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COMUNE DI CASTIADAS 

Piazza Municipio n.1- 09040 Castiadas 

070/994501 -070/99450313 

pec. : protocollo@pec.comune.castiadas.su.it  

 

    BANDO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL SUPERAMENTO E/O 

L’ELIMINAZIONE DI BARRIRE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI 

SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/1989. 

 

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dalla Legge 27/12/1989 n. 62; 

VISTA la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1989 n. 1669/UL; 

VISTA la determinazione regionale n°165 del 19/01/2023 avente ad oggetto “Concessione di contributi, 

per il tramite dei Comuni, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e 

all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Approvazione del nuovo bando regionale 

permanente. 

RENDE NOTO CHE 

È indetto il Bando pubblico per l’ammissione al contributo per il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche  

 

1. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO. 

Possono richiedere il contributo i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, 

(compresa la cecità) o chi ne esercita la cura e tutela o potestà, che hanno residenza anagrafica e 

dimora abituale nell’immobile per il quale richiedono il contributo, o abituale e stabile dimora 

presso centri/istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili.  

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. Il Comune eroga il 

contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte 

dell'ufficio anagrafe. Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici 

dell’intervento, dovrà essere presentata un’unica domanda con l’indicazione di tutti i nominativi, in 

quanto può essere concesso un solo contributo. Non possono presentare domanda i soggetti che 

siano residenti/domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, es: alloggi di edilizia residenziale 
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pubblica comunale o dell’Azienda regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Il Beneficiario deve 

sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente (la persona con disabilità). Tra i Beneficiari si 

citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di 

disabilità; il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il portatore di disabilità. 

 

2. EDIFICI PER I QUALI PUO’ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO. 

Il contributo può essere richiesto per: 

- “Edifici Ante 1989”: edifici privati, 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, ma anche centri o istituti residenziali pubblici e privati per 

l’assistenza ai disabili; 

- “Edifici Post 1989”.  

 

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTI PER I QUALI PUO’ ESSERE RICHIESTO IL 

CONTRIBUTO. 

Il contributo deve riguardare lavori ancora da eseguire ed è finalizzato alla realizzazione di 

interventi strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione. Più 

specificatamente si rimanda all’art.9 del bando regionale “Tipologie d’interventi per cui può 

essere richiesto il contributo”.  

4. GRADUATORIE REGIONALI. 

Le graduatorie regionali saranno predisposte annualmente sulla base del fabbisogno 

trasmesso, entro il 31 marzo di ciascun anno, dai Comuni della Regione. I criteri di priorità 

sono determinati da 4 fasce ISEE (soglia massima ISEE € 20.000,00).  

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

I cittadini possono presentare domanda al Comune in ogni momento dell’anno, ma la 

graduatoria di un determinato anno interessa esclusivamente le domande presentate entro il 1° 

marzo del medesimo anno (es. se la domanda perviene il 2 marzo 2023, verrà presa in 

considerazione per il fabbisogno del 2024).  

La domanda in carta da bollo può essere presentata: 

-  all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiadas entro e non oltre il 1° marzo 2023, 

esclusivamente utilizzando la modulistica allegata Allegato 1 e Allegato 2 , approvata 

dalla RAS – Assessorato dei Lavori disponibile presso il Servizio Tecnico nonché 

scaricabile dal sito web istituzionale all’indirizzo Comune di Castiadas (su.it); 

- per via telematica al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.castiadas.su.it.  

 

6. DOCUMENTI DA ALLEGARE. 
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a) Certificato medico che attesti l’handicap del richiedente , precisando quali limitazioni 

funzionali comporta; 

a1) Se la persona ha riconosciuta l’invalidità totale deve allegare la relativa 

autocertificazione e non è obbligato a presentare quella di cui alla lettera a); 

b) Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio utilizzando il modulo allegato al presente 

Bando (allegato2); 

c) Eventuale documentazione tecnica.  

d) Certificazione ISEE 2023. 

Si invita a prendere visione del Bando regionale permanente, che specifica l’elenco dei soggetti che 

possono presentare domanda, gli edifici e la tipologia di interventi per i quali può essere richiesto il 

contributo: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1323&id=103573.    

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale ai numeri: 07099450313/ 07099450327 

 

Castiadas, 16.02.2023 
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