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Oggerfo: tnterrogozione n. 12421^ sui requisiti, i criteri di selezione e lo pubblicità
odo$oii per lo formozione del progrommo di speso per lo concessione di
fincrnziomenti per il restouro ed il consolidcrmento di edifici di culto e di
chiese di porticolore interesse slorico e orfistico, di cui oll'orticolo 2, commo
| 8, dello legge regionole | 3

oprile 2017, n.5.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2410/gab del 5luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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ASSESSORATO DFI LAVORI PLABtrcI

L'Assessore

Frot.

n.J+,tCt

/sab

Gagriari,

05 {J S. 3.ú | #

Afla Presidenza della Regione

Uffcio di Gabinetto
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Oggetto: Interrogalonc n, 1212tA

{Solinac Chrirthn}, cui rrquftslil, I criterl di selezione e la
pubblicltà adottrrtl por h formarione del programm* di rpora psr lE conce*sione dl
finaneiamcnll por il rortruro ed il con*olldamento dl cdifici di cutto e di chiege dl

paÉicolele lntaru$s sro'^rfco ad afilstlco, df cul eflfarticolo
L.R, ,,1g,&f .20i7, n. 5 * Riecontro.

l,

comme 18, della

L'interrogazione all'Assessore regbnah dei lavori pubblici è volta a conoscere:

f)

..se com'sponde al vero che non sla sfafo pubblbato alcun bando o awiso

o, conunque,

non

sta sfafa data alcuna evidenza pubblica preventiva, per ta prasentazione di isfanze di
frnanziamento de parte daillí enti intera.ssafí per il msfaurc e if oorrsofdamenfo di editici di

2)

cufo e dicfrresa úi pafticalare interesse sfonco p arflsfrco;
.'se comqponda al vsro the non sfano stati individuati ex ante i criteri

di

vatutazione dal'e

isfanze prexntete;

3, ',4 guale titolo gli enti ammsssi abbianopresenfalo istanza di finanziamenta
quante srbno sfafe cumpleesrvarnanfe

4)

le

domande

dí finanziamenlo e

l, +

6D?'

ASSESSORADU DÉ $O$ TRABALLCIS PUBLICOS

e in quati dafa

quati siano sfiafi i cnfen

di valatazisne Wr selezionare le 4}aflmss$a;
..se n?enga Ie prwedure sdofiafe per la farmazk>ne det prognmma di spesa in argomento
confomti atle vigenti normatiw a comunque cosrenti ette ùuons priassi in materia di apere
pubbÍiehe ela dí pubblico inferssse con partieolarc riferirn;enta agti abbtighi di frasp arenza e di

evidenaa pubbîica dei procrf/imentidí rípaftízione delÍe nsorse Tegionatí.
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ln riferimento si quesiti posti dall'interrogante, si riferisce, che, negli ultirni anni sono pervenute s
questo Assessoreto numerose richieste di finanziamento per il restauro ed il *onsolidamenta degli
edificidiculto"
{n relazione alle modalita operative di individuazione dei singoli beneficiarie degli interventi da attuare,

si premette che la disponibilita finansiaria complessiva, relativa all'annualilA 201?, di€ 4.000'00$,0S,
destinata al r.estiauro e consolldamento degliedifici di cutta, siè realiazata in due momentisuccessivi.

fn particolare con la Legge di stabiilH 2017 (L,R, f3 aprile 2017. n, 5, art.2 csmma fS) è steta
steneiata la somma di € 1"000.000,00 e, successivamente, con la Legge regionate n. 18 del
03/0812017 art. 1, comma 12, recante "OsposÈloni finanziarie e prtma variaziane

al bilansio 2017'

l*gge regianaÍe n. 5 def 2017, alla tegge rcgionate n. 6 del 2017, afla legge
rogionalrs n. 32 del 2016 e alla fegge regionale n. 12 del N07, è stata destinata, per le medesirne
?CI19. Modifica alfa

finalita, f'ulteriore somma di € 3.000.000,00.
Tale uttima disBosizione normativa è poientrata in vigore ilgíomo

A7fiil2l17.

Tenuto conto del,ternpo residuo per la chiusura defl'esercizia e della necessità del rispetto degli
obblighi dei púncipi di armonirzaeione contabile sia per la Regione che

pr i beneficiari,

si è wlutata

ctre la rnodalità operativa di individuazione dei singolí beneficiari e degli interventi da attuare medÍarite

I'espletamento

di

procedure selettive

a

seguito

di

preliminare bando pubblice, non consenti*se

l'adozione detle obbligazioni giuridicafilente vincofanti entro la chiusura dell'esercieio 2017. Tafe
modalila è stata inveee seguita in altre situazioni, ffon$eguenti atle dispnibiliÉ vorificatesi nel prirno
semestre dell'anno.

$i è

quindi valutatro

di

prender*

in

considerazione

le

all'Asses$orato, privilegiando quelle riguardanti interventi

di finanriamenta peruenute
in siCurezza ed il loro ùotale

richieste

di

messa

soddisfaeimento, sepprlr in misura pareiale.

La procedura seguita ha consentito di operare con la massima sollecrtudins. consentendo agti enti
beneficiari di operare nell'annuslità

di

eser*izio.

In relaEione all'anno in corso. si rappresenta cfle dall'agosto

z}fi all'aprite

?0f

I sono pervenute dai

comuni ulteriori iiLnze per oltre 1?mln di euro per interventl di me$sa in sicurezza e ripristino detle
condizioni di agibilitè degli edifici di culto.
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ASSESSORATO DEI TAVOFI PUEBUCI
LAssessore

Opportunarnenls, il ConsigÌio Regionale, nella Legge Regionale 1't gennaio 2018 n.1, ha previsto uno
stanziamento di 4 mln di eurs, aflocato neltriennis 2o16-zaz0"
La Giunta regbnale, lo scorso 5 giugno, con la deliberazione 28/28 ha approvato icriteri generafi per

la spesa delle risorsq sopra citate con il relativo awiso pubblico pÉr la pr€sentffiione delle istanze di
finanziaments da parte deiComuni.
La scadenza pèr la presentazkrne della domande difinanziamento è prevista per il prossímo 12 luglio
4018.
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