ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-07 - Servizio edilizia residenziale (SER)

A tutti i Comuni
comune@pec.it
e p.c. ANCI Sardegna
ancisardegna@pec.it

Oggetto:

L. 13/1989. Assegnazione dei contributi regionali per il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati annualità 2022.

Con riferimento al contributo in oggetto, si ricorda che i Comuni devono presentare istanza di accesso al
contributo al Servizio Edilizia Residenziale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici (llpp.ser@pec.regione.
sardegna.it), esclusivamente utilizzando la PEC istituzionale del Comune, entro il 31 marzo 2022.
Si precisa che entro il suddetto termine dovranno essere inviate le istanze sia per il procedimento relativo
agli edifici “Ante 1989” che per il procedimento dedicato agli edifici “Post 1989”, di cui all’art. 3-bis della
legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre tale termine.
Nell’oggetto della PEC dovrà indicarsi “Barriere Architettoniche - Comune di ________ - Domanda di
partecipazione Anno 2022”.
Alla domanda, il Comune dovrà allegare esclusivamente:
•

la “scheda A2b – Ante” per la rilevazione del fabbisogno in formato editabile, per le istanze relative
agli edifici “Ante 1989” (Allegato 1);

•

la “scheda A2b – Post” per la rilevazione del fabbisogno in formato editabile, per le istanze relative
agli edifici “Post 1989” (Allegato 2).

Si sottolinea che l'importo le economie da indicare nella scheda "A2b - Ante" deve riferirsi esclusivamente
alle economie degli anni precedenti relative ai beneficiari residenti in alloggi "Ante 1989" e viceversa
per l'importo delle economie da indicare nella scheda"A2b - Post"
Il Comune curerà l' istruttoria delle domanda dei cittadini pervenute non oltre la data del 1/3/2022. Tale
termine è perentorio, pena inammissibilità della domande per l'anno 2022.
In osservanza della normativa vigente sulla protezione dei dati, non dovrà essere trasmessa a questo
Servizio alcuna documentazione medica o altri dati personali relativi ai richiedenti o ai beneficiari.
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Si sottolinea che il suddetto termine del 31/03/2022 è improrogabile e perentorio, pena la inammissibilità
della domanda (farà fede la data di spedizione della PEC). Non saranno ammesse integrazioni pervenute
oltre il suddetto termine che comportino un incremento del contributo richiesto rispetto a quello presentato
entro il termine del 31/3/2022. Si suggerisce di verificare l’avvenuta ricevuta di consegna della richiesta del
fabbisogno all’indirizzo PEC di questo Servizio, che si ribadisce essere il seguente: llpp.ser@pec.regione.
sardegna.it.
Questo Servizio non è responsabile dell’eventuale mancata erogazione del contributo nel caso in cui il
Comune non si sia attenuto alle indicazioni di cui alla presente nota.

Il Direttore del Servizio
Ing. Maurizio Pellegrino
(documento firmato digitalmente)
Dott.ssa Anna Maria Cau
070 6062013 – amcau@regione.sardegna.it
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