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SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
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Oggetto: Contributi agli Enti locali per interventi di restauro di beni culturali di rilevante interesse 
artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico della Sardegna. L.R. 20.09.2006, n.14, 
art. 4 comma 1 lett. f) e art. 21 comma 1 lett. c).  

Quesito n. 1  del 07/08/2011 

Dall’avviso sembrerebbe che quest’anno sono previsti fondi per gli enti locali da destinare solamente ad 
immobili che vertono in particolare stato di degrado, certificato dal Genio Civile o dai Vigili del fuoco. (pag. 3 
dell'avviso pubblico). Significa che non sono previsti fondi per i beni mobili?  

Risposta a quesito n. 1 

Le risorse per l’annualità 2011 sono riservate unicamente ai beni culturali immobili che presentino 
condizioni di particolare pericolo di integrità o degrado, documentate dal Genio Civile o dai Vigili del 
Fuoco. Il Decreto Assessoriale n. 24 prot. 12543 del 13.07.2011, ha destinato le risorse relative 
all’annualità 2011 unicamente ad interventi su tali beni culturali. 
Il documento “interventi di restauro dei beni culturali. Direttive per l’attuazione” approvato con delibera 
di Giunta regionale n. 19/30 del 14.04.2011 (che si riferisce a beni immobili e mobili), costituisce invece 
l’indirizzo generale per l’attività di restauro per le diverse annualità 

Quesito n. 2 del 23/08/2011 

Sul sito della regione non è più visibile il bando relativo al restauro dei beni culturali pubblicato lo scorso mese 
con scadenza il 15 ottobre 2011, come mai? Sarebbe possibile avere i documenti? 

Risposta a quesito n. 2 

Si precisa che il sito è raggiungibile con il seguente percorso: http://www.regione.sardegna.it 
- Assessorati 
- Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali, Informazione Spettacolo Sport 
- Direzione Generale dei Beni Culturali......... 
- Servizi - Procedimenti/Modulistica 
- Contributi agli Enti Locali per interventi di restauro dei beni culturali 

Quesito n. 3 del 29/08/2011 

Alla pagina 3 dell'avviso pubblico, è precisato che il contributo è destinato ad interventi su beni culturali immobili 
che presentino condizioni di particolare pericolo di integrità o degrado documentata dal Genio Civile o dai Vigili 
del Fuoco. Si chiede se tale attestazione debba essere redatta in qualche forma particolare o è sufficiente un 
verbale di sopralluogo da parte dei VV.FF. 

Risposta a quesito n. 3 

Si precisa che è necessario un verbale dei VV.FF o del Genio Civile che attesti la pericolosità per la 
conservazione del bene o l'incolumità pubblica e che deve essere trasmesso assieme all'istanza 

Quesito n. 4  del 07/09/2011 

Un intervento di messa in sicurezza dell'accesso dalla pubblica via ad una chiesa è ammissibile. 
In particolare l'edificio di culto è sito in uno spiazzo e l'accesso dalla via pubblica avviene attraverso un sentiero 
molto acclive dotato di gradini naturali in pietrame che non rispettano le norme vigenti . 
Volendo proporre un intervento di messa in sicurezza dell'accesso attraverso la sistemazione dell'area e del 
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vialetto di collegamento alla pubblica via si considera in tale fattispecie ammissibile l'intervento ai sensi di 
quanto indicato alla pag. 5 dell'avviso (interventi ammissibili:ulteriori opere strettamente indispensabili a 
garantire l'accesso pubblico). 

Risposta a quesito n. 4 

Si ritiene che il caso segnalato possa ricadere nella fattispecie "interventi non ammissibili - 
valorizzazione infrastrutturale (ad es. sistemazione viabilità, percorsi pedonali o altri interventi simili) 

Quesito n. 5  del 05/10/2011 

Il bando per il finanziamento dei beni culturali scade sabato 15 ottobre. 
considerato che in tale giorno gli uffici regionali sono chiusi, si chiede se il termine slitta al lunedi 17 ottobre. 

Risposta a quesito n. 5 

Si comunica che la data di scadenza per la presentazione delle istanze è prorogata al 17 ottobre 2011 
ore 13 (art. 155 c.p.c.) considerato che il 15 ottobre 2011, previsto nell'avviso pubblicato, ricade di 
sabato. 

 

Il Funzionario Istruttore 
Geom. Andrea Angius 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Salis 


