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Prot. n.    Cagliari,   

A tutti i comuni 

e p.c.  All’ANCI  

Al Direttore Generale dell’Assessorato dei LLPP 

Trasmissione via PEC 

Oggetto: Procedimento per l’assegnazione del contrib uto regionale per le finalità di cui alla L. 13/198 9. - 
Determinazione n. 38075/1178 del 29.09.2016 di appr ovazione della graduatoria 2016. 
Trasmissione delle successive determinazioni di ret tifica della graduatoria, degli impegni, della 
determinazione di liquidazione con i rispettivi all egati. 

In ordine all’oggetto, si comunica che, successivamente all’adozione dei seguenti provvedimenti e atti : 

- determinazione n. 38075/1178 del 29.09.2016 , che approva la graduatoria regionale per 
l’assegnazione dei contributi di cui alla L 13/1989 e alla LR 32/1991; 

- determinazione n. 39950/1271 dell’11/10/2016 , che definisce le modalità ed i criteri per il 
controllo a campione dei dati trasmessi dai comuni e utilizzati per redigere la suddetta 
graduatoria regionale; 

- determinazione n. 45646/1473 del 15.11.2016 , con cui viene rettificata (1° rettifica 
graduatoria ) la determinazione n. 38075/1178 del 29.09.2016 ed approvata la graduatoria 
regionale come modificata; 

- determinazione n. 45784/1481 del 16/11/2016 , con cui viene assunto l’impegno a favore di n. 
142 comuni destinatari del finanziamento regionale 2016 delle somme assegnate a ciascuno di 
essi (All. 1 alla medesima determinazione) secondo la graduatoria approvata con 
determinazione n. 45646/1473 del 15.11.2016; 

un comune ha comunicato un decesso risalente a data antecedente all’approvazione della graduatoria 
del 29.09.2016. E’ stato, quindi, necessario rettificare la graduatoria e adottare gli ulteriori 
provvedimenti e atti sotto elencati, che si trasmettono in allegato: 

- determinazione n. 46657/1525 del 22/11/2016 , con cui viene rettificata (2° rettifica 
graduatoria ) la determinazione n. 45646/1473 del 15.11.2016, a seguito della eliminazione 
dalla graduatoria regionale della domanda di cui alla posizione n. 537 (comune di Pattada ) ed 
approvata la graduatoria regionale come modificata; 

- determinazione n. 46717/1529 del 22/11/2016  (1° rettifica impegno ) con cui, secondo la 
graduatoria approvata con determinazione n. 46657/1525 del 22/11/2016, si è provveduto a: 

• rettificare la determinazione di impegno n. 45784/1481 del 16/11/2016 rideterminando 
l’importo totale da impegnare a favore del comune di Pattada  in complessivi € 
15.148,52 (in luogo di € 18.482,07); 

• assumere ulteriori impegni integrativi in favore dei comuni di Escolca, Florinas, Siligo, 
Bultei e Narbolia , per gli importi indicati nell’Allegato 1 bis alla stessa determinazione. 
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Successivamente alla 2° rettifica della graduatoria (determinazione n. 46657/1525 del 22/11/2016) un 
altro comune (Ghilarza ) ha inviato con pec n. 13988 del 23/11/2016 una dichiarazione di errata 
attestazione delle economie in possesso, la cui effettiva entità è risultata maggiore di quella in 
precedenza attestata in fase di istruttoria. La modifica del dato relativo alla entità delle economie totali 
in possesso del comune di Ghilarza (€ 19.455,64 in luogo di € 9.923,37) ha comportato l’adozione dei 
seguenti ulteriori atti e provvedimenti di rettifica, finalizzati a garantire la legittima soddisfazione delle 
domande di contributo nel rispetto dell’ordine definito in graduatoria, che si trasmettono in allegato: 

- determinazione n. 47995/1616 del 29.11.2016  con cui è stata rettificata (3° rettifica della 
graduatoria ) la determinazione n. 46657/1525 del 22.11.2016 nei termini e per le motivazioni 
esposte in premessa ed è stata approvata la graduatoria regionale modificata di cui all’allegato 
1 ter, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima determinazione;  

- determinazione n. 48274/1627 del 30.11.2016  (2° rettifica impegno ), con cui è stato annullato 
l’impegno n. 3160023866 del 21.11.2016 di € 9.334,04 assunto a favore del comune di 
Ghilarza  e sono stati assunti nuovi impegni a favore dei comuni di  Bultei, Narbolia, Buddusò, 
Carbonia e Sinnai, individuati seguendo l’ordine della graduatoria modificata. 

Con determinazione n. 48654/1672 del 01/12/2016 è stata disposta la prima liquidazione  di € 
1.490.665,96 in favore di 141 comuni (sul totale di 142 comuni) assegnatari del fondo regionale 2016 (€ 
1.500.000,00), per gli importi riconosciuti a ciascuno di essi, come riepilogati nell’All. B) alla medesima 
determinazione che si allega.  

Con atti successivi si provvederà alla liquidazione dei contributi spettanti ai comuni di Bultei, Narbolia, 
Buddusò, Carbonia e Sinnai per l’importo complessivo di € 9.334,04, di cui alla determinazione n. 
48274/1627 del 30.11.2016  (2° rettifica impegno ). 

Si rammenta che in fase di erogazione i comuni dovranno previamente verificare che le voci di 
intervento riportate nella fattura quietanzata siano tutte “direttamente finalizzate al superamento e 
all’eliminazione di barriere architettoniche” (L. 13/1989, art. 9, comma 1) e corrispondano alle opere 
effettivamente realizzate. I minori importi erogati in ragione delle voci di intervento non finanziabili, 
ovvero delle opere non realizzate, andranno a formare nuove economie il cui utilizzo per il 
finanziamento di ulteriori beneficiari presenti in graduatoria potrà essere autorizzato previa 
comunicazione e richiesta da parte del comune interessato.  

Infine, si evidenzia che, come si evince dalle ulti me determinazioni di questa Direzione, le 
comunicazioni tardive di due comuni, effettuate sol o di recente e in successione, hanno reso 
inevitabili due ulteriori variazioni della graduato ria e la conseguente rettifica dei relativi 
provvedimenti di approvazione nonché dei connessi a tti di impegno. Ciò ha comportato lo 
slittamento dei tempi di liquidazione delle somme d erivanti dallo stanziamento di bilancio 2016 a 
favore dei comuni interessati e, di conseguenza, de i soggetti aventi diritto al contributo.  

Al fine di soddisfare in tempi più ristretti le ric hieste dei soggetti aventi diritto al contributo, p er 
la prossima annualità 2017 si invitano i comuni ad un attento esame delle domande presentate 
dai propri cittadini, ad una attenta applicazione d elle norme vigenti e ad una tempestiva 
comunicazione delle eventuali variazioni. 

Il Direttore del Servizio 
Marinuccia Sanna 

(Firma digitale) 
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