Allegato alla Delib.G.R. n. 28/28 del 5.6.2018

Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 - Tabella A (legge stabilità 2018) – Programma di spesa per la
concessione di finanziamenti ai comuni per edifici di culto.
AVVISO PUBBLICO
per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di finanziamento per edifici di culto.

1) Riferimenti normativi e dotazione finanziaria


Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 - Tabella A (legge stabilità 2018) ha previsto lo
stanziamento della somma di euro 4.000.000,00, per la concessione di finanziamenti
ai comuni per edifici di culto la cui imputazione nel bilancio della Regione è così
articolata:
euro 1.000.000,00 nell’anno 2018;
euro 1.500.000,00 nell’anno 2019;
euro 1.500.000,00 nell’anno 2020.



D.Lgs 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.

2) Interventi ammissibili
I finanziamenti sono riservati agli edifici di culto già esistenti alla data di pubblicazione del
presente avviso pubblico e sono destinati, esclusivamente, ad interventi edilizi di messa in
sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità.

3) Beneficiari
I beneficiari sono i comuni il cui territorio ricade nella Regione Autonoma della Sardegna.

4) Condizioni per il finanziamento
L’opera oggetto di finanziamento deve essere destinata alla realizzazione di un intero progetto
o di un intervento funzionale (la spesa complessiva prevista, indicata nella sezione 2 del
modulo di domanda deve essere quindi sufficiente per realizzazione di un intero progetto o di
un intervento funzionale). L’intervento oggetto di finanziamento deve essere incluso nel
Programma triennale dell’ente proponente (antecedente alla data di presentazione della
domanda di finanziamento) nei casi previsti dall’art. 21 del D.Lgs 18/4/2016. n .50 e ss.mm.ii.
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e deve essere garantita una quota minima di cofinanziamento del 10% della spesa
complessiva prevista, reso disponibile dal comune.

Le richieste da parte del comune dovranno riguardare un solo intervento, relativo alla sola
tipologia di opere previste dal punto 2 del presente avviso. Il contributo richiesto non potrà in
ogni caso essere inferiore a € 50.000,00 e non potrà superare l’importo di € 150.000,00.

5) Erogazione del finanziamento
L’erogazione avverrà sulla base di cronoprogrammi finanziari e procedurali articolati nel
triennio 2018/2020 e relativi alla quota di finanziamento regionale. In particolare le quote
annuali saranno erogate nei limiti dello stanziamento di bilancio annuale, proporzionalmente
agli importi dei cronoprogrammi di spesa degli interventi ammessi al finanziamento.

6) Criteri di selezione e modalità di calcolo
Il criterio di ripartizione del finanziamento tra i comuni richiedenti è basato sulle seguenti
priorità:
1) tipologia chiesa: parrocchiale o non parrocchiale;
2) inagibilità totale - certificata mediante apposita ordinanza emanata ai sensi della
normativa vigente;
3) inagibilità parziale - certificata mediante apposita ordinanza emanata ai sensi della
normativa vigente;
4) presenza di un’unica chiesa parrocchiale nel comune;
5) percentuale di cofinanziamento (che in ogni caso non potrà essere inferiore al 10% della
spesa complessivamente prevista);
6) rotazione (priorità da assegnare ai comuni che non abbiano conseguito specifici
finanziamenti da parte della Regione Sardegna negli ultimi cinque anni (dal 2013 al
2017);

Modalità di calcolo del punteggio relativo ai criteri di cui sopra:
1) tipologia chiesa – Per le istanze di finanziamento riguardanti una chiesa parrocchiale
vengono assegnati quattro punti – per le chiese non parrocchiali vengono assegnati tre
punti.
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2) impossibilità totale o parziale di utilizzo per inagibilità dell’unica chiesa parrocchiale
presente nel comune – Per le istanze di finanziamento finalizzate al superamento delle
condizioni di inagibilità totale vengono assegnati cinque punti. Per le istanze di
finanziamento finalizzate al superamento delle condizioni di inagibilità di parte dell’edificio di
culto vengono assegnati due punti.
3) impossibilità totale o parziale di utilizzo dell'edificio per inagibilità, nel caso in cui lo
stesso non sia l’unica chiesa parrocchiale presente nel comune – Per le istanze di
finanziamento finalizzate al superamento delle condizioni di inagibilità totale vengono
assegnati tre punti. Per le istanze di finanziamento finalizzate al superamento delle
condizioni di inagibilità di parte dell’edificio di culto viene assegnato un punto.
4) impossibilità totale o parziale di utilizzo dell'edificio per inagibilità, nel caso in cui lo
stesso non sia una chiesa parrocchiale - Per le istanze di finanziamento finalizzate al
superamento delle condizioni di inagibilità totale vengono assegnati due punti. Per le
istanze di finanziamento finalizzate al superamento delle condizioni di inagibilità parziale
viene assegnato un punto.
5) cofinanziamento - il punteggio sarà calcolato in proporzione al cofinanziamento (superiore
al 10% previsto quale requisito di partecipazione), secondo la formula 2 (X - 10) : 30.
Il punteggio massimo attribuito è pari a 2 punti per una percentuale di cofinanziamento sino
al 40% secondo la formula suindicata. Per percentuali superiori al 40% si attribuisce
comunque il punteggio massimo di 2 punti.
6) rotazione – Per i comuni che hanno ricevuto negli ultimi cinque anni (2013-2017) un
finanziamento per edifici di culto non viene assegnato nessun punteggio previsto dal punto
1.
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile è stabilito in 11.
Ulteriori informazioni
Il punteggio previsto per i criteri 2, 3 e 4 verrà assegnato solo qualora l’ordinanza, attestante
l’inagibilità dell’edificio di culto, sia stata assunta in data antecedente la pubblicazione del
presente avviso e non sia stata revocata al seguito del venir meno delle condizioni di
inagibilità.

7) Procedure per la richiesta di finanziamento
Le richieste di finanziamento devono pervenire all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici,
Servizio

bilancio,

controllo

ed

enti
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(SEB),

esclusivamente

all’indirizzo

PEC

llpp.seb@pec.regione.sardegna.it, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione sul sito internet della Regione del presente avviso. Non saranno istruite e prese
in considerazione le richieste pervenute prima ed oltre i termini sopraindicati. Saranno
ammesse soltanto le richieste inviate alla suddetta PEC. Nel caso che, a seguito del presente
avviso pervengano, nei termini sopra indicati, più richieste da parte dello stesso comune, sarà
presa in considerazione quella pervenuta per ultima.
Le richieste dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il “Modello richiesta di
finanziamento” allegato al presente avviso, che deve essere compilato in tutte le sue parti.
A detto modulo devono essere allegati:
 I documenti di identità dei dichiaranti (legale rappresentante dell’Ente e responsabile
dell’ufficio tecnico dell’ente);
 L’ordinanza che dichiara l’inagibilità totale o parziale;
 Delibera di giunta riguardante:
a) l’impegno a cofinanziare l’intervento con l’indicazione delle fonti di copertura;
b) l’avvenuto inserimento dell’opera nel piano triennale (nei casi previsti dal D.Lgs
18/04/2016 n. 50);
c) la funzionalità dell’intervento oggetto del finanziamento;

8) Motivi di esclusione
Saranno motivo di esclusione dal procedimento di cui al presente avviso pubblico
 Le

richieste

inviate

tramite

strumenti

diversi

dalla

PEC

llpp.seb@pec.regione.sardegna.it;
 La presentazione della richiesta di finanziamento al di fuori dei termini previsti dal
presente avviso;
 Cofinanziamento inferiore al 10% della spesa complessivamente prevista;
 Richiesta di finanziamento inferiore a € 50.000,00;
 La mancata inclusione dell’intervento nel Programma triennale dell’Ente da adottarsi nei
casi previsti dalla legge;
 L’opera oggetto di finanziamento non sia destinata alla realizzazione di un intervento
funzionale;
 Le richieste che prevedano interventi diversi da quelli previsti al punto 2 del presente
avviso.
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9) Responsabilità procedimento

Responsabile del procedimento della presente procedura è il Dirigente del Servizio
bilancio, controllo ed enti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.
Costituisce parte integrante del presente avviso il documento “Modello richiesta di
finanziamento”.
Il presente avviso, unitamente all’allegato citato, sarà pubblicato esclusivamente sul sito
Internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it consultabile seguendo il
percorso “Servizi agli enti locali/bandi e gare d’appalto”.
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