
A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Comitato 
Tecnico Regionale - Decreto dirigenziale n. 288 del 16 marzo 2010 –  Avviso Pubblico - Conces-
sione contributi per la realizzazione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici di culto. L.R. 02 
del 21/01/2010 - art. 1 comma 52 - D.G.R. n. 200 del 05/03/2010.                                     
 
 
PREMESSO 
Che, con L.R. n. 2 del 21/01/2010 - art. 1 - comma 52 (Legge finanziaria) è stato istituito un fondo pari 
ad €. 3.000.000,00 per la concessione di contributi da destinare alla realizzazione, ristrutturazione e ma-
nutenzione degli edifici di culto; 
Che, nel bilancio gestionale dell’esercizio finanziario 2010, approvato con Deliberazione di Giunta Re-
gionale n. 92 del 09/02/2010, l’importo di cui sopra è stato stanziato, in termini di competenza e cassa, 
sul cap. 5364 - U.P.B. 3.11.32; 
Che, con Deliberazione di G.R. n. 200 del 05/03/2010 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per 
l’emanazione di un avviso pubblico per la concessione di contributi a favore degli Enti Proprietari degli 
edifici di culto; 
Che, con la suddetta deliberazione è stato dato incarico al Dirigente del Settore C.T.R. di emanare il 
predetto avviso; 
 
RITENUTO  
Di dover dare esecuzione alle disposizioni su indicate; 
VISTO l’art.4 del Decreto Legislativo 30/03/01, n.165; 
VISTA la L.R. 03/07; 
VISTE le LL.RR. n. 02 e 03/2010; 
VISTA la D.G.R. n. 92 del 09/02/2010; 
VISTA la D.G.R. n. 200 del 05/03/2010; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore C.T.R., nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Settore 
 

DECRETA 
 

- Di Approvare, per le considerazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 
l’allegato bando, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

- Di inviare copia del presente decreto, per quanto di competenza, all’Assessore ai LL.PP., all’A.G.C. 
LL.PP., al Settore Entrate e Spesa, al Settore C.T.R. ed al Settore Stampa Documentazione per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
                                                                          Il DIRIGENTE DELEGATO 
                                 Correa 
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AVVISO PUBBLICO 
 
Oggetto: Concessione contributi per la realizzazione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici di culto 
a favore degli enti proprietari - L.R. 02 del 21/01/2010 - art. 1 comma 52 - D.G.R. n. 200 del 05/03/2010. 
 

Art. 1 
Oggetto 

La Regione Campania, in esecuzione della L.R. 02 del 21/01/2010 - art. 1 comma 52 e della Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 200 del 05/03/2010, indice un bando per la concessione di contributi da destinare 
alla realizzazione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici di culto. 
 

Art. 2 
Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono gli Enti proprietari degli edifici di culto, oppure i legali rappresentanti titolari 
dell’Ufficio, risultanti dal Decreto Prefettizio o Vescovile. 
 

Art. 3 
Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie utilizzabili ammontano ad €. 3.000.000,00, stanziati in termini di competenza e di 
cassa sul cap. 5364 - U.P.B. 3.11.32. 
 

Art. 4 
Entità dei contributi 

Il contributo massimo concedibile non può superare l’importo di €. 100.000,00. La concessione del 
contributo sarà subordinata all’ammissione delle specifiche obbligazioni di spesa a copertura 
dell’ammontare del progetto. 
 

Art. 5 
Presentazione delle domande 

Gli Enti proprietari degli edifici di culto, oppure i legali rappresentanti titolari dell’Ufficio, che intendono 
accedere ai contributi di cui al presente bando, devono inoltrare istanza al Dirigente del Settore Comitato 
Tecnico Regionale – A.G.C. LL.PP., in Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli. La domanda, a pena di 
esclusione, dovrà essere corredata di un progetto con relazione indicante i lavori da eseguire, completa del 
quadro economico di spesa. Nella domanda vanno indicate le generalità complete del legale rappresentante 
ed il codice IBAN intestato all’edificio di culto. 
 

Art. 6 
Termini di presentazione della domanda 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre 20 (venti) giorni decorrenti da quello successivo alla 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., all'indirizzo indicato all'art. 5. Il plico potrà essere 
consegnato anche a mano, ovvero per corriere autorizzato. In relazione alla domanda inviata per posta, fa 
fede la data del timbro postale di invio. 
 

Art. 7 
Esame domande 

La richiesta di contributo ed i relativi progetti saranno esaminati in base all'ordine cronologico di 
protocollazione. 
 

Art. 8 
Finanziamento progetti 

Saranno finanziati i progetti pervenuti ed ammissibili fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 
disponibili. 
 

Art. 9 
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Redazione Progetti 
I quadri economici dei progetti devono essere redatti secondo le indicazioni di cui alla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1404 del 27/07/07, pubblicata sul B.U.R.C. n. 49 del 10/09/07; 
 

Art. 10 
Criteri per la concessione dei contributi 

Saranno ritenuti ammissibili gli interventi: 
a) su edifici di culto ricadenti in centri storici o messi a sistema per la fruibilità del cittadinio o del turista, 

che favoriscono la crescita del patrimonio storico, artistico e culturale della regione; 
b) quelli che promuovono azioni volte alla diffusione della solidarietà e a contrastare l’emarginazione 

sociale nonché il disagio e la devianza minorile; 
c) interventi di manutenzione straordinaria su edifici di culto-beni culturali, aperti al pubblico o di 

prossima apertura, dando priorità agli interventi di elevata valenza artistica attestata dalla 
Soprintendenza. 

Sono, inoltre, considerate ammissibili le spese relative a consolidamento e restauro di beni immobili, 
manutenzione delle coperture degli edifici, recupero e/o restauro conservativo dell’arte sacra, ivi compresi 
gli strumenti musicali, i dipinti, le statue, le pavimentazioni che ne costituiscono il patrimonio storico-
artistico-culturale. 

Art. 11 
Liquidazione dei contributi 

La liquidazione dei contributi avverrà con Decreto Dirigenziale. Il 50% previa presentazione del certificato 
di inizio lavori, il saldo a presentazione del certificato di regolare esecuzione ed ultimazione lavori. 
 

Art. 12 
Rendicontazione 

La rendicontazione dovrà essere redatta ai sensi dell'art. 72 della L.R. 03/07 e resa secondo le modalità 
indicate dalla Deliberazione di G.R. n. 3600 del 30/06/2000. 
 

Il Dirigente del Settore C.T.R. 
        Dott. Fulvio Correa 

 
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore C.T.R., Dott. Fulvio Correa – Tel. 081 7963112 – 
Fax 081 7963267 


