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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. 

46657/1525 del 22.11.2016, programma interventi ann ualità 2016. 3° Rettifica. 

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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VISTE le proprie determinazioni: 

- 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; 

- 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; 

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

- n. 46657/1525 del 22.11.2016, con cui viene rettificata la determinazione n. 
45646/1473 del 15.11.2016 e nuovamente approvata la graduatoria 
regionale definitiva come ulteriormente modificata (2° rettifica); 

ATTESO che con pec n. 13988 del 23/11/2016 il comune di Ghilarza ha comunicato 
l’errata indicazione delle economie in possesso la cui effettiva entità ammonta 
ad € 19.455,64 in luogo di € 9.923,37 come dichiarato in fase di istruttoria; 

VALUTATA la necessità di apportare alla graduatoria approvata da ultimo con 
determinazione n. 46657/1525 del 22.11.2016 la conseguente modifica del dato 
relativo alla entità delle economie totali in possesso del comune di Ghilarza (€ 
19.455,64 in luogo di € 9.923,37); 

PRESO ATTO che tale modifica comporta il recupero di risorse del fondo regionale 2016 per 
complessivi € 9.334,04, da destinare alla legittima soddisfazione delle richieste 
di contributo nel rispetto dell’ordine definito in graduatoria, secondo le modalità 
di seguito esplicate : 

- € 1.591,13 in favore delle due domande in posizione n. 658 e n. 659, già  
soddisfatte parzialmente attraverso il fondo regionale ai sensi della 
determinazione di rettifica Rep. n. 46657/1525 del 22/11/2016, a saldo della 
parte di contributo residua pari rispettivamente a € 966,35 e a € 624,78;  

- € 7.742,91 in favore delle tre domande in posizione n. 660, n. 661 e n. 662 
che seguono in graduatoria a parità di requisiti, da ripartirsi in proporzione 
alla entità del contributo richiesto da ciascuna quale quota parte del 
contributo riconoscibile: rispettivamente € 2.704,61 (quota parte di  € 
2.774,40), € 3.576,05 (quota parte di € 3.668,30) ed € 1.462,26 (quota 
parte di € 1.500,00); 

RILEVATO che a seguito delle rettifiche sopra descritte risultano soddisfatte attraverso il 
concorso fra le risorse del fondo regionale 2016 e le economie possedute dai 
comuni in totale n. 662 domande ammesse in graduatoria individuate dalla 
posizione n. 1 a quella n. 662 (con l’eliminazione della posizione n. 537 per 
accertato decesso del beneficiario);  

PRESO ATTO che per errore materiale non è stato indicato il diritto di precedenza a favore 
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della domanda di cui alla posizione n. 1560 della graduatoria approvata da 
ultimo con la determinazione n. 46657/1525 del 22.11.2016; 

VALUTATA la necessità di apportare la conseguente modifica alla graduatoria, in virtù della 
quale la domanda suddetta passa dalla posizione n. 1560 alla posizione 
aggiunta n. 902 bis;  

RILEVATO che l’inserimento ex novo della posizione n. 902 bis non comporta variazioni 
nella ripartizione del fondo regionale, in quanto produce effetti esclusivamente 
sulla ripartizione delle economie possedute dal comune di riferimento (Cagliari) 
fra i beneficiari inseriti nell’elenco (scheda A2b) di quest’ultimo; 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la legittimità del procedimento amministrativo  in 
oggetto, rettificare la determinazione n. 46657/1525 del 22.11.2016 e approvare 
la graduatoria regionale modificata nei termini e per le motivazioni sopra 
esposte, che si allega (All.1 ter). 

DETERMINA 

ART. 1) Di rettificare la determinazione n. 46657/1525 del 22.11.2016 di approvazione 
della graduatoria regionale nei termini e per le motivazioni esposte in premessa. 

ART. 2) Di approvare la graduatoria regionale modificata nei termini e per le motivazioni 
esposte in premessa di cui all’allegato 1 ter che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione. Nella graduatoria è definita la 
copertura, attraverso il concorso fra le risorse del fondo regionale 2016 e le 
economie possedute dai comuni, fino alle posizioni ex equo n. 660, n. 661 e n. 
662, con assegnazione a queste ultime di una quota parte del fondo regionale 
residuo di € 7.742,91 proporzionata alla entità del contributo riconoscibile (pari 
rispettivamente a € 2.704,61, € 3.576,05 ed € 1.462,26). 

ART. 3) 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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