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DETERMINAZIONE PROT.  N. 46136 REP. N. 2300 DEL 28/11/2017 

Oggetto: 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. Programma 

interventi. Ripartizione fondi regionali annualità 2017. Approvazione graduatoria 

regionale definitiva e assunzione impegno somme. 

       Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la LR 1/1977 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e 

ssmmii; 

VISTA la LR 31/1998 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 5924/8 del 28/02/2017, con il quale sono state conferite alla 

Dott.ssa Giuseppina Littera le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Pubblica, 

presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

VISTA la L.R. 11/2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna” e ssmmii; 

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 ss.mm.ii 

VISTA la D.G.R. n. 16/7 del 14.04.2015 contenente le direttive di applicazione dei principi di cui 

al Titolo I del D. Lgs. N. 118/2011; 

  VISTE le LL.RR. nn. 5 e 6 del 13.04.2017, recanti rispettivamente "Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 e per gli anni 2017-2019 (legge di 

stabilità 2017)" e "Bilancio di previsione per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per gli 

anni 2017-2019"; 

VISTA la L 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 LR 32/1991 “Norme per favorire l’abolizione delle barriere architettoniche”, 

che autorizza l’Amministrazione regionale a disporre annualmente finanziamenti 
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aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai sensi della predetta legge n. 13 

del 1989” (art. 18, comma 3); 

CONSIDERATO che la sopra citata LR 6/2016 per l’annualità 2017 ha stanziato nel bilancio di 

previsione € 2.000.000,00 da destinarsi alle finalità di cui alla L 13/1989; 

VISTA la nota inviata ai comuni prot. n. 6046 del 9/2/2017 contenente l’invito a 

trasmettere le richieste ammissibili a contributo; 

PRESO ATTO       del fabbisogno trasmesso dai comuni; 

ATTESO che, al fine di una corretta assegnazione ai comuni delle quote del 

finanziamento regionale di € 2.000.000,00 stanziato nel bilancio per l’annualità 

2017 e di un legittimo utilizzo da parte degli stessi comuni delle risorse 

assegnate, la graduatoria in oggetto è stata redatta: 

- utilizzando e confrontando tutti i dati acquisiti, comprese le integrazioni 

richieste nel corso dell’istruttoria; 

- operando le opportune verifiche e conseguenti correzioni della entità di 

contributo concedibile, calcolato in conformità al disposto dell’art. 9, comma 

2, della L n. 13/1989;  

VISTA la propria determinazione n. 41154/1838 del 24/10/2017, che approva la 

graduatoria regionale provvisoria per l’assegnazione dei contributi di cui alla L 

13/1989 e alla LR 32/1991; 

PRESO ATTO che, successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, è stato 

necessario provvedere alle seguenti integrazioni: 

- l’inserimento dei comuni di Villa Verde, Oliena, Villanova Monteleone, Tula, 

Tresnuraghes, Villanovafranca che per mero errore materiale non erano 

state inserite nella precedente graduatoria: 

- rettifiche del fabbisogno conseguenti all’accertato decesso/rinunce di   

beneficiari inseriti nella scheda già trasmessa; 

VERIFICATO che nella redazione della graduatoria in oggetto è stata data puntuale 

applicazione dei criteri di ripartizione delle somme disponibili (finanziamento 

regionale per il 2017 ed economie accertate) stabiliti dall’art. 10, comma 4, della 

L n. 13/1989: precedenza per le domande di beneficiari con invalidità totale e 

difficoltà di deambulazione e, in subordine, ordine cronologico di presentazione 

della domanda; 
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PRESO ATTO che il numero totale dei comuni partecipanti alla procedura di finanziamento in 

argomento è pari a 253, con n. 1.101 domande di contributo ammissibili inserite 

in graduatoria a seguito delle rettifiche effettuate in virtù delle suddette 

integrazioni istruttorie per un fabbisogno complessivo pari a  € 4.100.857,49 

(All. A e B); 

ACCERTATO che in base alla graduatoria risultano finanziabili in totale n. 753 domande di 

contributo di cui: 

- le prime n. 706 domande seguendo l’ordine determinato dalla graduatoria 

regionale in argomento, per un importo complessivo di € 2.584.817,30, 

attingendo congiuntamente dalle risorse assegnate al fondo regionale per il 

2017 pari a € 2.000.000,00 e dalle economie possedute dai comuni di 

riferimento per complessivi  € 584.817,30 ; 

- n. 47 ulteriori domande, per un importo complessivo di € 118.835,38 tramite le 

sole economie già in possesso dei comuni di riferimento, il cui utilizzo da parte 

degli stessi sarà autorizzato nel rispetto dell’ordine definito dalla graduatoria  

PRESO ATTO    che gli ultimi due beneficiari in graduatoria aventi diritto alla erogazione del                         

contributo, rispettivamente collocati alle posizioni dal n. 705 al n. 706, si trovano 
in una condizione di parità di requisiti (ex equo) e che pertanto la quota residua 
è stata ripartita proporzionalmente al contributo;  

RILEVATO che il finanziamento complessivamente realizzabile a esito della procedura in 

argomento risulta essere pari a € 2.703.652,68 (€ 2.000.000,00 di cui alla LR 

6/2016 + € 703.652,68 derivanti da economie già in possesso dei comuni); 

VALUTATA la necessità di fornire ai comuni destinatari del finanziamento precise 

indicazioni sul rispetto dell’ordine definito dalla graduatoria da seguire nella fase 

di erogazione delle somme assegnate, o di cui è autorizzata la spesa a valere 

sulle economie possedute; 

ATTESO che in base all’ordine definito con la graduatoria  risultano finanziabili attraverso 

lo stanziamento per il fondo regionale 2017 (€ 2.000.000,00) in totale n. 173 

comuni, elencati nel file che si allega alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale (All. C); 

EFFETTUATA la ripartizione, in applicazione della graduatoria, delle somme da assegnare a 

ciascuno dei 173 comuni destinatari del finanziamento dal fondo regionale 

2017, come riepilogata nel file allegato (All. C);  

CONSIDERATA la necessità di provvedere agli impegni e alle liquidazioni degli importi finanziati 

in favore dei comuni partecipanti alla procedura in oggetto, in conformità alla 

suddetta ripartizione, fino a concorrenza della somma di € 2.000.000,00; 
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VALUTATO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria in oggetto; 

RITENUTO di poter impegnare € 2.000.000,00 (fondi regionali) imputando la relativa spesa 

a valere sul capitolo SC04.2748 - UPB S04.10.005 – CDR 00.08.01.07 (cod. 

Siope: bilancio 20203, gestionale 2234) in favore dei comuni  elencati nella 

tabella C allegata per gli importi riferiti a ciascuno di essi; 

: 

DETERMINA 

ART. 1  È approvata la graduatoria in oggetto, allegati A,  B e C , che si allega al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, la quale 

individua i beneficiari aventi diritto al contributo per il superamento e 

l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge 

n. 13 del 9 gennaio 1989 e relativa alla ammissibilità di n.  1.101 domande di 

cui finanziabili 753 per un finanziamento regionale complessivo pari a                              

€ 2.703.652,68 ( €  2.000.000,00 dalla LR. 6/2017 + € 703.652,68 dalle 

economie in possesso dei comuni); 

ART. 2    E’ disposto l’impegno di € 2.000.000,00 sul capitolo sul capitolo SC04.2748 - 

UPB S04.10.005 – CDR 00.08.01.07 (cod. Siope: bilancio 20203, gestionale 

2234)  a favore dei Comuni elencati nell’allegato C; 

ART. 3 Di  autorizzare i comuni     in possesso di economie  all’utilizzo delle stesse per    
soddisfare le domande di competenza nell’ordine e per gli importi definiti in                              
graduatoria. 

 
  ART. 4             La presente determinazione, unitamente alla graduatoria costituita dagli allegati 

A, B e C , verrà   pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it; 

 
ART. 5                     La presente determinazione è trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale                                       

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 
 

 

Il Direttore del Servizio 

Giuseppina Littera 

(Firma digitale) 
 
P.Farci 
S.Deiana 
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