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AVVISO AI BENEFICIARI ANNUALITA’ 2022 
L.R 13/89 “Norme per favorire l’abolizione delle barriere architettoniche” 

 
La Deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14 luglio 2022, nel fornire indirizzi per la 
predisposizione del nuovo bando permanente relativamente alla concessione di contributi per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, prevede che possa essere 
predisposta una graduatoria ulteriore rispetto a quelle relative agli edifici “Ante 1989” e “Post 
1989”, qualora risultino risorse regionali eccedenti il fabbisogno di cui alle citate graduatorie. 
La graduatoria in questione, denominata “graduatoria C”, è finalizzata alla distribuzione, quale 
contributo integrativo, di dette risorse regionali eccedenti tra i beneficiari delle graduatorie A (Ante 
1989) e B (Post 1989). 
La Deliberazione citata prevede che possano presentare domanda i nuclei familiari con ISEE sino ai 
20.000 euro e indica quali criteri di priorità e relativo ordine per la stesura della graduatoria C, i 
seguenti: 
A) fascia dell'indicatore ISEE: 
B) richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione; 
C) numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici 
dell'intervento; 
D) numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento; 
E) valore minore dell'indicatore ISEE; 
F) data di presentazione della domanda al Comune; 
La medesima DGR prevede, inoltre, che il contributo integrativo a favore dei beneficiari della 
graduatoria C sia pari al 50% della differenza tra la spesa ammissibile e il contributo riconosciuto 
con l'inserimento nella graduatoria A o nella graduatoria B, sino ad un massimo di euro 10.000. 
Posto che l’atto deliberativo in oggetto dispone che l'eventuale stesura della graduatoria C, qualora 
residuino risorse dalle altre graduatorie, possa avvenire a partire dall'annualità 2022, e considerato 
che, all’ esito dell’approvazione delle graduatorie definitive “Ante 1989” e “Post 1989” per 
l’annualità in corso risultano risorse regionali residue, si invitano i beneficiari  ammessi alle 
graduatorie A (ante 89 e B ( Post 89) ad inoltrare la manifestazioni di interesse per l’ottenimento del 
contributo integrativo, mediante la compilazione del modulo allegato alla presente. 
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre il 03.10.2022 nei seguenti 
modi: 
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• deposito all’interno di una delle due cassette gialle ubicate al piano terra dell’ingresso del 
Comune; 

• invio all'indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it (indirizzo 
abilitato a ricevere sia mail ordinarie e/o PEC). 

 
                   
San Sperate, lì 16/09/2022 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Iride Atzori 
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