DELIBERAZIONE N. 49/8 DEL 9.12.2014

—————

Oggetto:

Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, art. 5, comma 18. Programma di spesa per
la concessione di finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici di culto.
Importo euro 1.500.000. Capitolo SC07.1256 – U.P.B. S07.10.005. Integrazione
Delib.G.R. n. 45/5 dell'11.11.2014.

L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama la precedente deliberazione n. 45/5 del 11.11.2014, avente
ad oggetto “Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, art. 5, comma 18. Programma di spesa per la
concessione di finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici di culto. Importo euro 1.500.000
- capitolo SC07.1256 - U.P.B. S07.10.005. Esiti avviso pubblico e approvazione graduatoria Comuni
ammessi al finanziamento”.
L’Assessore riferisce che il Comune di Oniferi ha inoltrato all’Assessorato dei Lavori Pubblici istanza
di riesame della deliberazione anzidetta in quanto nelle graduatorie pubblicate il Comune non risulta
presente, nonostante in data 30.7.2014 avesse inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici (nota prot. n. 2658 del 29.7.2014), ottenendo regolare ricevuta
di avvenuta consegna, la richiesta di finanziamento per la messa in sicurezza della chiesetta di San
Michele, regolarmente presentata nei termini e secondo le modalità stabilite nell’avviso pubblico del
22.7.2014, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 28/16 del 17.7.2014.
L’Assessore riferisce altresì che, a seguito dei riscontri effettuati, è risultato che per un disguido
tecnico la suddetta richiesta, pur pervenuta all’Assessorato, non è stata presa in carico e quindi non
è stata ricompresa fra le richieste di finanziamento oggetto di istruttoria. In conseguenza di tale
disguido, il Comune di Oniferi non è stato inserito nelle graduatorie di cui alla citata deliberazione n.
45/5 dell'11.11.2014. Dall’esame della richiesta, il Comune sarebbe risultato fra quelli aventi diritto al
finanziamento, con un punteggio pari a 17,83.
L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che, secondo quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 45/5
dell'11.11.2014, la somma residua del finanziamento complessivo di € 1.500.000, pari a € 70.689,57,
è stata destinata, ai sensi della legge regionale 7.8.2007, n. 5, all’attivazione di specifiche attività di
monitoraggio e controllo degli interventi finanziati. Tale somma, riferisce l’Assessore, potrebbe

1/2

DELIBERAZIONE N. 49/8
DEL 9.12.2014

essere opportunamente rimodulata a favore del Comune di Oniferi per la messa in sicurezza della
chiesetta di San Michele, gravata da una situazione di rischio per la pubblica incolumità causata
dalle intense precipitazioni del 18 e 19 novembre 2013, che hanno compromesso la struttura della
copertura della chiesa, rendendola di fatto inagibile. Le suddette attività di monitoraggio e controllo
degli interventi finanziati potrebbero essere comunque garantite attraverso le strutture competenti
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.
L’Assessore riferisce che il Comune interessato, su richiesta dell’Assessorato, ha inoltrato l’intera
documentazione richiamata nella propria istanza di finanziamento e si è reso disponibile, integrando
la precedente documentazione, a ricevere il predetto finanziamento, seppure inferiore alla somma
originariamente richiesta.
L’Assessore, per quanto sopra esposto, propone di destinare la summenzionata somma di €
70.689,57 al Comune di Oniferi, in quanto avente titolo a beneficiare del finanziamento di cui
all’avviso pubblico del 22.7.2014, per la realizzazione attraverso l’istituto della delega dell’opera di
“Messa in sicurezza della chiesetta di San Michele”, a gravare sugli esercizi del bilancio regionale
2014-2015-2016 - Cap. SC07.1256 U.P.B. S07.10.005, secondo la seguente ripartizione finanziaria:
esercizio 2014 € 7.068,96, esercizio 2015 € 31.810,30 e esercizio 2016 € 31.810,31.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore
generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di € 70.689,57, allocata sul capitolo
SC07.1256 U.P.B. S07.10.005 del bilancio regionale triennio 2014-2016 - già destinata dalla
Delib.G.R. n. 45/5 dell'11.11.2014 alle finalità di cui alla legge regionale 7.8.2007, n. 5, art. 6, comma
24, inerenti all’attivazione di specifiche attività di monitoraggio e controllo degli interventi finanziati -,
al Comune di Oniferi per la realizzazione attraverso l’istituto della delega dell’opera denominata
“Messa in sicurezza della chiesetta di San Michele”, secondo la seguente ripartizione finanziaria:
esercizio 2014 € 7.068,96, esercizio 2015 € 31.810,30 e esercizio 2016 € 31.810,31.
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Alessandro De Martini

Cristiano Erriu
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