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COMUNE DI LUNAMATRONA 
Provincia del Sud Sardegna  
Via Sant’Elia, 4  (C.A.P. 09022)  Lunamatrona (SU) 

Tel.070/939026  

Pec: socluna@pec.it 

AVVISO 
LEGGE N. 13 DEL 1989 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E 
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. 
ANNO 2023.  

 

Il  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  SOCIO-CULTURALE,  
P.I.,  SPORT  E  SPETTACOLO  

VISTE:  
- la Legge n. 13 del 09.01.1989; - La circolare dell’Assessorato Regionale agli Enti Locale, 
Finanza e Urbanistica n. 1506 del 27.02.1990;  
- la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22.06.1989 e la n. 788 del 
23.03.2007; 
 - la nota della Regione Autonoma della Sardegna,  Assessorato dei Lavori Pubblici, prot. 
n. 4271 del 01.02.2023, avente ad oggetto: “L. n. 13/1989 e L.R. n. 32/1991. Concessione 
di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e 
all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Comunicazione 
approvazione rettifica del bando regionale permanente.” 

 
RENDE NOTO 

Che, con propria determinazione  n. 120/49 del 02.01.2023,  ha  provveduto 
all’approvazione del “Bando, della modulistica e dei termini” per l’assegnazione di 
“CONTRIBUTI  PER L’ELIMINAZONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI 
EDIFICI PRIVATI ANNUALITA' ANNO 2023 (L.13/89)” nel rispetto di quanto disposto 
dalla citata normativa. 
 
REQUISITI D’ACCESSO 
Possono  presentare la domanda, comprensiva degli allegati, i portatori di 
Handicap residenti nel Comune di Lunamatrona. 
Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali 
permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che 
hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell’immobile per il quale 
richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o 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 per la medesima tipologia di intervento sul medesimo 
alloggio. 



Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in 
alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà comunale o dell’Azienda regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Ha 
diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la 
realizzazione dell’opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di 
disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest’ultimo provveda a 
proprie spese. Il  Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. 
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. 
 

CONTENUTO DELLA RICHIESTA 
L’istanza per ottenere i contributi previsti ai sensi della L. 13/89, in bollo, secondo lo 
schema di domanda, (Allegato 1), predisposto dall'Assessorato Regionale, deve essere 
indirizzata al Comune di  corredata di: 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, (Allegato 2), (obbligatoria);  
 certificato medico in carta libera, attestante l’handicap del richiedente, specificando le 

difficoltà alla deambulazione, (obbligatorio);  
 in caso di invalidità totale: certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità 

totale con difficoltà di deambulazione; Si precisa che la concessione dei contributi è 
subordinata al trasferimento dei relativi fondi da parte della Regione Sardegna; 

 documentazione tecnica, che il Comune ritenga necessaria al fine del riconoscimento 
dell’ammissibilità al contributo e della relativa quantificazione (obbligatoria). 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Lunamatrona, entro il 
termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 1 Marzo 2023: potranno essere consegnate 
a mano all’Ufficio Protocollo, in via Sant’Elia n. 4 (09022) Lunamatrona (SU), negli orari di 
apertura al pubblico oppure potranno  essere trasmesse alla pec 
protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it, in tal caso farà fede la data e l’orario di 
ricezione.   
 

PUBBLICITA’  
Copia dell’avviso, del bando  e della  modulistica sono disponibili e consultabili all’Albo 
pretorio online sul sito del Comune www.comune.lunamatrona.ca.it   e presso l’Ufficio del 
Servizio Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo. 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali raccolti, nell’ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti 
informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.lgs. 196/2003 e del GDPR 
– REGOLAMENTO UE 2016/679. 
 

INFORMAZIONI 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Socio-Culturale, Pubblica 
Istruzione, Sport e Spettacolo, dal Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 
13,00 e il Martedì anche  dalle ore 16,00 alle ore  18,00. 
 

“Si precisa che la concessione del contributo è subordinata al trasferimento dei 
fondi da parte della Regione Sardegna”. 
 Lunamatrona 02/02/2023 

                                                                     IL FUNZIONARIO RESPONSABLE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                                     (D.ssa Marcella Tuveri) 

http://www.comune.lunamatrona.ca.it/
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