
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
L.R. 32/1991 – BARRIERE ARCHITETTONICHE – CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – DOMANDE ENTRO IL 1° MARZO 2023. 
 
VISTA la L. 09.01.89, n. 13 “Contributi per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati i cui 
progetti sono stati presentati entro la data del 11 Agosto 1989 (edifici ante 1989);  
VISTA L.R. n. 32 del 30 Agosto 1991;  
VISTA la D.G.R. n. 11/22 del 24/03/2021 che ha esteso la possibilità di accedere al contributo anche agli edifici privati i cui progetti 
sono stati presentati successivamente alla data del 11 Agosto 1989 (edifici post 1989); 
VISTA la D.G.R. n. 22/17 del 14/07/2022 recante “Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche”. Indirizzi 
operativi a seguito dell’entrata in vigore dell'articolo 21 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO RENDE NOTO 
 
 Che è possibile accedere ai contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento 

ed all’eliminazione di barriere architettoniche. Tutti gli interessati non oltre la data del 01 marzo 2023, possono presentare 
domanda di contributo per l’anno 2023 intese all’ottenimento dei contributi per il superamento ed eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati; 

 Le domande pervenute oltre tale termine non potranno essere inserite nel fabbisogno per l'anno in corso ma resteranno valide 
per l'anno 2023; 

 Beneficiari: I beneficiari finali del contributo sono i cittadini privati, disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti 
di carattere motorio e i non vedenti, oppure coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente oppure i condomìni 
ove risiedano le suddette categorie di beneficiari oppure i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di 
persone con disabilità.  

 Requisiti: I cittadini che fanno richiesta del contributo ai Comuni devono: - essere in condizione di invalidità (si darà 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; 
- non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere; 

 la domanda deve avere ad oggetto interventi su 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)”. 

 
La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e 
osservatorio (SER), stilerà le seguenti 3 graduatorie: 
 Graduatoria A, per i residenti negli “Edifici Ante 1989” di cui all’art. 8, finanziata sia con risorse regionali che statali e nel 

rispetto della normativa nazionale; 
 Graduatoria B, per i residenti negli “Edifici Post 1989” di cui all’art. 8, finanziata con risorse regionali e nel rispetto della 

normativa nazionale; 
 Graduatoria C, per soggetti beneficiari del contributo di cui alle precedenti graduatorie A e B, finanziata con risorse regionali 

eventualmente residue dopo il completo soddisfacimento delle graduatorie A e B e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla 
deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14/07/2022. 

 
L’inserimento nella graduatoria C è riservato ai richiedenti, già presenti nelle due graduatorie A e B, con un indicatore ISEE del 
nucleo familiare inferiore o uguale a 20.000 €. 
 
Alla domanda, redatta sul modulo predisposto dall’Assessorato, devono essere allegati i seguenti documenti: 
1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
2. Certificato medico in carta libera attestante:  
  • L’handicap dell’avente diritto al contributo;  
  • La patologia da cui tale handicap deriva (menomazioni o limitazioni funzionali permanenti compresa la cecità)  
  • Le difficoltà che ne derivano (relative alla deambulazione e alla mobilità); 
3. Certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione. (Che rende non  obbligatorio 
il certificato di cui al punto 2.);  
4. Preventivi di spesa;  
5. Marca da bollo di €.16,00;  
6. Autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona. 
7. ISEE se si vuole accedere alla graduatoria C 
 
 



 
 
Non sono ammissibili al contributo:  
 La realizzazione di nuovi alloggi; 
 Gli interventi in alloggi di E.R.P.;  
 Le opere eseguite prima della presentazione della domanda. 
 

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL GIORNO 01.03.2023 CON LE SEGUENTI MODALITÀ: 
 

 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.luras.ss.it; 
 consegna a mano presso il protocollo generale dell’Ente; 
 
Finanziamenti:  
 
 Con riferimento ai richiedenti inseriti nelle graduatorie A e B, il contributo massimo erogabile è pari a €.7.101,28 per opere 

esterne all’alloggio (tipologia A) e a €.7.101,28 per opere interne all’alloggio (tipologia B). 
 Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta. 
 Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una 

spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43). 
 Per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il 

contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un 
totale di € 6.584,82). 

 Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, 
€ 7.101,28.  

 
La modulistica da utilizzare è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo http://www.comune.luras.ss.it o in cartaceo presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale - Via Nazionale n° 12 -Tel. 079/645206-207 (Responsabile del Procedimento Geom. Franco Tamponi).  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                        (Ing. Roberto Garau) 

 

 
 
 

 

  


