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IL DIRETTORE

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Concessione

di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e

all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati - annualità 2021.

Approvazione graduatoria regionale provvisoria “Edifici Ante 1989”.

Oggetto:

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-07 - Servizio edilizia residenziale (SER)

VISTO

Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3 e le relative norme di

attuazione;

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”;

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO

il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42” e s.m.i;

VISTE

le Leggi Regionali 17 febbraio 2021, n. 4 e n. 5, rispettivamente di approvazione della “Legge di stabilità

2021” e del “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTO

DETERMINAZIONE n. 0000618 Protocollo n. 0013183 del 22/04/2021
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il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.3299/73 del 30 luglio

2020, con il quale al Dott. Stefano Ferri sono state conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio

Edilizia Residenziale presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;

ATTESTATO

che il titolare del centro di responsabilità competente non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6

bis della L. 241/90 e degli articoli 14 e/o 15 del "Codice di comportamento del personale della Regione

Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate", approvato con D.G.R. n. 3

/7 del 31.01.2014;

VISTA

la Legge n.13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche

negli edifici privati”, che istituisce il “Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere

architettoniche” (art. 10);

VISTA

la L.R. 32/1991 “Norme per favorire l’abolizione delle barriere architettoniche”, che autorizza l’

Amministrazione regionale a disporre annualmente “finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali

assegnati ai sensi della predetta legge n. 13 del 1989” (art. 18, comma 3);

CONSIDERATO

che le sopraccitate LL.RR. 17 febbraio 2021, n. 4 e n. 5 per l’annualità 2021 hanno stanziato €

2.000.000,00 da destinare alle finalità di cui alla L 13/1989;

VISTA

la deliberazione n. 11/22 del 24.03.2021 con la quale la Giunta regionale ha disposto di ripartire gli

stanziamenti annuali, di cui al comma 3, dell'art. 18 della legge regionale n. 32 del 30 agosto 1991, in parti

uguali tra gli edifici privati “Ante 1989” e “Post 1989”;

VISTA

la nota SER inviata ai comuni n. 1433 del 18/01/2021 contenente l’invito a trasmettere le richieste

ammissibili a contributo;

ATTESO

che nella redazione della graduatoria in oggetto è stata data puntuale applicazione ai criteri di ripartizione

delle somme disponibili stabiliti dall’art. 10, comma 4, della L 13/1989: precedenza per le domande di

beneficiari con invalidità totale e difficoltà di deambulazione e, in subordine, ordine cronologico di
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DETERMINA

presentazione della domanda;

PRESO ATTO

che il numero totale dei comuni partecipanti alla procedura di finanziamento in argomento è pari a n. 197

con n. 556 domande di contributo ammissibili per un fabbisogno complessivo pari a € € 2.050.842,69

(allegati 1 e 2) e n. 20 istanze dei cittadini non ammesse in quanto inviate al Comune oltre il 1/3/2021

(allegato 3);

CONSIDERATO

che per alcune pratiche (allegato 4), è stato rideterminato d’ufficio il valore del contributo avendo il Comune

presentato domanda per un importo superiore a quello determinato ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L. 13

/1989;

RITENUTO

di dover autorizzare i comuni riportati negli allegati 1 e 2 all’utilizzo delle economie in proprio possesso nel

rispetto dei criteri di precedenza stabiliti dall’art. 10, comma 4, della L 13/1989, con la precisazione che le

pratiche con pari valore dei suddetti criteri di precedenza si trovano in una posizione di parità;

RITENUTO

di dover approvare la graduatoria provvisoria in oggetto costituita:

- dell'elenco delle istanze ammesse in ordine di beneficiario (allegato 1) e raggruppate per Comune

(allegato 2), con la precisazione che le pratiche con pari valore dei criteri di precedenza si trovano in una

posizione di parità;

- dall’elenco delle domande escluse perché presentate dai cittadini al Comune oltre il 1/3/2021 (allegato 3)

- dall’elenco delle domande per le quali è stato rideterminato il contributo (allegato 4)

ART. 1

E’ approvata la graduatoria provvisoria del Fondo barriere architettoniche anno 2021 “Edifici Ante 1989”,

costituita dagli allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. La

presenza in graduatoria attesta l’ammissibilità della domanda e il suo posizionamento nella graduatoria

regionale ma non il diritto al contributo;

ART. 2
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I Comuni riportati negli allegati 1 e 2 sono autorizzati all’utilizzo delle economie in proprio possesso nel

rispetto dei criteri di precedenza stabiliti dall’art. 10, comma 4, della L 13/1989, con la precisazione che le

pratiche con pari valore dei criteri di precedenza si trovano in una posizione di parità;

ART.3

I Comuni hanno 20 giorni di tempo, dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nel sito

istituzione della Regione, per far pervenire al Servizio Edilizia Residenziale (llpp.ser@pec.regione.

sardegna.it) osservazioni atte a correggere eventuali errori materiali da parte di questo Ufficio nella stesura

degli allegati alla presente determinazione;

ART.4

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore  dei Lavori Pubblici  e sarà pubblicata sul sito

internet istituzionale della Regione.
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