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Prot. N. 629 

AVVISO PUBBLICO 
 

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 1° MARZO 2023 SI POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE PER I CONTRIBUTI 

PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – ANNO 2023. 

 L'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 1989, eroga contributi ai 

Comuni per la realizzazione, da parte dei privati, di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di 

barriere architettoniche in edifici già esistenti.    

Le persone interessate ad effettuare lavori volti all'abbattimento delle barriere architettoniche, negli edifici 

privati, devono presentare la domanda al Comune nel quale è ubicato l’immobile entro il 1° marzo di ogni 

anno. Successivamente il Comune provvederà a predisporre il fabbisogno annuale e ad inviare la richiesta di 

finanziamento alla Regione Sardegna. Le domande trasmesse oltre tale termine non possono essere 

ammesse dal Comune al contributo per l’anno in corso ma restano valide per l’anno successivo.  

Requisiti per poter accedere ai contributi:  

• essere in condizioni 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 
architettoniche. Il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori presso l’alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo.  
 

• avere l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio ad effettuare i lavori, qualora il richiedente non sia il 
proprietario;  
 
• non avere già effettuato o iniziato l’esecuzione delle opere al momento della presentazione della domanda 
e prima del sopralluogo per la verifica del requisito ad opera del tecnico comunale preposto.   
 
La richiesta dovrà essere presentata, in bollo da € 16,00, utilizzando l’apposito modulo (Allegato 1), 

allegando a corredo la documentazione di seguito indicata; 

 

• autocertificazione (Allegato 2), nella quale, tra l’altro, devono essere descritti succintamente gli 
ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all’assenza di segnalazioni e dichiarare che le 
opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione; 
 

• computo metrico riportante l’elenco dei lavori da eseguire e le spese da sostenere; 

 

• certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'handicap 
del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne 
discendano, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si concreta in una menomazione o 
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limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con 
riferimento all'immobile ove risiede il richiedente; 

  

• certificato ASL, qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto 
invalido totale con difficoltà di deambulazione, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal 
comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989. La presentazione di tale certificazione rende non 
obbligatoria quella di cui al punto precedente. 
 

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.orroli.ca.it  

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; 
 
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 all’esecuzione dell’opera oggetto 
della domanda ammessa e alla produzione delle fatture debitamente quietanzate (punto 4.18 della circolare 
1669/1989 del Ministero LLPP). 
Il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al Comune la conclusione dei lavori con trasmissione delle 

fatture. 

 

La Deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14 luglio 2022, nel fornire indirizzi per la predisposizione 

del nuovo bando permanente, prevede che possa essere predisposta una graduatoria ulteriore rispetto a 

quelle relative agli edifici “Ante 1989” e “Post 1989”, qualora risultino risorse regionali eccedenti il fabbisogno 

di cui alle citate graduatorie.   

La graduatoria in questione, denominata “graduatoria C”, è finalizzata alla distribuzione, quale contributo 

integrativo, di dette risorse regionali eccedenti tra i beneficiari delle graduatorie A (Ante 1989) e B (Post 

1989).  

La Deliberazione citata prevede che possano presentare domanda i nuclei familiari con ISEE sino a € 

20.000,00 e indica quali criteri di priorità e relativo ordine per la stesura della graduatoria C i seguenti:  

• fascia dell'indicatore ISEE; 

• richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione; 

• numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;  

• numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;  

• valore minore dell'indicatore ISEE;  

• data di presentazione della domanda al Comune;  

 

Orroli 30.01.2023 

   Il responsabile dell’area 

                                                                                         Dott.ssa L. Trogu 
Responsabile procedimento 
Ass. Sociale Rita Agus 
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