
A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 200 
del 5 marzo 2010 –  L.R. n. 02 del 21/02/2010 - art. 1 - comma 52. Istituzione fondo per la realizza-
zione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici di culto - Approvazione indirizzi e criteri per 
l'emanazione di un avviso pubblico per la concessione di contributi. 

 
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. 5634 - U.P.B. 3.11.32 ed assegnato alla competenza del Settore Comitato Tecnico Regionale 
dell’A.G.C. LL.PP.; 
 
Vista la esiguità dei fondi disponibili; 
Ritenuto necessario procedere alla redazione di un bando pubblico (a sportello) per l’utilizzo delle citate 
risorse per la concessione di contributi da destinare alla realizzazione, ristrutturazione e manutenzione 
degli edifici di culto a favore degli Enti proprietari degli edifici di culto; 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
- Di approvare i seguenti criteri ed indirizzi per l’emanazione di un avviso pubblico per la conces-
sione di contributi a favore degli Enti proprietari degli edifici di culto: 

1) Saranno finanziati tutti i progetti pervenuti ed ammissibili fino ad esaurimento delle risorse fi-
nanziarie disponibili; 

2) Le richieste di contributo ed i relativi progetti saranno esaminati, in base all’ordine cronologico 
di protocollazione delle istanze pervenute; 

3) Il contributo massimo concedibile non può superare l’importo di €. 100.000,00; 
4) I quadri economici dei progetti devono essere redatti secondo le indicazioni di cui alla delibe-

razione di G.R. n. 1404 del 27/07/07, pubblicata sul BURC n. 49 del 10/09/07; 
5) Saranno ritenuti ammissibili gli interventi: 

a) su edifici di culto ricadenti in centri storici o messi a sistema per la fruibilità del cittadino o 
del turista, che favoriscono la crescita del patrimonio storico, artistico e culturale della re-
gione; 

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 dal-
la Soprintendenza; 

6) 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; 

7) 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; 

8) La rendicontazione avverrà ai sensi dell’art. 72 della L.R. 03/07 resa secondo le modalità indi-
cate dalla Deliberazione di G.R. n. 3600 del 30/06/2000; 

- Di incaricare il Dirigente del Settore C.T.R. dell’emanazione del bando pubblico; 



- Di inviare copia della presente deliberazione all’Assessore ai LL.PP., all’A.G.C. LL.PP., ai Set-
tori C.T.R. ed Entrate e Spesa per il seguito di rispettiva competenza. ed al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


