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Oggetto: Interrogozione n.l2751A sul moncoto inserimento del €omune di Boso tro

i

beneficiori dei finqnziomenti per il restouro e il consolidomenro di edifici di
culto e di chiese di porticolore inleresse storico e clrtistico. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2411lgab del 5luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenea della Regione
Ufficio di Gabinetto

qqn-E

Oggetto:

Interrogrztone n. 1278l[{lUfere*}, cul ftancafo In*erllnrnto def Gomune di Boee tre
i banellcfarf del flnanzfamsntl per ll restrurc e ll concolldemanto di ediflci dl culto s
dl chiese dl particolen lnbmstt rtorico e artl*tico Rircontro,

-

L'interrogaeione afla Giunta regionafe e, in particolare, all'Asse$eom regionale
dei Lavori pubblici è
volta a:

'l) "'solJacrfare spiryazisní in merito al mancata

inserimenta det Comunadj

dei fìnanziamsntl per il resfauru e il ctnsotidamento di ediÍici
infsresse sforbo a arfrbtico o dl aftre ed eventualiassegna$on

Bosa

tra

i

benefrciari

di cuttoe di c6bse di partimlare

i

difrnanziamanto.

In riferimento al quesito delf intenogante, si riporta che a questo Assessorato pervengono
numenose
richieste di finanziamento par ilrettauro ed ilconsolldament{c
dègliedificidi culto.
Con riferimento afle modaiiÉ

ogative di individuazione

dei singoli beneficiari e degli intorventi da
attuare, relativamente al 2017, si ricorda che la disponibiliÈ finanziaria
complessiva di € 4.000.000,00,
come correttamente riportato nell'interogazione, si è realizzata
in due momentisuccessivi.

fn particolare con la Legge di stabiliH 2017
{L.R 13 aprite 2017, n. 5, art. 2 comma 18) e steta
stanziatia la somma di€ 1.000.000,00.
$uccessivamente, con la Legrge regionale
"Disposztbni finanziane'8 prìma variezione
del

n. 1g det

03/0gf2017

art. 1, comrna 12, recante

at bilancio 2017-20tg. Msdifìca a;fia legge regionate n. 5
2At7, alla |egge rqtunalo n. 6 de! 2017, alta tegge rcgionale n. 32 det z01o a alla tegge regionate

n' 12 det 2007, è stiata destinata, per le medesime finalità, l'ulleriore:somrna
di€ 9.000.000,00.
v*ab Trento

ES - 0gf2g Cagtiari - tet, +3g 020 606 ?mg - fex +gg 0?0 6@ A0€O
wwry.f€gione.sardegna-it' e.nrair: rtpp-assesso@rugbne-$afdagna. at

,sffi
ASSESSORADU OE $OS TRABALLOS PÙ8LrcOS
AS$E$$ORATO CIgI LAVORI PUBSLICI
L

Aseessore

Tale ultima disposizione normativa è poi entrata in vigore ilgiorno CI7l08/2017'

Tenuto conto del tempo residuo per la chiusura dell'esercizis

e delfa necessita del rispetto degli

obblighi dei principi di armonizzazione contabite sia per la Regione che per i beneficiari, si è valutsio

che la modslità operativa di individuazione dei singoli beneficiari e degli interventi da attuare mediante
l'*spletamento di procedure setettive a s*guito di preliminare bando pubblico, non consantisse
f'adozione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro la chiusura dell'esercizio 2817. Tale
modafitA è $taia invece seguita in aitrc situazioni, sonseguenti alle disponibúlita verificateei nel primo
gemestre dall'anno.

Si è quindi valutato di

prendere

i*

considerazione

le

richieste

di

finanziamenÎo Pervenute

all'Assessorato Brivifegiando quelle riguardanti interventi di messa in sicurezga ed il loro totale
soddisfacimento, sÉppur in misura parziale ed incÌuderle in un programrna di finanEiarnenti, deliberato
dalla Giunta regionafe il

I

settembre 20î7 con la D.G.R. n. 4112.

La procedura seguita ha coneentito di operare eon la massima sollecitudine entro il conente eserciziQ.
permettendo, nel conternpo, agli enti locali di disporre di tempistiche di impegno delle sornme

compatibillcon le dinamiche del bilancio armonizzato.
!n relazione agti intErventi menzionati nell'interrogazione, si rappresenta che le rispettive segnafaaioni
sonCI pervenute il 20 settembre 201?. successivamente alla data di approvaaione del programma di
spesa. At riguardo si curRunica che la Giunta regionale, cÉr! la deliberazione 28t28 del 5 giugno ?018,

ha dato attuazione a quanto previsto dat Consiglio Regionale nella L.R. 11 gennaio 2018 n' 1,
approvando i criteri per la predisposizione di un awiso pubbfico per la concessione di finanziamenti
per ta rnessa in gcurepa ed il ripristino delle condizionidi agibiFta degli edifici di culto, per un importo
totale di 4 rnln di euro, suddivisi neltriennio ?018

* 2020.

ll qornune di Bosa potrà, quindi, rappre$entare lc proprie esigenze entro it prossimo 't2 luglio, data
scadenza dei termini di presentezbne della istenza.
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