Direzione Generale
Servizio Edilizia Pubblica

Prot. n.

6046

Cagliari,

09.02.2017

Ai Comuni
e p.c. All’ANCI
Al Direttore Generale dell’Assessorato dei LLPP
Trasmissione via PEC

Oggetto: L 13/1989 e LR 31/1991. Procedimento per l’assegnazione dei contributi regionali per il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. – Annualità 2017.
Invio nuova scheda A2/b.

Si informa che è all’esame del Consiglio regionale il disegno di legge di bilancio 2017, nel quale è
previsto lo stanziamento di € 1.500.000,00 per il finanziamento delle domande di contributo di cui alle
leggi in oggetto. Pertanto, nelle more dell’approvazione della legge regionale di bilancio 2017, si
invitano i comuni a compilare e trasmettere, entro e non oltre il 31.03.2017, due copie del nuovo
modello della scheda A2/b allegata: la prima in formato excel editabile , per le opportune
elaborazioni; la seconda con la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità in formato PdF
scannerizzato .
La lettera di trasmissione, corredata delle due versioni della scheda A2/b, dovrà essere inviata
all’indirizzo pec llpp.sep@pec.regione.sardegna.it e all’indirizzo e-mail llpp.sep@regione.sardegna.it ,
con oggetto “L 13/1989 e LR 31/1991 Barriere architettoniche negli edifici privati. – Annualità
2017” e dovrà contenere l’attestazione sull’entità delle economie a disposizione del comune.
Nella compilazione della scheda, i comuni dovranno attenersi alle istruzioni fornite con la circolare prot.
5094 del 06.02.2017.
Si rammenta che nella scheda A2/b dovranno essere inserite tutte le domande ammesse dal
comune, comprese quelle presentate nelle annualità pregresse ma non ancora soddisfatte per
insufficienza del finanziamento disponibile, salvo quelle che abbiano perso efficacia a causa del
cambio di dimora, del decesso o della rinuncia espressa del richiedente.
Alla scheda dovranno essere allegati i seguenti documenti, avendo cura di omettere i riferimenti ai dati
anagrafici e identificando le domande di contributo cui i documenti fanno riferimento attraverso
l’indicazione del numero di protocollo di ricezione presso il comune:
1) certificato, anche in carta libera, attestante lo stato di disabilità derivante da menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) o relative alla deambulazione e alla
mobilità (artt. 8 e 9 c. 3 della L. 13/1989);
2) certificazione ASL attestante l’invalidità totale con difficoltà deambulatoria (art. 10 c. 4 della L.
13/1989);
3) estratto dei registri dell’anagrafe comunale da cui risulti la esistenza in vita del richiedente;
4) estratto del capitolo di spesa e di entrata relativo alla legge 13/1989, da cui risultino le somme
pagate, quelle impegnate e quelle disponibili.
Il Direttore del Servizio
Marinuccia Sanna
(Firma digitale)
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