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DETERMINAZIONE N. __________ DEL _________ 

————— 

Oggetto: Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e legge region ale 30 agosto 1991, n. 32. Concessione 
di contributi per la realizzazione di opere diretta mente finalizzate al superamento e 
all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. . Determinazione n. 
38075/1178 del 29.9.2016, programma interventi annu alità 2016. Rettifica 
determinazione n. 38075/1178 del 29.09.2016.  

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 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; 
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VISTA la propria determinazione n. 38075/1178 del 29.09.2016 con la quale, nel 
rispetto della normativa vigente, è approvata la graduatoria regionale con le 
domande legittimamente ammesse e la ripartizione tra le stesse sia del fondo 
regionale 2016 che delle economie comunali accertate; 

ATTESO che a seguito della trasmissione a tutti i comuni della determinazione n. 
38075/1178 del 29.09.2016, sono pervenute: 

- le segnalazioni dei comuni di Talana Terralba e Aidomaggiore dell’omesso 
inserimento in graduatoria delle rispettive richieste di contributo; 

- da vari comuni ulteriori integrazioni documentali inerenti: i decessi, l’entità 
complessiva delle economie possedute e le certificazioni Asl idonee a far 
sorgere il diritto di precedenza in graduatoria; 

PRESO ATTO che dalle verifiche effettuate è emerso che le domande trasmesse dai comuni di 
Talana Terralba e Aidomaggiore entro il termine previsto non risultavano agli 
atti a causa di disguidi collegati all’attività di protocollo; 

VALUTATA l’esigenza di integrare la graduatoria con i dati delle domande di contributo 
legittimamente trasmesse dai comuni di Talana Terralba e Aidomaggiore; 

VISTA la propria determinazione n. 39950/1271 dell’11.10.2016, con la quale sono 
state definite le modalità di controllo a campione sulla documentazione 
trasmessa dai comuni, ai sensi dell’art. 6, comma 23, della LR 5/2007; 

CONSIDERATO che dall’esito dei controlli a campione sul 5% dei comuni è risultata la errata 
attestazione nella scheda A2/b di una molteplicità di dati e requisiti inerenti le 
domande di contributo in essa inserite: decessi dei beneficiari; assenza delle 
certificazioni Asl comprovanti la sussistenza delle condizioni sanitarie da cui 
sorge il diritto di precedenza; importi di contributo ammessi per voci di spesa 
non corrispondenti al fine prescritto dalla L. 13/89; entità delle economie 
possedute diversa da quella precedentemente dichiarata;  

PRESO ATTO  che la correzione e l’integrazione dei dati e dei requisiti in precedenza utilizzati 
per redigere la graduatoria ha comportato una sostanziale modifica della 
stessa; 

RILEVATO che le suddette modifiche alla graduatoria regionale - derivanti dalla copiosa 
attività istruttoria e dall’ulteriore verifica documentale realizzata attraverso i 
controlli a campione - comportano la variazione dei seguenti meta dati, relativi 
al legittimo utilizzo delle risorse regionali per un importo complessivo di  
€ 1.989.513,92 (in luogo dei precedenti € 1.871.184,15) : 

- recupero effettivo di € 1.535.548,58 - a valere sulla entità complessiva delle 
economie accertate pari a € 1.848.495,89 - quale quota di finanziamento 
già erogato ai comuni, di cui può essere autorizzato l’uso per soddisfare le 
domande di contributo ricevute dagli stessi, nel rispetto dell’ordine dato in 
graduatoria e fino ad esaurimento delle economie possedute; 
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- legittimo utilizzo a favore dei beneficiari aventi diritto di € 382.454,40 (€ 
58.536,61 ulteriori rispetto all’importo di € 323.917,79 già accertato) 
derivanti dalla esclusione per inammissibilità di n. 107 domande (n. 17 
ulteriori rispetto alle n. 90 già escluse) a causa dell’accertato decesso o 
cambio di domicilio dei rispettivi beneficiari;  

- legittimo utilizzo di € 71.510,94 a favore dei beneficiari aventi diritto, 
derivanti dalla verifica di inammissibilità di 22 domande presentate fuori 
termine (successivamente alla data del 01/03/2016); 

VERIFICATO che nella redazione della graduatoria in oggetto è stata data puntuale 
applicazione ai criteri di ripartizione delle somme disponibili (finanziamento 
regionale per il 2016 ed economie accertate) 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 presentazione 
della domanda; 

PRESO ATTO che il numero totale dei comuni  partecipanti alla procedura di finanziamento in 
argomento è pari a 279 (in luogo dei precedenti 276), con 1.626 domande di 
contributo legittimamente ammesse e inserite in graduatoria (in luogo delle 
1.618 della precedente graduatoria) per complessivi € 6.068.089,11; 

ACCERTATO che in base alla graduatoria modificata risultano finanziabili in totale n. 862 
domande di contributo (in luogo delle precedenti n. 849) di cui: 

- le prime n. 657 domande (in luogo delle precedenti n. 644) seguendo 
l’ordine determinato dalla graduatoria regionale in argomento, per un 
importo complessivo di € 2.362.556,98 (in luogo dei precedentemente 
accertati € 2.310.804,30), attingendo congiuntamente alle risorse 
assegnate al fondo regionale per il 2016 pari a € 1.500.000,00 e alle 
economie possedute dai comuni di riferimento per complessivi € 
862.556,98 (in luogo dei precedenti  € 810.804,30); 

- n. 205 ulteriori domande, per un importo complessivo di € 672.991,60 (in 
luogo dei precedenti € 664.951,12), 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 regionale; 

PRESO ATTO che gli ultimi tre beneficiari in graduatoria aventi diritto alla erogazione del 
contributo, rispettivamente collocati alle posizioni dal n. 655 al n. 657, si trovano 
in una condizione di parità di requisiti (ex equo); 

VALUTATO di dover ripartire la somma residua del fondo regionale, pari a € 10.878,11, fra i 
suddetti tre beneficiari tramite l’applicazione di un criterio di proporzionalità così 
determinato: importo residuo del fondo regionale (€10.878,11) diviso la somma 
dei contributi riconosciuti a ciascuno dei tre beneficiari (€ 11.165,74) moltiplicato 
per l’importo del singolo contributo riconosciuto a ciascuno dei tre beneficiari 
(rispettivamente € 4.436,71, € 3.992,82 e  € 2.736,21); 
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RILEVATO che il finanziamento complessivamente realizzato a esito della procedura in 
argomento risulta essere pari a € 3.035.548,58 (€ 1.500.000,00 dalla LR 6/2016 
+ € 1.535.548,58 dalle accertate economie in possesso dei comuni), in luogo 
dei precedenti € 2.975.755,42; 

VALUTATO di dover rettificare la determinazione n. 38075/1178 del 29.09.2016 di 
approvazione della graduatoria; 

VALUTATO di poter 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. 

DETERMINA 

ART. 1) Di rettificare la determinazione n. 38075/1178 del 29.09.2016 di approvazione 
della graduatoria nei termini e per le motivazioni esposte in premessa. 

ART. 2) Di approvare la graduatoria rettificata che si allega (all.1) alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale sono 
individuati i beneficiari aventi diritto al contributo di cui alla legge 13/1989, per 
un finanziamento regionale complessivo di € 3.035.548,58 (€ 1.500.000,00 
dalla LR 6/2016 + € 1.535.548,58 dalle accertate economie in possesso dei 
comuni). 

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 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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