
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  28/5  DEL 27.6.2006

—————

Oggetto: Programma interventi per la concessione di contributi per la realizzazione di opere
direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche
negli edifici privati. Ripartizione fondi regionali relativi all’anno 2006.

L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama i contenuti della legge 9 gennaio 1989, n. 13, che dispone

la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al

superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e che, per tale

finalità,  istituisce  annualmente presso  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti,  un  fondo

speciale da ripartire fra le Regioni in proporzione al fabbisogno indicato dalle medesime.

Per le medesime finalità la legge regionale 30 agosto 1991, n. 32, dispone che la Regione possa

disporre annualmente finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali.

L’Allegato  tecnico  al  Bilancio  regionale,  approvato  con  Decreto  dell’Assessore  della

Programmazione 1° marzo 2006, n. 22/B, dispone fondi per l’anno 2006, sulle competenze del

capitolo 08147-00 dell’U.P.B. S08.028, per un importo di € 2.000.000.

Per l’annualità 2006, continua l’Assessore, i Comuni hanno presentato una stima dei fabbisogni

comunali,  a  seguito  di  corrispondenti  richieste  di  contributo  da  parte  dei  privati  (in  numero

complessivo pari a 692), per un ammontare complessivo di € 2.698.128,46.

Conseguentemente  gli  uffici  competenti  hanno  provveduto  a  predisporre  un  programma  di

ripartizione delle risorse disponibili per l’anno in corso, applicando le disposizioni emanate dall’ex

Ministero dei Lavori Pubblici con la circolare 1669/U.L. del 22 giugno 1989 (esplicativa della legge

n. 13/1989).

L’Assessore prosegue chiarendo che sono state escluse le domande di contributo presentate al

Comune oltre il 1° marzo 2006 (complessivamente in numero di 90), così come previsto dall’art. 11

della L.13/1989, secondo quanto dichiarato dai Comuni medesimi nei modelli di richiesta.

Così  operando si  è dato ristoro a 568 richieste di contribuzione, delle quali  528 con le risorse

disponibili  sulle  competenze  del  Bilancio  regionale  2006  e  40  con  fondi  residui  da  annualità

precedenti (complessivamente pari all’82% dei richiedenti), accogliendo così tutte le domande che
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prevedono una percentuale di invalidità del 100% e, in parte, anche le richieste con percentuali

d’invalidità inferiori.

L’Assessore ritiene di dover precisare che, oltre alle domande pervenute fuori termine, non sono

state ammesse due richieste che si riferivano ad interventi da operarsi su alloggi di proprietà dello

I.A.C.P., ai sensi di quanto disposto dal punto 4, lett. c), della circolare assessoriale n. 4772 del 27

febbraio 2003.

Tutto ciò premesso, l’Assessore dei Lavori Pubblici propone alla Giunta regionale l’approvazione

del seguente programma d’interventi secondo la tabella allegata.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  Lavori

Pubblici, acquisito il concerto dell’Assessore della Programmazione espresso con nota n. 4208 del

27  giugno  2006,  constatato  che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  ha  espresso  parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare il programma di ripartizione dei contributi per la realizzazione di opere direttamente

finalizzate al  superamento delle barriere  architettoniche negli  edifici  privati,  come indicato nella

tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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