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OGGETTO: Procedimento per l’assegnazione dei contributi regionali per il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati

Con la presente nota, si comunica l’avvio del procedimento in capo all’amministrazione regionale per
l’erogazione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L 13/89 per
l’annualità 2019.
Si ricorda che il richiedente deve presentare la domanda al Comune entro il termine perentorio del 1°
marzo del 2019. Le domande trasmesse oltre tale termine non possono essere ammesse dal Comune
al contributo per l’anno in corso.
Si sottolinea che l'ammissibilità a contributo, fatti salvi eventuali accertamenti di questo Assessorato, è
di stretta competenza comunale per cui non dovrà essere comunicato a questo Servizio il fabbisogno
relativo alle domande non ritenute ammissibili. Per la trasmissione del fabbisogno codesto Comune
deve utilizzare la scheda a2/b allegata alla presente nota. La domanda presentata dal richiedente e
altra documentazione, quali ad esempio certificati medici, non devono essere trasmessi alla Regione.
Nella scheda a2/b dovranno essere elencate anche le domande riferite ai richiedenti che hanno
presentato domanda negli anni precedenti, ai quali non sia stato ancora concesso il finanziamento per
insufficienza di fondi.
La scheda a2/b deve essere trasmessa al Servizio Edilizia Residenziale dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici (llpp.ser@pec.regione.sardegna.it), esclusivamente utilizzando la PEC istituzionale del
Comune, entro il 31 marzo 2019.
Nell’oggetto della PEC dovrà indicarsi “Barriere Architettoniche; Comune di -----; Trasmissione
fabbisogno 2019”.
Questo Servizio non è responsabile dell’eventuale mancata erogazione del contributo nel caso in cui il
Comune non si sia attenuto a quanto sopra disposto.
Si sottolinea che il suddetto termine del 31/03/2019 è improrogabile e perentorio (pena la
inammissibilità della domanda (farà fede la data di spedizione della PEC) in quanto tale termine è
definito per Legge e perché il fabbisogno regionale deve essere trasmesso dalla Regione al Ministero
delle Infrastrutture, per l’eventuale finanziamento statale, entro il 30 aprile 2019 come previsto dall’art.
4.14 della Circolare Ministeriale 22 giugno 1989, n. 1669. Si raccomandano pertanto i Comuni di
attivarsi tempestivamente per rispettare il suddetto termine.
Si ritiene che la non completa o non chiara compilazione della scheda a2/b da parte dei Comuni non
debba rallentare il procedimento amministrativo a discapito dei richiedenti (persone spesso affette da
gravi disabilità) e dei comuni che hanno trasmesso correttamente il proprio fabbisogno. Pertanto, in tal
caso, questo Servizio escluderà le suddette istanze dalla graduatoria provvisoria. Il Comune potrà
sanare le incongruenze della scheda a2/b, che hanno determinato l’esclusione dalla graduatoria
provvisoria, chiedendo ritrasmettendo la scheda a2/b entro trenta giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria.
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Si informa che l’utilizzo di eventuali economie, relative alle precedenti annualità, potrà essere
autorizzato dall’Assessorato dei Lavori Pubblici, su richiesta del Comune, prima della pubblicazione
della graduatoria definitiva.
Si evidenzia che il richiedente ha l’obbligo di comunicare, tempestivamente, al Comune la data di inizio
e fine lavori. S’invita pertanto il Comune a dare adeguata comunicazione in merito.
Si ricorda che con nota n. 40827 del 22.11.2018, trasmessa a tutti i Comuni, la Regione ha dato nuove
indicazioni in merito all’ammissibilità delle domande dei richiedenti deceduti o che abbiano cambiato
dimora prima della pubblicazione della graduatoria regionale definitiva qualora abbiano
antecedentemente conclusi i lavori.
In merito all’ultimo paragrafo della nota n. 5094 del 6/2/2017, si precisa che il termine indicato per la
conclusione dei lavori (pari ad un anno) è derogabile da motivate proroghe rilasciate dal Comune in
ragione della complessità tecnica /amministrativa dell’intervento e comunicate alla Regione prima della
suddetta scadenza.
Si rappresenta infine che il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione i dati di monitoraggio degli
interventi finanziati al fine di consentire a questa Amministrazione la verifica dello stato di attuazione e
l’ammontare delle economie in suo possesso. Il monitoraggio ha cadenza annuale e dovrà essere
inviato nei termini e modi che verranno comunicati dalla Regione. La trasmissione delle schede di
monitoraggio entro la scadenza comunicata dalla Regione costituisce condizione essenziale ai fini del
pagamento dei contributi da parte della Regione nell’annualità in corso o in quelle successive.
Si evidenzia che nel procedimento amministrativo in argomento la Regione ha come unico interlocutore
l’Amministrazione comunale la quale può porre eventuali quesiti, inerenti il procedimento, al competente
ufficio regionale utilizzando l’indirizzo PEC istituzionale.
Tutte le informazioni, la modulistica e la normativa relativa al procedimento possono essere visionate
nella sezione dedicata dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Sardegna, all’indirizzo:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/304
Si comunica che la struttura responsabile del procedimento è l’Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio
Edilizia Residenziale ove è possibile effettuare eventuali accessi agli atti. Il Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, è l’ing. Maurizio Pellegrino.

Il Direttore del Servizio
Giuseppina Littera

MPellegrino/RS
PFarci
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