
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

L’Assessore 

DECRETO N. 61  DEL 14.07.2008 

————— 
Oggetto: Programma interventi per la concessione di contributi per la realizzazione di 

opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere 
architettoniche negli edifici privati. 
Ripartizione fondi regionali relativi all’anno 2008. 
Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. 
Risorse di Bilancio € 3.000.000,00 – cap. SC04.2748 – U.P.B. S04.10.005 

                                

L’Assessore 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7.1.1977 n° 1 recante “norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

           VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28.04.2005 n. 66, recante 

“Ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Regione 

e degli Assessorati, loro denominazione compiti e dipendenza funzionale. 

Rideterminazione posizioni dirigenziali di Staff e Ispettive”; 

VISTA la L.R. 05.03.2008, n° 3 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)”. 

VISTA la L.R. 05.03.2008, n° 4 recante il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 

2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008 -2011”; 
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Servizio opere di competenza regionale e degli enti DECRETO N. 

 DEL  

  
 

VISTA la Deliberazione n° 33/24 del 10.06.2008, relativa alla Legge 09.01.1989, n° 13 

e alla L.R 30.08.1991, n° 32, concernente l’approvazione del programma di 

spesa per la concessione di contributi ai Comuni per  il superamento e 

l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. cap. SC04.2748 – 

U.P.B. S04.10.005 Esercizio 2008; 

VISTO il Decreto di esecutività n. 57 del 24.06.2008  

PRESO ATTO che a seguito di mero errore materiale non sono state incluse tra le richieste di 

finanziamento di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati, ai sensi della L. 13/89, le richieste di alcuni 

Comuni legittimati ad ottenere il contributo ai sensi della Legge succitata, 

secondo i criteri normativamente fissati; 

RITENUTO pertanto di dover rielaborare la tabella di ripartizione delle risorse, allegata alla 

Delibera della Giunta Regionale n° 33/24 del 10.06.2008, tenendo conto anche 

delle domande non incluse per mero errore materiale; 

  

DECRETA 

ART. UNICO la tabella allegata alla Deliberazione n° 33/24 del 10.06.2008 è sostituita con la 

tabella allegata al presente Decreto. 

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

L’ASSESSORE 

 Dott. Carlo Mannoni 
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