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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;

ATTESTATO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

2012/23 del 10 giugno 2021, con il quale sono state conferite all'Ing. Maurizio

Pellegrino le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Residenziale presso la

Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;

VISTO

le Leggi Regionali 25 febbraio 2021, n. 4 e n. 5, rispettivamente di approvazione

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

VISTE

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 ss.mm.ii;

VISTO

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, recante “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della

Sardegna;

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 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

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3 e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

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 definitiva “Edifici Post 1989”.

Oggetto:

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

DETERMINAZIONE n. 0001708 Protocollo n. 0036771 del 15/11/2021
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che con determinazione SER n. 1635 prot. n. 35178 del 3 novembre 2021, con la

quale è stata disposta una riapertura dei termini, al fine di consentire la liquidazione

dei contributi anche in favore di quei Comuni che avessero trasmesso in ritardo il

CONSIDERATO

della comunicazione inviata dal Comune di Sassari con nota prot. n. 204395 del

28 ottobre 2021, acquisita, in pari data, al prot. n. 34597, con la quale si dava atto

di un errore materiale commesso dal Comune medesimo nella redazione della

scheda relativa al fabbisogno, in quanto vi si indicavano, alla voce “beneficiario”, le

iniziali del richiedente in luogo della dicitura “Super-condominio R8”, quale effettivo

avente diritto;

PRESO ATTO

la determinazione SER n. 1593 prot. n. 34084 del 25 ottobre 2021, con la quale è

stata approvata la graduatoria provvisoria del Fondo barriere architettoniche anno

2021 “Edifici Post 1989”, dando ai Comuni 10 giorni di tempo, dalla data di

pubblicazione della stessa sul sito istituzione della Regione, per far pervenire al

Servizio Edilizia Residenziale osservazioni atte a correggere eventuali errori

materiali contenuti negli allegati alla determinazione medesima;

VISTA

la nota SER protocollo n. 11644 del 06/04/2021, inviata ai Comuni e contenente l’

invito a trasmettere le richieste ammissibili a contributo entro la data del 30

settembre 2021;

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

che le sopraccitate LL.RR. 25 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;

CONSIDERATO

la L.R. n. 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);

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
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infine, di dover provvedere all'approvazione della graduatoria regionale definitiva in

oggetto, costituita:

• dall'elenco delle istanze ammesse in ordine di beneficiario (allegato 1);

RITENUTO

inoltre, di dover integrare la graduatoria accogliendo le istanze pervenute dai Comuni

di Ussana, Paulilatino e Arzachena, posto che le domande degli utenti sono state

acquisite ai relativi protocolli nei termini stabiliti;

RITENUTO

altresì, di dover sanare l'errore commesso dal Comune di Marrubiu, confermando la

permanenza in graduatoria della domanda con utente/beneficiario F.L., al fine di non

arrecare un danno in capo all'utente in buona fede ;

RITENUTO

di dover procedere ad effettuare la correzione dell'errore materiale segnalato dal

Comune di Sassari;

RITENUTO

infine, della scheda relativa al fabbisogno inviata dal Comune di Arzachena con

nota prot. n. 62650 del 5 novembre 2021, acquisita, in pari data, al prot. n. 35522,

che conteneva n. 1 domanda, pervenuta al Comune entro i termini stabiliti;

PRESO ATTO

inoltre, della scheda relativa al fabbisogno inviata dal Comune di Paulilatino con

nota prot. n. 8058 del 5 novembre 2021, acquisita, in pari data, al prot. n. 35490,

che conteneva n. 1 domanda, pervenuta al Comune entro i termini stabiliti;

PRESO ATTO

altresì, della scheda relativa al fabbisogno inviata dal Comune di Ussana con nota

prot. n. 10462 del 4 novembre 2021, acquisita, in pari data, al prot. n. 35352, la

quale conteneva n. 3 domande pervenute al Comune entro i termini stabiliti;

PRESO ATTO

della comunicazione inviata dal Comune di Marrubiu con nota prot. n. 11280 del 3

novembre 2021, acquisita, in pari data, al prot. n. 35226, con la quale si chiariva che

una delle domande ammesse a contributo presso il Comune medesimo (richiedente

/beneficiario F.L.) era pervenuta in data 3 maggio 2021 e che il Comune, nell’

accettarla, aveva indotto in errore l’utente, non consentendogli di ripresentare la

domanda nei termini stabiliti, ossia “successivamente al 03/05/2021 e non oltre il 1/9

”;/2021

PRESO ATTO

proprio fabbisogno, a condizione che le istanze dei richiedenti fossero state

presentate successivamente al 3 maggio 2021 e non oltre il 1° settembre 2021,

invitando i Comuni interessati a voler inviare le proprie istanze tempestivamente e,

possibilmente, entro la data dell'8 novembre 2021;
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La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dei Lavori Pubblici e sarà

pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 9,

della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

ART.2

É approvata la graduatoria definitiva del Fondo barriere architettoniche anno 2021

“Edifici Ante 1989”, costituita dagli allegati 1 e 2 alla presente determinazione per

farne parte integrante e sostanziale.

ART.1

DETERMINA

• dall'elenco delle istanze raggruppate per Comune (allegato 2);

Il Direttore del Servizio

Ing. Maurizio Pellegrino

(documento firmato digitalmente)

Siglato da :

ANNA MARIA CAU
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