% della differenza tra la spesa ammissibile e il contributo riconosciuto con l'inserimento nella
graduatoria A o nella graduatoria B, sino ad un massimo di euro 10.000.
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Posto che l’Atto deliberativo in oggetto dispone che l'eventuale stesura della graduatoria C, qualora
residuino risorse dalle altre graduatorie, possa avvenire a partire dall'annualità 2022, e considerato che, all’
esito dell’approvazione delle graduatorie definitive “Ante 1989” e “Post 1989” per l’annualità in corso
risultano risorse regionali residue, si invitano i Comuni ammessi al procedimento per l’anno 2022 a
raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei propri utenti ammessi a contributo nelle graduatorie
citate per l’ottenimento del contributo integrativo, mediante la compilazione del modulo allegato alla
presente.
Il termine improrogabile per la presentazione del fabbisogno comunale ai fini dell’ammissione al contributo
integrativo di cui alla graduatoria “C” per l’annualità 2022 è il 14 ottobre 2022.
Il modulo allegato alla presente, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato esclusivam
ente via PEC all’indirizzo istituzionale del Servizio Edilizia Residenziale: llpp.ser@pec.regione.sardegna.it.
Il modulo dovrà essere trasmesso, a pena di non ammissibilità, in formato PDF, firmato digitalmente dal
RUP, e in formato Excel o altri fogli di calcolo.

Il Direttore del Servizio
Ing. Maurizio Pellegrino
(documento firmato digitalmente)
Dott.ssa Anna Maria Cau
070 6062013 – amcau@regione.sardegna.it
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