COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia Sud Sardegna
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 4 Reg. Gen. n. 34 del 24/01/2019

BANDO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI TITOLO
ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE INFORMA CHE
In esecuzione:
della L.13 del 9 Gennaio 1989 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della propria
determinazione n. 4/34 del 24/01/2019, è indetto un bando ad evidenza pubblica per la formazione
della graduatoria degli aventi titolo all’assegnazione di contributi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche in edifici privati in favore di portatori di handicap.
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Le domande per l’ottenimento dei contributi devono essere presentate dal portatore di handicap
(ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l’immobile nel quale egli ha la residenza
abituale e per opere finalizzate all'eliminazione degli ostacoli alla sua mobilità.
Nel caso di pluralità di portatori di handicap fruitori, la domanda può essere formulata da uno o più
di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo.
Se l’opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap la domanda deve
essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.
La domanda deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la previosione della
spesa da sostenere.
Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico
esperto, essendo sufficiente l’indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal
richiedente.
Qualora l’immobile sia soggetto ai vincoli storico - artistici o ambientali, l’interessato deve
richiedere l’autorizzazione all’intervento agli uffici pubblici competenti in materia.
Il portatore di handicap deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si
interviene: non sorge pertanto il diritto al contributo qualora l'avente diritto abbia nell’immobile
dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria.
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per la concessione di contributi per la realizzazione delle opere ed interventi su
immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni fisiche o limitazioni funzionali
permanenti, redatte mediante la compilazione degli appositi moduli predisposti dall’ufficio servizi
sociali del Comune, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire all'ufficio del
protocollo del Comune di Siurgus Donigala entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 01/03/2019.
Le stesse potranno essere consegnate a mano all'incaricato alla protocollazione o spedite per mezzo
della posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo@comune.siurgusdonigala.ca.it;
Qualora si opti per la seconda modalità di consegna il Comune non si assume alcuna responsabilità
dovuta a ritardi di consegna per malfunzionamento dei sistemi, sarà cura degli interessati accertarsi
della ricezione della documentazione e dell'effettiva protocollazione della stessa entro i termini
previsti dal presente bando;
Ne deriva che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 01/03/2019.

Eventuali domande pervenute fuori termine potrebbero comunque essere accolte e inserite nella
graduatoria annualità 2020, qualora sia rinnovato la concessione del contributo da parte della
Regione Autonoma della Sardegna.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:
1) Certificato medico, anche in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico del presidio
pubblico, attestante l’handicap del richiedente, con precisazione relativa alle patologie dalle quali
esso dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne derivino, con specificazione, ove occorre,
che l’handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente.
Non è necessario che le difficoltà certificate siano specificatamente riferite all’immobile ove risiede
il richiedente, ritenendosi sufficiente che le stesse siano definite in astratto.
Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale
con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ove voglia avvalersi della precedenza
prevista dal comma 4 dell’art. 10 della Legge, deve allegare anche la relativa certificazione
definitiva rilasciata dall' ASL (anche in fotocopia autenticata);
2) Una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio nella quale devono essere specificate:
l’ubicazione dell’immobile ove risiede il beneficiario dell’intervento e su cui si vuole
intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del
piano e dell’interno qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell’immobile;
gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni,
descritti in maniera semplificata e succinta.
che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione.
se, per le medesime opere, gli siano stati concessi altri contributi o se si tratta di un loro
completamento.
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CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI – LIMITI.
I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al
portatore di handicap; tuttavia, qualora l’altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della
stessa opera, l’erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta; pertanto il
contributo è pari all’effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici. Il contributo così
computato deve essere erogato entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture e comunque a
finanziamento regionale avvenuto.

DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
L’entità del contributo concedibile va determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e
comprovate: il computo va effettuato, in relazione ai vari scaglioni di spesa previsti dalla normativa
oggetto del presente bando, così come di seguito meglio specificato:

- Per costi entro € 2.582,28 il contributo è concesso in misura intera pari alla spesa;
- Per costi da € 2.583,29 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente
sostenuta.
Il computo deve così eseguirsi: il contributo base di € 2.582,28 si detrae dalla cifra spesa; sulla
differenza si calcola il 25% che si aggiunge al contributo base.
Per costi superiori a € 12.911,41 e fino a € 51.645,69 si aumenta il contributo di un ulteriore 5%.
Pertanto devono sommarsi gli € 2.582,28 del contributo di base, il 25% del costo ulteriore fino a €
12.911,42, cioè ulteriori € 2.582,28, pari al 25% di € 10.329,14, costituenti la differenza tra la spesa
massima dei primi due scaglioni (rispettivamente di € 2.582,28 ed € 12.911,42) nonché il 5% della
ulteriore spesa superiore ai € 12.911,42.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria degli aventi diritto seguirà i seguenti criteri:
- Precedenza delle domande dei portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di
deambulazione dalla competente ASL;
- Ordine cronologico di arrivo delle domande all’ufficio protocollo del Comune di Siurgus Donigala.

INIZIO LAVORI E PRESCRIZIONI TECNICHE DA OSSERVARE
Il richiedente potrà procedere alla realizzazione delle opere indicate nella domanda, dopo la
presentazione della stessa all’ufficio protocollo del Comune e dopo che il Tecnico comunale abbia
effettuato l’accertamento sull’abitazione oggetto di ristrutturazione.
Qualora l’interessato voglia eseguire le opere prima della comunicazione comunale di disponibilità dei
fondi, le stesse opere potranno essere eseguite a proprio esclusivo rischio, in quanto l'effettivo diritto
all'erogazione del contributo è subordinato all'approvazione della graduatoria definitiva della Regione
Autonoma della Sardegna,.
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In caso di trasferimento ad altra abitazione oppure di decesso del portatore di handicap,
l’amministrazione comunale (salvo diverse indicazioni regionali) non potrà corrispondere il contributo
richiesto.
Si specifica che per tutti gli interventi che dovranno realizzarsi si dovrà presentare successivamente
idonea documentazione progettuale, a firma di idoneo professionista. Le opere oggetto di contributo
dovranno essere rispondenti ai requisiti di cui al D.P.R. 27/04/78 n. 384, al D.M. LL.PP. 14/06/89 n.
236, ed al D.P.R. 24/07/96 n. 503.
L’osservanza delle prescrizioni suddette nella progettazione ed esecuzione delle opere di attuazione
della Legge n.13/89 è presupposto e condizione per poter fruire dei contributi previsti.

FINALITA’ DELLE OPERRE
Affinché sorga il diritto ai contributi, l’opera deve essere volta al superamento o all’eliminazione di
barriere architettoniche che costituiscano ostacolo a portatori di menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, a titolo esemplificativo si citano la cecità e le menomazioni relative alla
deambulazione e alla mobilità.
ACQUISTO DI ATTREZZATURE MOBILI
Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di
modifica dell’immobile, i contributi possono essere concessi anche per l’acquisto dei beni mobili
che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini
che si sarebbero perseguiti con l’opera non realizzabile.
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo è il seguente.
L’interessato presenta la domanda ( con le indicazioni e le documentazioni descritte) entro la data di
scadenza sopra indicata al Comune di Siurgus Donigala.
Il Comune effettua un immediato accertamento sull’ammissibilità della domanda, subordinata alla
presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i descritti
requisiti necessari per la concessione del contributo; tramite il tecnico comunale certifica l’inesistenza
dell’opera, il mancato inizio dei lavori e verifica la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da
realizzare.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l’ufficio preposto sulla
base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del Comune, computato secondo i
criteri sopra indicato.
Forma l’elenco delle domande, ordinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 10 della L.13/89, che verrà
pubblicato mediante affissione presso l'albo pretorio on - line del Comune.

INSUFFICIENZA DI FONDI: VALIDITA’ DELLE DOMANDE PER L’ANNO
SUCCESSIVO
Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi regionali restano comunque valide per
gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono
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efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad es. trasferimento dell’istante in
altra dimora). Tali domande mantengono l’ordine cronologico di presentazione, fermo restando la
precedenza delle domande dei portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di
deambulazione della competente ASL, anche se presentate nell’anno successivo.
Nell’ipotesi in cui la domanda sia rinviata per l’eventuale soddisfazione all’anno successivo e si
verifichi nel frattempo un aumento dei costi per la realizzazione dell’opera il richiedente può
comunicare la variazione della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi formulata per il nuovo
importo.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: CONDIZIONI
La concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture
debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al Comune la conclusione dei
lavori con trasmissione della fattura: il Comune, accertato l’effettivo compimento dell’opera e la
conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all’erogazione, dandone
comunicazione al richiedente ed all’avente diritto.
Qualora la spesa effettiva risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa
prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l’entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo
conto della minor spesa.
Le somme residue non erogate in favore del richiedente a cui erano state concesse, vengono assegnate
alle domande inevase, in ordine alla graduatoria.
Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non sarà possibile l’erogazione
superiore a quella già assegnata.

PUBBLICITA' DEL BANDO
Il presente bando viene affisso presso all’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso gli Uffici
comunali del Protocollo, del Servizio Sociale e/o scaricabile sul sito web del Comune all’indirizzo:
www.comune.siurgusdonigala.ca.it.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda
è possibile rivolgersi presso gli Uffici Comunali del Protocollo, del Servizio Sociale negli orari di
apertura al pubblico.
E' inoltre possibile contattare l'Ufficio dei Servizi Sociali al n. 070/989736.

Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Giorgia Licciardi
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