
Bur n. 118 del 15/10/2019

(Codice interno: 404580)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1429 del 01 ottobre 2019
Contributi in materia di immobili non statali soggetti alle disposizioni del D.Lgs n° 42/2004 - L.R. 30 gennaio 1997 n.

6, art. 78 e L.R. 20 aprile 2018, n. 15, art. 27 - Criteri generali per la riduzione del vincolo di fruizione pubblica sui beni
immobili oggetto di contributo; deliberazione n. 78/CR del 12/07/19.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, in conformità a quanto disposto all'art. 27, comma 1, della dalla L.R. 20 aprile 2018, n. 15, di
semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate, personale e patrimonio,
stabilisce i criteri generali per la riduzione del vincolo di fruizione pubblica dei beni immobili finanziati ai sensi dell'art. 78
della L.R. 30 gennaio 1997, n.6.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La legge regionale 30.01.1997 n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)" stabilisce, all'art. 78 "Contributi in materia di beni
immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939 n. 1089" (ora Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), la possibilità di
finanziare, con risorse regionali, interventi proposti da soggetti pubblici e privati che rispondano a finalità di conservazione,
valorizzazione, nonché di pubblica fruizione dei beni immobili oggetto di tutela. In particolare sono ammessi gli interventi di
restauro conservativo, manutenzione straordinaria ed adeguamenti impiantistici, con l'esclusione delle opere di natura
specialistica (es. restauro di superfici affrescate) di competenza del Ministero dei Beni Culturali.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico perseguito con il sopra indicato finanziamento regionale, l'art. 78, comma 3, della
L.R. 6/1997 richiede, come condizione di ammissibilità al contributo, la congrua fruizione pubblica del bene oggetto di
intervento.

Con DGR n. 96 del 25/01/2002 sono stati stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi in argomento nonchè le relative modalità
di gestione (indicate nello schema di convenzione di cui all'Allegato E alla citata DGR 96/2002), disponendo in particolare che
la suddetta fruizione pubblica degli immobili (da intendersi come visitabilità degli stessi per la sola parte oggetto del
finanziamento) sia effettuata mediante una calendarizzazione (perennemente valida) predisposta dal soggetto finanziato,
secondo le modalità di cui agli allegati F.1 ed F.2 alla medesima DGR 96/2002, in accordo con la competente struttura
regionale.

Per i soggetti privati, in particolare, è richiesto che la tempistica di cui sopra sia recepita in un apposito atto notarile
(predisposto conformemente al citato Allegato F.2) sottoscritto tra il beneficiario del contributo (cui spettano i relativi oneri di
registrazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari) e il Dirigente della struttura regionale competente.

Pur risultando imprescindibile assicurare la durevolezza del buon fine dell'intervento finanziario regionale, la perennità della
suddetta condizione può risultare eccessiva e incongrua, se rapportata ad interventi finanziari di modesta entità.

In relazione a quanto sopra, l'art. 27, comma 1, della L.R. 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione
ordinamentale", ha integrato le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 78 della L.R. 6/1997, stabilendo che la durata del
vincolo di visitabilità per le opere finanziate i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
della citata L.R. n. 15/2018 (pertanto dal 26 aprile 2018), sia rapportato all'ammontare del finanziamento, secondo i criteri
stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di approvare i termini di definizione temporale della scadenza minima del
vincolo di cui sopra, tenuto conto dell'aliquota massima di finanziamento stabilita dall'art. 78 della LR. n. 6/1997, pari al 70%
della spesa ammissibile per lavori ed oneri di sicurezza, nonchè di quanto disposto con la citata DGR n. 96/2002 con la quale
sono stati determinati gli importi massimi dei contributi concedibili di seguito indicati:



€ 250.000,00 per soggetti pubblici e privati aventi personalità giuridica riconosciuta (parrocchie, istituti, ecc.);• 
€ 75.000,00 per tutti gli altri soggetti privati.• 

Con deliberazione n. 78/CR del 12/07/2019 la Giunta regionale in conformità a quanto disposto all'art. 78, comma 3 della L.R.
30 gennaio 1997 n.6, " Contributi in materia di immobili non statali soggetti alle disposizioni del D.Lgs n. 42/2004" (come
modificato dalla L.R. 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale", art. 27), ha stabilito
che la durata minima della fruizione pubblica degli immobili oggetto di intervento di cui al relativo comma 3, sia determinata
secondo i termini di seguito indicati:

per contributi fino ad € 75.000,00 = 4 anni• 
per contributi da € 75.000,01 ad € 150.000,00 = 8 anni• 
per contributi da € 150.000,01 ad € 250.000,00 = 12 anni• 
per contributi superiori ad € 250.000,00= 15 anni.• 

In virtù del parere favorevole n. 442 espresso dalla VI^ Commissione consiliare nella seduta del 28/08/19, con il presente
provvedimento si propone pertanto l'approvazione dei sopradetti termini.

La disposizione in argomento decorre dalla data indicata dal beneficiario negli "Schemi di dichiarazione per la fruibilità delle
opere realizzate da soggetti pubblici" e  "Schemi di convenzione per la fuibilità delle opere realizzate da soggetti privati", di cui
agli allegati, F.1 ed F.2 alla DGR n. 96/2002, che detta le disposizioni di accesso al contributo, opportunamente aggiornati
secondo le nuove disposizioni di legge.

Le disposizioni di cui sopra, ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della L.R, n° 15/2018, sono applicate ai procedimenti di
contributo i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della citata LR n. 15/2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 6/1997, art. 78;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i;

VISTA la L.R. n.39/2001 e s.m.i;

VISTO il D. Lgs 118/2011 e s.m.i;

VISTI il D.Lgs. 33/2013 ed il D.Lgs 97/2016;

VISTA la DGR n. 78/CR del 12/07/2019;

VISTO il parere favorevole n. 442 espresso dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 28/08/19, trasmesso con nota
n. 12207 del 29/08/19, acquisita al protocollo della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica al n. 376038 in data
02/09/19;

VISTA la DGR n. 869 del 19/06/2019, di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione LLPP, Edilizia e Logistica n. 2 del 02/09/2019.

delibera

1. di approvare, in conformità a quanto disposto all'art. 78, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1997 n.6, "Contributi in materia di
immobili non statali soggetti alle disposizioni del D.Lgs n. 42/2004" (come modificato dalla L.R. 20 aprile 2018, n. 15 "Legge
di semplificazione e di manutenzione ordinamentale", art. 27), la determinazione della durata minima della fruizione pubblica
degli immobili oggetto di intervento di cui al citato comma 3, secondo i termini di seguito indicati:

per contributi fino ad € 75.000,00 = 4 anni;• 
per contributi da € 75.000,01 ad € 150.000,00 = 8 anni;• 



per contributi da € 150.000,01 ad € 250.000,00 = 12 anni;• 
per contributi superiori ad € 250.000,00 = 15 anni.• 

2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica di
aggiornare gli allegati F.1 ed F.2 di cui alla DGR n. 96/2002 secondo le nuove disposizioni e le motivazioni contenute nelle
premesse;

3. di applicare le nuove disposizioni , di cui ai precedenti punti 1 e 2, ai procedimenti i cui bandi siano stati pubblicati
successivamente all'entrata in vigore della LR. n. 15/18;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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