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DETERMINAZIONE N. 45221/2314 DEL 28/12/2018 

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. 
Casistica dei decessi o cambio dimora – Liquidazione di complessivi € € 
8.435,25 a favore dei comuni di Alghero, Carbonia e Quartu Sant’Elena CdR  
00.08.01.07, capitolo SC04.2748.  

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 dei Lavori Pubblici n. 362/2 del 9 febbraio 2018, con il 

quale è stata disposta la riorganizzazione della Direzione Generale dei Lavori 

Pubblici e sono stati ridefiniti i Servizi della medesima Direzione Generale; 

 
VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della  

Regione n. 9404/13 del 28 marzo 2018, con il quale alla Dott.ssa Giuseppina 

Littera sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia 

Residenziale 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”; 

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 s.m.i; 

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 LL.RR. nn. 1 e 2 dell’11/01/2018, recanti rispettivamente “legge di stabilità 

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

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 
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“finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai sensi della 

predetta legge n. 13 del 1989” (art. 18, comma 3); 

CONSIDERATO che le sopraccitate LL.RR. nn. 1 e 2 dell’11/01/2018 per l’annualità 2018 hanno 

stanziato € 3.000.000,00 da destinare alle finalità di cui alla L 13/1989; 

VISTO  il decreto di pagamento n. 5895 del 7/6/2018 con il quale il MIT ha provveduto a 

riconoscere a favore della Regione Sardegna un importo pari € 1.447.560,87 

per le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche negli edifici 

privati da ripartire ai sensi dell’art. 10 della L. 13/89; 

VISTA la nota n. 34600/SER del 9/10/2018 e n. 35176/SER del 12/10/2018 con le quali 

i Comuni sono stati invitati a trasmettere, entro il 31/10/2018, il contributo 

ammissibile relativo ai casi in cui le domande, relative alla Legge in oggetto, 

siano state dichiarate decadute per il fatto che il richiedente, pur avendo 

realizzato i lavori, sia deceduto o abbia cambiato dimora prima della 

pubblicazione della graduatoria regionale; 

VISTA la nota SER n. 40842 del 22/11/2018 con la quale si sollecitano i comuni a 

trasmettere, entro il 3/12/2018, il fabbisogno finanziario oggetto della 

ricognizione avviata con la sopra citata nota del 9/10/2018 comunicando che 

risultano stanziate nel bilancio regionale risorse finanziarie per far fronte, 

almeno parzialmente, al fabbisogno rappresentato dalla suddetta ricognizione; 

VISTA la nota n. 40827del 22/11/2018 con la quale questo Servizio ha comunicato ai 

comuni le nuove disposizioni per l’ammissibilità delle domande in caso di 

decesso o cambio dimora del richiedente; 

CONSTATATO che dall’esito della ricognizione risulta un fabbisogno complessivo pari a € 

449.334,19 relativo a 44 comuni e 123 istanze; 

VISTA la propria determinazione n. 42861/2062 del 6/12/2018 con la quale sono state 

ripartite le risorse e assunto l’impegno a favore di n. 44 comuni di cui 13 

ammessi con riserva; 

VISTA la propria determinazione n. 43362/2106 del 11/12/2018 con la quale sono stati 

liquidati € 350.674,00 a favore di 34 comuni le cui istanze sono state ritenute 

ammissibili; 

VISTA la nota SER n. 43794 del 13/12/2018 con la quale si chiede ai Comuni ammessi 

con riserva informazioni integrative al fine di verificare l’ammissibilità della 

domanda; 

VISTE le comunicazioni con le quali i sottoelencati comuni ammessi con riserva hanno 

trasmesso le integrazioni richieste sciogliendo positivamente la riserva;  
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VERIFICATO che alcuni comuni che hanno sciolto positivamente la riserva dispongono di 

economie sufficienti per far fronte totalmente o parzialmente al fabbisogno 

dichiarato; 

VISTA  la determinazione SER n. 45135/2309 del 27/12/2018 con la quale, per mero 

errore materiale, si è disposta la liquidazione dell’importo di € 7.985,25 anziché 

quello corretto di € 8.435,25; 

VALUTATA l’urgenza di provvedere alla liquidazione degli importi a favore dei comuni di 

Alghero (€ 2.945,25), Carbonia (€ 2.828,29) e Quartu Sant’Elena (€ 2.661,71);  

 
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione di complessivi € 8.435,25 a favore dei 

comuni Alghero, Carbonia e Quartu Sant’Elena  

 

DETERMINA 

ART. 1) La riserva disposta con determinazione n. 42861/2062 del 6/12/2018 per i 
Comuni di Alghero, Carbonia, Ghilarza, Quartu Sant’Elena e Sant’Andrea Frius 
è sciolta positivamente; 

 
ART. 2) E’ annullata la determinazione di liquidazione 45135/2309 del 27/12/2018; 
 
ART. 3) E’ autorizzata la liquidazione della somma complessiva di € 8.435,25 a favore 

dei comuni di Alghero per € 2.945,25 (cod. 6000119; CF 00249350901), 

Carbonia per € 2.828,29 (cod. 6000289; CF 81001610922) e Quartu Sant’Elena 

€ 2.661,71 (cod. 6000141; CF 00288630924) a valere sui capitoli SC04.2748 -– 

CDR 00.08.01.07 (cod. Siope: bilancio 20203, gestionale 2234); 
 

ART. 4) La liquidazione di cui sopra graverà sugli impegni assunti con la propria 
determinazione n. 42861/2062 del 6/12/2018; 

 
ART. 5)  I Comuni di Carbonia, Ghilarza e Sant’Andrea Frius sono autorizzati ad 

utilizzare le economie in proprio possesso per soddisfare il fabbisogno 
dichiarato; 
 

COMUNE  

Fabbisogno 

richiesto dal 

Comune 

Economie 

dichiarate dal 

Comune 

Importo da 

riconoscere 

CARBONIA € 5.515,00 € 2.686,71 € 2.828,29 

ALGHERO € 2.945,25 0 € 2.945,25 

GHILARZA € 2.786,71 € 5.825,52 0 

QUARTU S.ELENA € 2.661,71 0 € 2.661,71 

SANT’ANDREA FRIUS 5.641,12 € 9.859,10 0 
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ART. 6)  La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet della Regione 
Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it; 

ART. 7) La presente determinazione è trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Giuseppina Littera 

 

 

Farci  

M. Pellegrino r/s 


