
COMUNE di SASSARI
Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale 

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI REGIONALI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA L. 13-1989 E DELLA
L.R. 32-1991  EDIFICI POST 1989 -  ANNO 2021

Si  comunica  ai  cittadini  interessati  che  la  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  11/22  del
24/03/2021 ha stabilito 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). 

Per quest'anno il Comune potrà ammettere al contributo le domande riguardanti gli edifici privati
Post  1989 pervenute  al  protocollo  comunale successivamente  al  03/05/2021  e  non  oltre  il
1/  0  9/2021     (per i successivi anni non oltre il 1° marzo), così come stabilito da nota Ras 11644 del
06/04/2021. 

La domanda può essere presentata dalla persona (o da suo amministratore di sostegno, tutore o
curatore)  portatrice  di  menomazioni  o  limitazioni  funzionali  permanenti  (compresa  la  cecità)
ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità. 
Il  soggetto  avente  diritto al  contributo  è  colui  che  effettivamente  affronta  la  spesa per  la
realizzazione dell’intervento oggetto della domanda ammessa,  il  quale,  se diverso dalla persona
disabile richiedente, deve sottoscrivere la domanda di contributo. 

Requisiti:

• essere  in  condizione  di  invalidità.  E’ data  priorità  ai  portatori  di  handicap  riconosciuti
invalidi totali che abbiano difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla competente ASL;

• essere  domiciliati  nell’alloggio  in  cui  sono  necessari  i  lavori  per  l’abbattimento  delle
barriere;

• avere  l’autorizzazione  del  proprietario  dell’alloggio  in  cui  sono  necessari  i  lavori  per
l’abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;

• le opere da realizzare, oggetto della richiesta di contributo, non devono risultare eseguite al
momento della  presentazione della  domanda e  prima del  sopralluogo per  la  verifica dei
requisiti. Successivamente a tale momento, invece, l’interessato ha la facoltà di far eseguire i
lavori  “senza  attendere  la  conclusione  del  procedimento  amministrativo  e,  quindi,
sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo” (punto 4.5. della
circolare 1669/1989 del Ministero LLPP). 



Non è possibile usufruire del contributo se si risiede in alloggi di proprietà pubblica.

Il privato interessato deve presentare al Comune la seguente documentazione:

• domanda in marca da bollo da € 16,00 (si veda allegato A_DOMANDA);
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (si veda allegato B_DICHIARAZIONE);
• certificato medico in carta libera attestante l’handicap;
• in caso d’invalidità totale:  certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l’invalidità

totale con difficoltà di deambulazione;
• autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non

siano la stessa persona.

Il contributo è concesso:

• in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta e fino a € 2.582,28;
• è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta da € 2.582,29 ad € 12.911,42;
• è aumentato del 5% della spesa effettivamente sostenuta da  € 12.911,43 ad € 51.645,68;

A seguito  della  richiesta,  il  Comune  effettua  un  sopralluogo  per  verificare  la  fondatezza  della
richiesta, che le opere non siano già state eseguite o iniziate e che la spesa prevista (comprensiva di
IVA) indicata sulla domanda sia congrua. 
Entro  il  30/09/2021  il  Comune  invia  alla  Regione  Sardegna  le  richieste  di  finanziamento.
L’Assessorato  regionale  ai  lavori  pubblici  esamina  le  pratiche,  verificando la  completezza  e  la
correttezza  della  documentazione  trasmessa,  quindi  stila  una  graduatoria  dando  priorità
all’invalidità del 100%. A parità di percentuale di invalidità, viene preso in considerazione l’ordine
di arrivo delle domande al Comune.
Il  diritto  alla  erogazione  del  contributo  viene  acquisito  dal  richiedente  in  virtù  della
conseguente comunicazione di assegnazione del contributo da parte del Comune (punto 4.15
circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Presupposto per l’erogazione del contributo all’avente diritto. 

L’erogazione  del  contributo  presuppone  la  maturazione  del  relativo  diritto  a  seguito  della
comunicazione di assegnazione effettuata dal comune  ed è sospensivamente condizionata a due
elementi:  l’esecuzione dell’opera oggetto della  domanda ammessa  e la  produzione delle  fatture
debitamente quietanzate (punto 4.18 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP). 
Il  richiedente ha l’obbligo di  comunicare,  tempestivamente,  al  Comune la  data  di  inizio e  fine
lavori. 

Per ogni altra informazione e/o documentazione rivolgersi presso gli uffici del servizio sociale
territoriale di appartenenza:

• Servizio Sociale Territoriale n.   1   (Centro Storico, Caniga, La Landrigga, Bancali): P.zza S.Caterina, 
25 Tel. 079/279733 

• Servizio Sociale Territoriale n.   2   (Latte Dolce, S.M. di Pisa, S. Orsola, Li Punti, San Giorgio, San 
Giovanni, Ottava) - Via Caboto, Tel. 079/2497410 - 

• Servizio Sociale Territoriale n.   3     (Monte Rosello, Cappuccini, Luna e Sole, Prunizzedda) Via Zara, 2
Tel.079/279517-279537 

• Servizio Sociale Territoriale n.   4   (S. Giuseppe, Carbonazzi, Porcellana, Monserrato, Tottubella, La 
Corte, Campanedda, Palmadula) - Via Rockefeller, 37/C Tel. 079/2119114

• PEC:protocollo@pec.comune.sassari.it   

mailto:PEC:protocollo@pec.comune.sassari.it

