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DETERMINAZIONE PROT.  N. 39420 REP. N. 1686 DEL 14.11.2018 

 
 
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 2018. Liquidazione di complessivi                             
€ 2.808.026,50 a favore di 221 comuni. € 1.360.465,63 CdR  00.08.01.07, 
capitolo SC04.2748,  e  € 1.447.560,87 capitolo SC08.6581 

                                                           

                                                                     Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e 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; 

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; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e 

ss.mm.ii 

VISTA la D.G.R. n. 16/7 del 14.04.2015 contenente le direttive di applicazione dei 

principi di cui al Titolo I del D. Lgs. N. 118/2011; 

 VISTE   le LLRR nn. 1 e 2 dell’11.01.2018, recanti rispettivamente “Legge di stabilità    

2018” e “Bilancio di previsione triennale 2018-2020“; 

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); 
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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 per l’annualità 2018 con le LL.RR. nn. 1 e 2 dell’11/01/2018 è stato 

stanziato nel bilancio di previsione € 3.000.000,00 e con il decreto n. 5895 del 

7/6/2018 il MIT ha provveduto a riconoscere a favore della Regione Sardegna 

un importo pari a € 1.447.560,87 destinarsi alle finalità di cui alla L 13/1989 ; 

VISTA              la  propria  determinazione  n. 37899/1559  del 5/11/2018 con la quale viene 

approvata la graduatoria regionale definitiva per l’annualità 2018 e viene 

assunto l’impegno a favore di n. 221 comuni destinatari del finanziamento 

regionale 2018 delle somme assegnate a ciascuno di essi; 

VALUTATA       l’urgenza di provvedere alla liquidazione degli importi il cui impegno è stato 
autorizzato a favore dei relativi n. 221 comuni assegnatari, come elencati nel 
tabulato che si allega alla presente determinazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale (All. A); 

 
RITENUTO       di  poter  procedere  alla  liquidazione  e  al  pagamento  di  complessivi                        

€ 2.808.026,50  a favore di 221 comuni per l’importo riportato nell’allegato A alla 
presente determinazione; 
 

 
 
 

DETERMINA 
 

ART. 1)         E’ autorizzata la liquidazione della somma complessiva di € 2.808.026,50 a                        
favore  dei 221 comuni elencati nell’allegato A, che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione, per l’importo a ciascuno di essi 
assegnato e indicato nel medesimo allegato  a valere sui capitoli SC04.2748 -– 
CDR 00.08.01.07 (cod. Siope: bilancio 20203, gestionale 2234) e SC08.6581; 
 

ART. 2)       La liquidazione di cui sopra graverà sugli impegni assunti con la propria                              
determinazione n. 37899/1559 del 5/11/2018; 
 

ART. 3)  Per le motivazioni di cui all’art. 1, è disposto il pagamento della somma   
complessiva di € 2.808.026,50 a valere sui capitoli SC04.2748 -CDR 
00.08.01.07 (cod. Siope: bilancio 20203, gestionale 2234) e SC08.6581 -in 
favore dei 221 comuni elencati nell’allegato A per l’importo a ciascuno di essi 
attribuito, mediante accreditamento sul rispettivo conto IBAN. 
 

  ART. 4)             La presente determinazione, unitamente  all’ allegato A verrà   pubblicata sul 
sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it; 
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ART. 5)                   La presente determinazione è trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale                                       
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Giuseppina Littera 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.Farci 
M. Pellegrino r/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


