COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030 .

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI PRIVATI –
LEGGE n. 13/89
Ai sensi della Legge Regionale n. 13/1989, in data 28.02.2011 scadono i termini per la concessione di contributi per gli interventi finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche;
Il contributo è concedibile solo per gli immobili privati già esistenti ove risiedono i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. Se non è
possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell’immobile, i contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di attrezzature che, per le
loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l’opera fosse stata realizzabile.
Il contributo potrà essere concesso per una singola opera oppure per un insieme di opere connesse funzionalmente, cioè una serie di interventi volti a rimuovere più
barriere che generano ostacoli alla stessa funzione. Se di un unico interevento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo. Ugualmente, quando si
devono eliminare varie barriere dello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo.
Se le varie barriere ostacolano invece diverse funzioni, il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una domanda per ogni intervento.
Qualora l’immobile sia soggetto a vincoli storico-artistici o ambientali, l’interessato dovrà richiedere l’autorizzazione all’intervento alle autorità competenti.
1. BENEFICIARI
Hanno diritto a presentare le domande di contributo:
•
•
•
•

I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
Coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
I condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
I centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all’assistenza di persone con disabilità;

I disabili in possesso di una certificazione medica attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione del
contributo
2. DOCUMENTAZIONE e MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al contributo, redatta in carta in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, dovrà essere redatta su appositi moduli distribuiti presso il
Comune di Villaurbana, Ufficio Tecnico Comunale.
La domanda debitamente compilata dovrà essere indirizzata al Comune di Villaurbana Via Roma 24 09080 VILLAURBANA, a mezzo raccomandata A/R o
mediante consegna a mano ufficio protocollo, e dovrà pervenire entro e non oltre, il 28 Febbraio 2011, corredata dalla seguente documentazione:
1. Autocertificazione, in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, compilata con le disposizioni dettate dalla
circolare ministeriale 1669/U.L. del 22.06.1989;
2. Certificato medico attestante l’handicap del richiedente;
3. Documento attestante il grado di invalidità, solo nel caso di invalidità al 100% con difficoltà di deambulazione (Rilasciato dall’ufficio medico provinciale, dalla
commissione medica o dalla A.S.L.;
4. Autorizzazione del proprietario dell’alloggio, dimora abituale del portatore di handicap, all’esecuzione dei lavori necessari per il superamento e/o l’eliminazione
delle barriere architettoniche, qualora il richiedente o beneficiario non sia il medesimo proprietario;
5. Computo metrico estimativo o eventuale preventivo di spesa;
Le domande pervenute oltre il termine del 28/02/2011 non verranno prese in considerazione.
Non sono ammissibili a contributo:
•
•
•
•
•

Gli interventi in alloggi non esistenti prima dell’entrata in vigore della L. 13/89;
La realizzazione di nuovi alloggi;
Gli interventi in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (es. IACP);
Le opere eseguite prima della presentazione della domanda;
Le domande pervenute al Comune dopo il 28 Febbraio 2011;

L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate; se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo
sarà calcolato sul loro effettivo importo; se le spese sono superiori il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.
Per quanto concerne la misura del contributo, secondo quanto previsto dal 2° comma dell’art. 9 della Legge in parola, si ritiene utile riportare il seguente prospetto
esemplificativo:
Spesa massima prevista € 20.658,27
CALCOLO CONTRIBUTO
Spesa
Fino a € 2.582,28:
€
2.582,28 x 1=
Da € 2.582,29 a € 12.911,42
€
10.329,14 x 25%=
Da € 12.911,43 a € 51.645,68
€
7.746,85 x 5%=
TOTALI
€
20.658,27

Contributo concedibile
€
2.582,28
€
2.582,28
€
387,34
€
5.551,90

Sono ammesse a contributo le spese per la progettazione, esecuzione e direzione lavori e sicurezza, nonché la fornitura e posa di eventuali impianti.
Villaurbana, 03.02.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAPO UFFICIO TECNICO
(Geom. Antonio Pallotti)

