COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI SASSARI
Via Risorgimento, 15 – 07030 Badesi
Area Affari Generali e Politiche Sociali

CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI PRIVATI
Il Responsabile del Servizio
Visto l’art.9 della Legge 9 Gennaio 1989, n.13 e ss.mm.ii.
INFORMA CHE
è possibile accedere ai contributi per la realizzazione di opere finalizzate al
superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti al
1989.
Hanno diritto ai contributi:
• I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità,
ovvero quelle relative alla deambulazione ed alla mobilità;
• Coloro che abbiano a carico i soggetti predetti ed i condomini ove risiedono le
suddette categorie di beneficiari;
Si precisa che: - la domanda deve avere ad oggetto interventi su edifici privati, già
esistenti alla data di entrata in vigore della L. 13/1989 (10.02.1989), per cui il comune non
può ammettere domande relative a edifici costruiti successivamente a tale data; - in virtù
della legge n.62/1989, che ha integrato sul punto la legge 13/1989, il contributo può
essere chiesto anche per interventi su edifici non privati se adibiti a centri o istituti
residenziali per l’assistenza ai disabili (punto 4.19 della circolare 1669/1989 del Ministero
dei lavori pubblici). Entro il 1° marzo, i cittadini interessati al contributo devono
presentare al Comune di Badesi, la seguente documentazione: - domanda in bollo tramite
la compilazione del modello di domanda scaricabile dal sito ufficiale dell’Ente (modello
allegato A) - dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi modello allegato B); - certificato
medico attestante una situazione di handicap consistente in “menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, ivi compresa la cecità" ovvero in menomazioni o limitazioni
funzionali "relative alla deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della legge
13/1989); - in caso di invalidità totale: certificato rilasciato dall’ ATS (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.
Le domande, corredate dalla seguente documentazione , dovranno essere inoltrate al
Protocollo Generale su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente. A
seguito della richiesta, il Comune effettua un sopralluogo per verificare: - la fondatezza
della richiesta (esistenza dell’ostacolo alla deambulazione e idoneità dell’intervento

proposto al fine di superare l’ostacolo esistente); -che le opere non siano già eseguite o
iniziate; - che la spesa prevista sia congrua.
Entro il 31 marzo il Comune invia all'Assessorato regionale dei Lavori pubblici le
richieste di finanziamento. L'Assessorato effettua l'istruttoria delle pratiche, volta a
verificare la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dai comuni,
quindi, stila la graduatoria. Due i criteri per l'inserimento delle domande nella graduatoria
definitiva, la precedenza assoluta per le domande munite di certificazione ASL attestante
l’invalidità totale con difficoltà dalla deambulazione e/o ordine cronologico di
presentazione della domanda al Comune. Il Comune procede, quindi, alle comunicazioni
di acquisizione del diritto al contributo ai beneficiari delle domande che possono essere
finanziate in applicazione della graduatoria definitiva, fissando un termine di inizio e fine
lavori. Il Comune procede all'erogazione dei contributi dopo la presentazione delle pezze
giustificative di spesa (fatture quietanzate), previa verifica di corrispondenza del loro
importo alla entità del contributo riconosciuto: l’importo del contributo erogabile è pari a
quello concesso (calcolato ai sensi dell’art. 9 c. 2 della L. 13/1989) se la fattura conferma
la previsione di spesa dichiarata nella domanda, ovvero a quello ricalcolato sull’inferiore
importo fatturato. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta fino a € 2.582,28; è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta da
€ 2582,29 ad € 12.911,42; è aumentato di un ulteriore 5% della spesa effettivamente
sostenuta da € 12.911,43 a € 51.645,68.
Non sono ammissibili a contributo: - gli interventi in alloggi non esistenti prima
dell'entrata in vigore della legge n. 13 del 1989. - la realizzazione di nuovi alloggi o la
ristrutturazione di interi edifici - gli interventi in alloggi di edilizia residenziale pubblica
(AREA Ex IACP) - le opere eseguite prima della presentazione della domanda
Le informazioni relative alle procedure per la presentazione della domanda potranno
essere richieste presso l’Ufficio Informagiovani – Via Risorgimento 15 – tel. 079/684217
Sig.ra Urgias o 070/683151 al Responsabile del Servizio Dott.ssa Giovanna Morittu o Ing.
Antonello Oggiano mail: ediliziaprivata.badesi@gmail.com e modulistica sono disponibili
sul sito istituzionale: www.comunebadesi.ot.it e Presso: UFFICIO SERVIZI SOCIALI, Via
Risorgimento 15 piano terra.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda e della documentazione
amministrativa, sanitaria e tecnica scade il 01/03/2021.
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Giovanna Morittu

