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A tutti i Comuni

e p.c. ANCI Sardegna: ancisardegna@pec.it

Oggetto: L.13/1989 procedimento per l’assegnazione dei contributi regionali per il superamento e l’

eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Anno 2020 –Ulteriore proroga del

termine per la presentazione delle domande alla Regione

Si comunica che il comma 4, dell’art. 2 della LR n. 10 del 12/3/2020 ha disposto:

“A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione del blocco dell'attività

amministrativa degli uffici della Regione autonoma della Sardegna e di quelli delle amministrazioni locali, i

termini di scadenza relativi a qualsiasi bando, procedure concorsuali, avvisi pubblici, presentazione di

rendicontazioni da parte di enti pubblici e/o privati cittadini, relativi a qualsiasi fonte di finanziamento sono

”prorogati al 31 luglio 2020.

Posto quanto sopra il termine per la presentazione del fabbisogno comunale relativo al Fondo in oggetto, già

prorogato dal 31/3/2020 al 30/04/2020 con nota n. 8403 del 17/3/2020, è ulteriromente prorogato, per Legge,

al 31/7/2020.

Questo Servizio, al fine di poter comunque far fronte all’esigenze dei disabili il prima possibile, invita codesti

comuni a concludere il proprio procedimento e trasmettere il relativo fabbisogno appena possibile senza

attendere la scadenza del suddetto termine, ove naturalmente ciò non determini situazione di rischio per la

salute pubblica. A tal fine, si comunica che i sopralluogi nelle abitazioni dei privati, possono essere effettuati a

campione sostituendoli, ove fattibile, dall’acquisizione di documentazione fotografica o video.

Questo Servizio, per aver certezza che tutti i Comuni abbiano concluso il proprio procedimento e pubblicare la

graduatoria regionale, ha la necessità di acquisire la comunicazione del fabbisogno da parte di tutti i 377

  protocollo n. 9033  del 25/03/2020



ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

00.08.01.00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
00.08.01.07 - Servizio edilizia residenziale (SER)

MAURIZIO PELLEGRINO - Siglatario /2 2

comuni della Sardegna e pertanto anche da quelli il cui fabbisogno è nullo.

Si ritiene doveroso comunicare che la tempistica per l’impegno delle risorse è comunque condizionata dal

trasferimento delle risorse statali, avvenuto, nel 2019, il 21/6/2019.

P.Farci

M. Pellegrino r/s
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