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COMUNE  DI  SERDIANA 

Provincia del sud Sardegna 

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/740690 - Fax 070/743233 

http://www.comune.serdiana.ca.it  

E-mail: servizisociali@comune.serdiana.ca.it 

C.F. : 80002650929 – P. IVA: 01320970922 

 

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

 

 

BANDO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E 

L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  

di cui alla L. 13/1989 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In attuazione:  

- Della L. n. 13 del 09/01/1989 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati”. 

- Del D.M. 14 Giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 

l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 

agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”. 

- Della Circolare esplicativa della legge 9 Gennaio 1989 n.13 del Ministero dei Lavori Pubblici - 22 

giugno 1989, n. 1669/U.L. riguardante ambito di applicazione, termini e modalità per l’erogazione dei 

contributi previsti. 

- Della Determinazione della Direzione Generale dell’Ass.to ai Lavori Pubblici della RAS n. 

34605/2127 del 06/11/2019 con la quale sono stati approvati il nuovo modulo di domanda ed il modulo 

di dichiarazione sostitutiva per la richiesta dei contributi; 

- Del DGR n. 11/22 del 24/03/2021 con il quale 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 agosto1991, 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); 

- Dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n°241, Art. 12 – “Provvedimenti attributivi di vantaggi 

economici, che prevede “La concessione di di sovvenzioni, contributi, sussidi e l’attribuzione di 

vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione ((…)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

- Del D.Lgs. n°33/2013 ”Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

ss.mm.ii., e in particolare l’art.26 che prevede l’”Obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici 

e privati” e l’art. 27 che prevede l’”Obbligo di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”; 
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EMANA 

 

Il seguente Bando per la presentazione delle domande di 

 ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITA’ 2022 

 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

01/03/2022 

termine perentorio, pena inammisibilità della domanda per l’anno 2022 

 
 
 

OGGETTO 

 

 

Come da comunicazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna, si informano i cittadini 

interessati che, ai sensi della Legge 9 Gennaio 1989 n. 13 e ss.mm.ii., i portatori di menomazioni o limitazioni 

funzionali permanenti, possono presentare la domanda per la concessione di contributi a fondo perduto per la 

realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche 

relativamente a: 

• edifici privati i cui progetti sono stati presentati entro la data dell'11 agosto 1989 (edifici Ante 1989) 

• edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell'11 agosto 1989 (edifici 

Post 1989) 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 

 

 

CRITERI PER L’ACCESSO AI BENEFICI: 

 

I cittadini che fanno richiesta al Comune del contributo devono: 

- essere "portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità" ovvero 

di menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 

della legge 13/1989); 

- avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento 

delle barriere; 

- avere eventuale autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori per 

l'abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario; 

- non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere; 

Nel caso di pluralità di portatori di handicap dovrà essere presentata un’unica domanda con l’indicazione 

di tutti i nominativi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La documentazione da presentare a corredo delle domande è la seguente: 

- domanda in bollo tramite la compilazione del modello di domanda dall'Assessorato; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

- certificato medico attestante una situazione di handicap da cui risulti: 

1) l’handicap dell’avente diritto al contributo 

2) la patologia da cui tale handicap deriva 

3) le obiettive difficoltà che ne derivano 

- in caso di invalidità totale: certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con 

difficoltà di deambulazione; 
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- autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la 

stessa persona; 

- eventuale copia del verbale dell’assemblea condominiale o la richiesta scritta presentata al condominio 

a seconda della fattispecie di cui all’art.3.2 della circolare. 

 

 

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 

 

Per spesa sostenuta fino a € 2.582,28 il contributo è pari all’importo speso. 

Per spesa sostenuta compresa tra € 2.582,28 ed € 12.911,42 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% della 

spesa compresa tra € 2.582,28 ed € 12.911,42. 

Per spesa sostenuta compresa tra € 12.911,42 ed € 51.645,69 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% della 

spesa compresa tra € 2.582,28 ed € 12.911,42, più il 5% della spesa oltre € 12.911,42. 

 

Nell’ipotesi in cui le somme attribuite non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, verrà data precedenza 

alle domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione 

(cfr. 4° comma art.10 L.13/1989). 

A parità di percentuale di invalidità verrà considerato l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 

 

I termini di scadenza per la presentazione delle domande per l’annualità 2022 sono fissati al 01.03.2022 

Le domande presentate oltre tale data potranno essere ammesse all’annualità successiva. 

Le domande dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di Serdiana: 

- Mediante “Consegna a mano” i seguenti giorni:  

lunedì dalle ore 9 alle ore 11 -  dalle ore 15:30 alle ore 17:30  

mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 

venerdì dalle ore 11 alle ore 13 

- Tramite PEC al seguente indirizzo: comune.serdiana@pec.it 

Si precisa che in caso di trasmissione per via telematica, la documentazione deve essere obbligatoriamente 

costituita da un unico “file”, comprendente il modulo di domanda e gli allegati in formato PDF. 

 

Successivamente alla trasmissione della domanda, i competenti uffici del Comune provvederanno ad accertare 

che, alla data di presentazione della domanda, le opere non siano già eseguite o in corso di esecuzione. 

L’elenco delle domande verrà predisposto secondo i seguenti criteri: 

- Domande presentate dai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali al 100%; 

- Ordine cronologico di presentazione della domanda in bollo. 

 

 

VERIFICHE 

 

L’Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali 

beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. 

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste 

dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i 

benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati personali forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata saranno trattati da Comune di 

Serdiana nel rispetto di quanto previsto dall’Art.13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR (come da 

informativa sul trattamento dei dati personali). 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure 

richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri 

soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all’effettuazione dei controlli previsti 

dalla vigente normativa. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L. n. 241/1990 è la scrivente. 

 

 

PUBBLICITÀ DEL BANDO 

 

Copia del presente Bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della 

Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso le sedi comunali, l’Ufficio di Servizio Sociale 

e mediante consultazione del sito del Comune (www.comune.serdiana.ca.it) 

 

 

Serdiana, lì 15/02/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to(Rita Piludu) 

http://www.comune.serdiana.ca.it/

