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DETERMINAZIONE N. __________ DEL _________ 

————— 

Oggetto: Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e legge region ale 30 agosto 1991, n. 32. Contributi per 
l’eliminazione di barriere architettoniche negli ed ifici privati. Determinazione n. 
38075/1178 del 29.09.2016 di approvazione della gra duatoria regionale, annualità 
2016. Definizione delle modalità e dei criteri per il controllo a campione dei dati 
trasmessi dai comuni. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con la LC 3/1948 e modificato 
da ultimo con la LC 2/2001, nonché 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” e ssmmii; 

VISTA la LR 11/2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 
della Regione autonoma della Sardegna” e ssmmii; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 16967/94 del 9 luglio 2015, con il quale sono state conferite alla 
Dott.ssa Marinuccia Sanna le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Pubblica 
presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

VISTE le LLRR 5 e 6 del 2016 recanti rispettivamente “Disposizioni per la formazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di 
stabilità 2016)” e “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e pluriennale per gli 
anni 2016-2018”; 

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 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 2016 ha stanziato nel bilancio di 
previsione € 1.500.000,00 da destinare alle finalità di cui alla L 13/1989; 

VISTA la nota n. 2428/sep del 25/01/2016 di attivazione del procedimento in oggetto, 
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con la quale si invitavano tutti i comuni della Regione Sardegna a trasmettere, 
entro il termine ordinatorio del 31/03/2016, la scheda A2/b - debitamente 
compilata con tutti i dati inerenti il fabbisogno, compreso quello inevaso delle 
annualità pregresse, “previa verifica dello stesso fabbisogno” - con l’indicazione 
dell’ammontare delle economie disponibili a valere sulle risorse 
precedentemente erogate (rinunce, minori spese, ecc.); 

VISTA la propria determinazione n. 38075/1178 del 29.09.2016 con la quale, sulla 
base dei  dati dichiarati dai comuni, si approva la graduatoria regionale 
definendo le domande legittimamente ammesse e la ripartizione del 
finanziamento nel rispetto della normativa vigente; 

CONSIDERATO che nel corso della istruttoria sono emerse molteplici criticità, derivanti da 
omissioni e/o errori da parte dei comuni, sotto i seguenti profili: trasmissione dei 
dati sulle economie possedute; sussistenza della certificazione ASL di invalidità 
totale con difficoltà di deambulazione; comunicazione dei decessi di beneficiari 
inseriti negli elenchi di cui alla scheda A2/b; 

VALUTATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 23, della LR 5/2007, si rende necessario 
effettuare un controllo a campione sulla correttezza dei dati trasmessi dai 
comuni e sulla sussistenza dei vari requisiti attestati nelle relative schede A2/b 
e nei successivi atti integrativi; 

ATTESO che a seguito della trasmissione ai comuni della graduatoria approvata il 
29.09.2016, attraverso la segnalazione dei comuni di Talana e di Terralba è 
emerso che le domande trasmesse dagli stessi nel termine previsto non 
risultavano agli atti a causa di disguidi collegati all’attività di protocollo; 

ATTESA l’esigenza, nelle more della rettifica della graduatoria, di integrare l’elenco dei 
comuni inserendo Talana e Terralba;  

VALUTATO di predeterminare la percentuale dei comuni da sottoporre al controllo a 
campione nel 5% (calcolato per eccesso) dei 278 comuni partecipanti alla 
procedura di finanziamento (276 più Talana e Terralba) pari a un totale di 14 
comuni, da individuarsi tramite la seguente modalità di sorteggio:  

- associazione di ciascuno dei 278 comuni a un numero predefinito, come da 
file excel che si allega (All. 1); 

- estrazione casuale di 14 numeri da un valore minimo di 1 a un valore 
massimo di 278, operata attraverso un generatore informatico di 
numeri casuali ; 

- selezione dei 14 comuni da sottoporre al controllo a campione tramite 
l’associazione con ciascuno dei 14 numeri estratti casualmente, come da 
file excel che si allega (All. 1); 
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- partecipazione di tre funzionari alle suddette operazioni di sorteggio, di cui 
due in rappresentanza di questo Servizio e uno in rappresentanza della 
Direzione Generale;  

DETERMINA 

ART. 1) Di procedere, ai sensi dell’art. 6, comma 23, della LR 5/2007, alla effettuazione 
del controllo sulla correttezza dei dati trasmessi dai comuni e sulla sussistenza 
dei vari requisiti attestati dagli stessi nelle relative schede A2/b, nonché nei 
successivi atti integrativi, su un campione del 5% (calcolato per eccesso) dei 
278 comuni partecipanti alla procedura di finanziamento (276 più Talana e 
Terralba) pari a un totale di 14 comuni, da individuarsi tramite la seguente 
modalità di sorteggio:  

- associazione di ciascuno dei 278 comuni a un numero predefinito, come da 
file excel che si allega (All. 1); 

- estrazione casuale di 14 numeri da un valore minimo di 1 a un valore 
massimo di 278, operata attraverso un generatore informatico di 
numeri casuali ; 

- selezione dei 14 comuni da sottoporre al controllo a campione tramite 
l’associazione con ciascuno dei 14 numeri estratti casualmente, come da 
file excel che si allega (All. 1); 

- partecipazione di tre funzionari alle suddette operazioni di sorteggio, di cui 
due in rappresentanza di questo Servizio e uno in rappresentanza della 
Direzione Generale;  

ART. 2) La presente determinazione è trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

Il Direttore del Servizio 
Marinuccia Sanna 

(Firma digitale) 
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