CITTA DI AVOLA
(Libero Consorzio dei Comuni della provincia di Siracusa)

SETTORE

IX . POLITICHE SOCIALI

AWISO
Vista la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 che ha introdotto la possibilità di chiedere contributi ai comuni,
per I'eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono la mobilità e I'ufilizzazione degli
spazi negli edifici privati da parte di soggetti disabili che soffrono di ridotte o impedite capacità
motorie o visive;
Considerato che ai sensi degli artt. 1, comma 140, della legge23212016 ed 1, comma 1072,della
legge n. 20512017 è stato disposto il finanziamento del "Fondo speciale per I'eliminazione ed il
superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati", in attuazione dell'art. l0 della legge
13189 e con apposito decreto n. 67 dcI 27 febbraio 2018, del Ministro delle Infrastruttur.. . à"i
Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia
e delle Finanze, sono state assegnate alla Regione Siciliana le risorse per il triennio 2017-2020 ed è
in corso di definizione il decreto di riparto delle risorse del fondo speciale per il triennio 2020-2022;
Visto che I'Amministrazione regionale pror,vede annualmente alla determinazione del fabbisogno
complessivo regionale ai sensi dell'art. 11, punto 5) della Legge n. l3lI989 ed alla s,rc"essirra
apptovazione della graduatoria regionale, distinta per annualità, dei richiedenti ritenuti ammissibili
al contributo e redatta in relazione al fabbisogno complessivo rappresentato da ciascun Comune alla
data del I" marzo dell'anno di riferimento, sulla base delle domande ritenute da questo ammissibili
secondo le modalità meglio specificate dall'art. 10, punto 4\ e dall'art 11 punio 4) della Legge
1311989, che ai sensi del predetto articolo 10, punto 4) "le domande notr soàdirfattenell'annoli.
insufficienza dì fondi restano valide per gli anni successivi".
Considerata la nota del 10 febbraio 2021 n.5405 con la quale, al fine di poter procedere celermente
allatilevazione del fabbisogno regionale, s'invitano le Amministrazioni co*unali ad inoltrare relativa
graduatoria,
Si comunica
interessati ed in possesso dei requisiti di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e alla
circolare esplicativa n. 1212007, potranno presentare istanza frnaltzzata alla concessione di un
contributo economico per interventi per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici privati. Le predette domande, ove ritenute ammissibili, verranno inserite nel
fabbisogno comunale complessivo determinato alla data del I marzo 2021
La liquidazione del contributo economico ai beneficiari aventi diritto resta subordinato al
trasferimento delle risorse economiche da parte della regione Siciliana.
Le istanze devono essere presentate presso l'ufficio piotocollo di corso Garibaldi n. 80 o inviate
nell' email : servizi. sociali@comune. avola.sr. it
Per maggiori informazioni chiamarc aínumeri 0931 583106 0931583108 - 0931583147
Le istanze devono essere corredate dalla sotto elencata documentazione:
Dichiarazionemedico;
Dichiarazione sost. Tutore;
Dichiarazione sost. Disabile.
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