ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale
Servizio Edilizia Pubblica

41154/1838
24.10.2017
DETERMINAZIONE N. __________
DEL _________

—————
Oggetto:

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Concessione
di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Programma
interventi annualità 2017. - Approvazione graduatoria regionale provvisoria.

Il Direttore del Servizio
VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 1/1977 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda
e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”
e ssmmii;

VISTA

la L.R. 31/1998 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli
uffici della Regione” e ssmmii;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n. 5924/8 del 28/02/2017, con il quale sono state conferite alla
Dott.ssa Giuseppina Littera le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Pubblica,
presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;

VISTA

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

VISTA

la legge regionale 13 aprile 2017 n. 5 recante: “legge di stabilità 2017”;

VISTA

la legge regionale 13 aprile 2017, n. 6 recante: “Bilancio di previsione triennale
2017-2019.”;

VISTA

la Legge n.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 L.R. 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 L.R. 6/2017per l’annualità 2017 ha stanziato € 2.000.000,00
da destinare alle finalità di cui alla L 13/1989;

VISTA

la nota inviata ai comuni prot. n. 6046 del 9/2/2017 contenente l’invito a
trasmettere le richieste ammissibili a contributo;
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PRESO ATTO

delle istanze pervenute da parte dei comuni;

PRESO ATTO

che le economie dichiarate dai comuni circa il procedimento in oggetto e
relative agli anni precedenti ammontano complessivamente a € 735. 814,63;

PRESO ATTO

delle integrazioni documentali pervenute da parte dei comuni inerenti i decessi,
l’entità complessiva delle economie possedute e le certificazioni mediche atte a
valutare il diritto di precedenza in graduatoria rispetto alla scheda A2/b
trasmessa;

ATTESO

che nella redazione della graduatoria in oggetto è stata data puntuale
applicazione ai criteri di ripartizione delle somme disponibili (finanziamento
regionale per il 2017 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 245, con n. 1.090 domande di contributo ammissibili per un
fabbisogno complessivo pari a € 4.060.650,97;

ACCERTATO

che in base alla graduatoria risultano finanziabili in totale n. 744 domande di
contributo di cui:
- le prime n. 695 domande seguendo l’ordine determinato dalla graduatoria
regionale in argomento, per un importo complessivo di € 2.547.252,19,
attingendo congiuntamente dalle risorse assegnate al fondo regionale per il
2017 pari a € 2.000.000,00 e dalle economie possedute dai comuni di
riferimento per complessivi € 547.252,19 ;
- n. 49 ulteriori domande, per un importo complessivo di € 124.559,56 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 due beneficiari in graduatoria aventi diritto alla erogazione del
contributo, rispettivamente collocati alle posizioni dal n. 694 al n. 695, si trovano
in una condizione di parità di requisiti (ex equo) e che pertanto la quota residua
è stata ripartita proporzionalmente al contributo richiesto;

RILEVATO

che il finanziamento complessivamente riconosciuto a esito della procedura in
argomento risulta essere pari a € 2.671.811,03 (€ 2.000.000 dalla LR 6/2017 +
€ 671.811,03 dalle accertate economie in possesso dei comuni);

RITENUTO

di dover approvare la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili, di cui all’
allegato A, comprendente la graduatoria generale complessiva, e l’allegato B
comprendente la graduatoria ripartita per comuni, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
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DETERMINA
ART. 1)

Di approvare la graduatoria provvisoria, allegati A e B, alla presente
determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale e relativa alla
ammissibilità di 1090 domande di cui finanziabili 744 per un finanziamento
regionale complessivo pari a € 2.671.811,03 (€ 2.000.000,00 dalla LR 6/2017 +
€ 671.811,03 dalle accertate economie in possesso dei comuni);

ART. 2)

I comuni avranno 15 giorni di tempo, a far data dalla pubblicazione sul sito
internet della Regione, per far pervenire al Servizio edilizia pubblica eventuali
osservazioni e richieste di modifica o integrazione;

ART. 3)

La presente determinazione, unitamente alla graduatoria allegata verrà
pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo
www.regione.sardegna.it;

ART. 4)

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.
Il Direttore del Servizio
Giuseppina Littera
(Firma digitale)

P.Farci
S. Deiana
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