
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 33/12 DEL 5.9.2007 

————— 

Oggetto: Programma di intervento per la realizzazione o il completamento di edifici di 
culto. Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 12, comma 6. C.d.R. 
00.08.01.02 - U.P.B. 07.10.005 - Capitolo SC07.1256. Esercizio 2007 - € 
5.000.000. 

L'Assessore dei Lavori Pubblici richiama la L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 13, comma 7 (Legge 

Finanziaria 2007), con la quale è stato stanziato per l'anno 2007 l'importo complessivo di € 

5.000.000 sul cap. SC07.1256 (UPB S07.10.005) del bilancio regionale, per la realizzazione, il 

completamento, il restauro ed il consolidamento di edifici di culto. 

A tale riguardo l’Assessore evidenzia che l’attuazione degli specifici interventi è delegata ai Comuni 

territorialmente interessati all'intervento, secondo il disposto dell’articolo 4 della L.R. 24/1987 

(confermato, in termini di definizione del rapporto di finanziamento Regione - ente locale, 

dall’articolo 6, comma 9, della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 recante norme in materia di procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 

comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto, in vigore dal 9 ottobre 2007) e sarà cura dell'Ente locale beneficiario assicurare la 

puntuale coerenza degli interventi delegati con gli strumenti urbanistici vigenti e acquisire tutti i 

pareri necessari. 

Con riferimento alla destinazione programmatica delle risorse ed alla conseguente individuazione 

degli enti beneficiari dei finanziamenti e relative opere, l’Assessore precisa che alla rilevazione dei 

fabbisogni si è pervenuti sulla base delle istanze inoltrate dagli enti locali nel 2006 e nel 2007, 

istanze che sono state valutate tenendo conto, in via generale, dei finanziamenti concessi per le 

medesime finalità dalla Regione al sistema degli enti locali stessi nell’ultimo quadriennio ovvero per 

la realizzazione di opere di interesse locale sul bilancio della Regione (fondi ordinari di bilancio. 

PIA, fondi del bando CIVIS). 

Ciò ha consentito di pervenire a ragionate scelte di attribuzione delle risorse basate 

essenzialmente sui seguenti criteri: 
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- individuazione degli enti locali beneficiari con il prevalente criterio della “rotazione”, tenuto 

conto, come già anticipato, dei finanziamenti precedentemente assegnati dalla Regione agli 

stessi enti per le medesime finalità ovvero per la realizzazione di opere di interesse locale sul 

bilancio della Regione (fondi ordinari di bilancio. PIA, fondi del bando CIVIS); 

- individuazione degli interventi sulla base della documentata urgenza (risanamento delle 

strutture, manutenzione straordinaria, consolidamento strutture) anche finalizzati ad assicurare 

la tutela della pubblica incolumità e ad assicurare la riapertura delle chiese interdette al culto; 

- sostegno finanziario agli interventi già iniziati e da completare anche al fine di ottimizzare 

l’utilizzo di finanziamenti già concessi con precedenti atti della programmazione regionale e 

dimostratisi insufficienti per la realizzazione di opere funzionali; 

- sostegno finanziario al fine di attivare ovvero di ottimizzare i corrispondenti finanziamenti della 

Conferenza Episcopale Italiana; 

- determinazione di una soglia minima di finanziamento, pari a € 100.000 per intervento anche 

per i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, al fine di assicurare sufficienti livelli di 

manutenzione e sistemazione degli edifici di culto e complessi parrocchiali, elevata a € 

150.000.per i comuni con popolazione superiore e maggiori stanziamenti in relazione al 

maggiore fabbisogno per Oristano (€ 300.000) e Sassari (€ 400.000). Per i finanziamenti di 

minor importo si è tenuto conto delle espresse richieste dei comuni. 

L'Assessore dei Lavori Pubblici, sulla base delle considerazioni suddette, propone l'approvazione 

del programma per l'anno 2007 così come illustrato nell'allegato prospetto, comportante una spesa 

complessiva di € 5.000.000 da imputarsi sul cap. SC07.1256 (UPB S07.10.005), alla cui attuazione 

si procederà attraverso l'istituto della delega a favore dell'ente attuatore indicato. 

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, con il 

concerto dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso parere favore 

di legittimità sulla proposta in esame, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 30 

novembre 1999, n. 43/1, 

DELIBERA  

di approvare il programma di spesa allegato alla presente deliberazione che fa parte integrante 

della stessa, per l'importo complessivo di € 5.000.000 per la realizzazione degli interventi per 

l'anno 2007 a favore dell'edilizia di culto, da imputarsi sul capitolo SC07.1256  (UPB S07.10.005) 
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del Bilancio regionale 2007, per la cui realizzazione si procederà attraverso l'istituto della delega a 

favore dell'ente attuatore indicato. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 

regionale 24 aprile 2001, n. 6. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori   Renato Soru 
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