
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 970 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente della Giunta Regionale - Manutenzione straordinaria ed
ordinaria degli edifici di culto.

PREMESSO:

Che il d.lgs. 42/2004 art. 5 disciplina la cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in
materia di tutela del patrimonio culturale;

Che tra i fini istituzionali della regione Campania vi è la tutela, la conservazione e la valorizzazione del pa-
trimonio storico, artistico e culturale di interesse regionale in conformità all’art. 5 dello Statuto della Regione;

Che il patrimonio culturale degli Enti ecclesiastici riveste un considerevole interesse nell’ambito delle suc-
citate competenze regionali statutarie;

CONSIDERATO

Il valore storico, artistico e culturale del patrimonio degli edifici di culto nella Regione Campania;

Il ruolo sociale espletato negli edifici di culto teso a promuovere azioni volte alla diffusione della solidarie-
tà e a contrastare l’emarginazione sociale nonché il disagio e la devianza minorile;

RITENUTO

Opportuno:

- contribuire a finanziare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di culto;

- favorire gli interventi diretti ad una crescita significativa del patrimonio storico, artistico e culturale della
regione;

- evitare, pertanto, l’eccessiva polverizzazione degli interventi e facilitare la formulazione delle istanze;

VISTI

la legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 “ Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, comma 1,
d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76";

la legge regionale 24 del 29 dicembre 2005 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale della Regione Campania - legge finanziaria 2006";

la legge regionale 25 del 29 dicembre 2005 “ Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno fi-
nanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006 - 2008";

la D.G.R.C. n. 31/2006 Bilancio Gestionale 2006, che ha previsto nella U.P.B. 6.23.57 il cap.521 denominato
“Fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di culto”;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per ripetute e trascritte:

- di sottolineare il riconoscimento del valore storico, culturale, artistico e sociale degli edifici di culto;

- di approvare la concessione di contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cul-
to per un importo complessivo pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) a valere sul cap. 521 U.P.B. 6.23.57 bi-
lancio 2005 - bilancio 2006;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 35 DEL 1 AGOSTO 2006



- di demandare al dirigente dell’A.G.C. 01 Settore 01 l’approvazione di due distinti bandi per la selezione
dei beneficiari nel rispetto dei seguenti indirizzi programmatici:

“Bando A - manutenzione straordinaria edifici di culto”, finanziato con i fondi stanziati nella U.P.B. 6.23.57,
cap. 521 - esercizio 2005, per euro 1.000.000,00, per interventi di manutenzione straordinaria su beni culturali di in-
teresse religioso aperti al pubblico, situati nel territorio della Regione Campania, dando priorità agli interventi di
elevata valenza artistica attestata alla Regione dalla Soprintendenza.

Saranno considerate ammissibili le spese relative a consolidamento e restauro di beni immobili, manuten-
zione sulle coperture degli edifici, restauro di tele, e/o di superfici decorate di beni immobili. Il contributo sarà
compreso tra 40.000,00 euro e 100.000,00 euro e non potrà superare il 60% del totale del progetto realizzato.

“Bando B - manutenzione ordinaria e straordinaria edifici di culto”, finanziato con i fondi stanziati nella
U.P.B. 6.23.57, cap. 521/2005, per euro 500.000,00 e cap. 521/2006 per euro 1.500.00,00, per interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria su beni di interesse religioso situati nel territorio della Regione Campania.

Gli interventi ammissibili, ai quali sarà data priorità secondo il seguente ordine, sono quelli di manutenzio-
ne sulle coperture degli edifici, di adeguamento impianto elettrico alle normative vigenti, di manutenzione di
beni mobili.

Ciascuna parrocchia potrà presentare un unico progetto. Per garantire un’equilibrata assegnazione di con-
tributi sull’intero territorio regionale, nel riparto si terrà conto del numero di parrocchie per diocesi. Saranno
considerati prioritari gli interventi di maggiore rilevanza.

Il contributo sarà compreso tra 10.000,00 euro e 35.000,00 euro e non potrà superare il 50% del totale del
progetto.

In entrambi i bandi saranno previsti meccanismi di decadenza e di revoca del contributo, nonché la possibi-
lità della Giunta Regionale di svolgere sopralluoghi per valutare la conformità degli interventi realizzati.

- l’istruttoria è affidata ad una commissione composta di n. 3 componenti interni più il segretario nominati
con decreto dirigenziale;

- di demandare per l’esecuzione all’Area “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” settore
“AA.GG. della Presidenza e collegamento con gli Assessori” i successivi provvedimenti di assegnazione, impe-
gno e liquidazione;

- di inviare per l’esecuzione all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza, all’A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tribu-
ti per i provvedimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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