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A tutti i Comuni

e p.c. Direzione Generale dei Lavori Pubblici

Oggetto: LR 32/1991 - Barriere Architettoniche - Avviso ammissibilità al contributo degli edifici "Post 1989"

Con la DGR n. 11/22 del 24/03/2021 la Giunta Regionale ha deliberato:

- di ripartire gli stanziamenti annuali, di cui al comma 3, dell'art. 18 della legge regionale n. 32 del 30 agosto

1991, in parti uguali tra gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro la data dell'11 agosto 1989

(edifici Ante 1989) e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del

decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati i cui progetti sono stati

presentati successivamente alla data dell'11 agosto 1989 (edifici Post 1989);

- di dare mandato al Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici affinché individui i beneficiari

dei Fondi di cui all'art. 9 della legge n. 13/1989 e dei Fondi di cui al comma 3, predisponendo due distinte

graduatorie; una per gli edifici "Ante 1989" e una per gli edifici "Post 1989", secondo i criteri definiti nelle

circolari ministeriali;

- di destinare eventuali economie dei Fondi regionali, maturate in una delle due graduatorie allo scorrimento

dell'altra.

Com’è noto la presentazione delle domande relative agli edifici “Ante 1989” si è conclusa in data 31/3/2021

ed in fase di predisposizione la graduatoria provvisoria.

Poiché, in ottemperanza alla deliberazione n. 11/22 del 24/03/2021, occorre predisporre la graduatoria per

gli edifici “Post 1989” i comuni sono invitati a presentare il relativo fabbisogno alla regione Sardegna, previa

adeguata pubblicità ai propri cittadini, entro la data del 30/9/2021 (per i successivi anni entro il 31 marzo).

Il comune potrà ammettere al contributo le domande pervenute al protocollo comunale successivamente al

03/05/2021 e non oltre il 1/9/2021 (per i successivi anni non oltre il 1° marzo).

Alla stessa stregua degli edifici “Ante 1989” le domande pervenute successivamente alla scadenza (1/9 per l’

anno 2021 e 1/3 per gli anni successivi) rimangono valide per l’anno successivo e il relativo fabbisogno
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dovrà essere ripresentato dal Comune alla Regione alla successiva scadenza (31 marzo).

Per la comunicazione del fabbisogno il comune dovrà presentare la scheda "A2b-Post 1989" unitamente alla

domanda del richiedente e alla dichiarazione sostitutiva di notorietà all’indirizzo llpp.ser@pec.regione.

sardegna.it indicando nell’oggetto “LR 32/91 – Comune di ____- Fabbisogno post 1989”. Si rappresenta che

la scheda A2b-Post 1989 è identica a quella sinora compilata dai comuni per gli edifici “Ante 1989”, fatta

eccezione per l’assenza del campo economie in quanto, essendo il primo anno che tale fattispecie viene

finanziata, i comuni non dispongono di economie.

A tal proposito si raccomanda di distinguere (al fine della corretta comunicazione nelle schede A2B) le

economie delle pratiche relative agli edifici “Ante 1989” da quelle degli edifici “post 1989”.

Per tutto ciò che non è stato riportato nel presente avviso si applica quanto già disciplinato per gli edifici

“Ante 1989” per cui si rimanda alla circolare ministeriale n. 1669/1989.

Per la compilazione delle istanze da presentare ai comuni, i richiedenti potranno sempre fare riferimento al

modello di domanda di cui all’allegato alla sopra citata circolare ministeriale la quale è scaricabile,

unitamente a tutta la documentazione relativa al procedimento, dal seguente indirizzo:https://sus.regione.

sardegna.it/sus/searchprocedure/details/304.

Si sottolinea che il suddetto termine del 30/09/2021 è improrogabile e perentorio, pena la inammissibilità

della domanda (farà fede la data di spedizione della PEC). Non saranno ammesse integrazioni pervenute

oltre il suddetto termine che comportino un incremento del contributo richiesto rispetto a quello presentato

entro il termine del 30/9/2021. Si suggerisce di verificare l’avvenuta ricevuta di consegna della richiesta del

fabbisogno alla PEC di questo Servizio.

Eventuali informazioni potranno essere richieste, oltre all’URP dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, all’

indirizzo PEC sopra indicato o all’indirizzo email: llpp.ser@regione.sardegna.it. Non verranno riscontrate

richieste di informazioni trasmesse ad indirizzi diversi da quelli sopra riportati.
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