DELIBERAZIONE N. 28/28 DEL 5.06.2018
—————
Oggetto:

Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per la messa in
sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto. Criteri
generali per la programmazione della spesa. L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 - Tabella
A (legge stabilità 2018).

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che la Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, Tabella A
(Legge di stabilità 2018), prevede lo stanziamento, per la concessione di finanziamenti per edifici di
culto, di € 4.000.000 di cui € 1.000.000 sull’annualità 2018 ed € 1.500.000 per ciascuno degli anni
2019 e 2020 (a gravare sul Capitolo SC03.0059 CdR 00.08.01.01 Missione 05 Programma 01).
L’Assessore prosegue informando la Giunta che dai Comuni continuano a pervenire segnalazioni
riguardo a condizioni di grave danneggiamento o di inagibilità, totale o parziale, di numerosi edifici di
culto, accompagnate dalle relative richieste di finanziamento per interventi necessari a ristabilire le
condizioni di sicurezza e fruibilità degli stessi.
L’Assessore riferisce, inoltre, che al fine di selezionare i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui
al sopra richiamato stanziamento della L.R. n. 1/2018, si è provveduto ad individuare dei criteri, sui
quali nella seduta dello scorso 30 maggio 2018 della Conferenza Permanente Regione-Enti Locali è
stata acquisita l’intesa.
Pertanto, per l’individuazione dei beneficiari dei finanziamenti sopra menzionati, l’Assessore dei
Lavori Pubblici propone di approvare un apposito avviso pubblico che tenga conto dei seguenti
criteri:
- rotazione con priorità da assegnare ai Comuni che nell’ultimo quinquennio non abbiano
conseguito specifici finanziamenti regionali;
- soglia minima di finanziamento pari a € 50.000 con l’obbligo che l’opera sia finanziata per intero o
come intervento funzionale;
- impossibilità di utilizzo totale o parziale degli edifici per l'esercizio del culto;
- distinzione fra Chiese Parrocchiali e non Parrocchiali;
- cofinanziamento assicurato dalle amministrazioni, stabilito nel valore minimo del 10% del costo
dell'intervento;
- importo massimo finanziabile pari a € 150.000 per garantire un numero maggiore di soggetti
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beneficiari.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visti gli allegati alla
proposta medesima, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame, visto il parere di concerto dell'Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio
DELIBERA

- di approvare l'allegato Avviso Pubblico ed il relativo "modulo di domanda", per la ripartizione dello
stanziamento di euro 4.000.000 previsto dalla L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, - Tabella A per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici
di culto (a gravare sul Capitolo SC03.0059 CdR. 00.08.01.01 Missione 05 Programma 01);
- di demandare alla Direzione generale dei Lavori Pubblici per il tramite del competente CDR
l'assunzione degli atti conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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