COMUNE DI ARCIDOSSO
Provincia di Grosseto

AREA TECNICO URBANISTICA
DETERMINAZIONE N.
322
Del 10/11/2015

COPIA

Oggetto :

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO
ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI NONCHE’ PER CENTRI
CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il Regolamento per l’erogazione dei contributi per “edifici di culto ed altri edifici per servizi
religiosi e per centri civici e sociali ed attrezzature culturali e sanitarie” approvato con atto di
Consiglio Comunale n°51 del 12/10/2015;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°52 del 12/10/2015, con la quali si approvavano gli
indirizzi annuali di cui all’art. 2 del succitato regolamento;
Visti i rendiconti delle entrate da oneri concessori (urbanizzazione secondaria) dall’anno 2004
all’anno 2014 approvati con atti di Giunta Comunale sulla base dei quali erano state impegnate ed
accantonate le relative quote per contributi ad edifici di culto ed a centri civici e sociali;
Dato atto che con il riaccertamento straordinario dei residui tali quote sono confluite nell’avanzo di
amministrazione vincolato;

Considerato che la somma complessiva a disposizione (comprensiva della rendicontazione 2014 e
precedenti non ancora assegnate), così come da nota prot. 3626 del 30/04/2015 a firma del
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dott. Simone Zacchini, risulta essere pari ad €.
85.292,85 così ripartita:
a) Edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi: €. 25.495,01
b) Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie: €. 59.797,84

Ritenuto opportuno procedere ai sensi dell’art.6 del succitato regolamento, a predisporre apposito
Bando per l’assegnazione dei contributi sopra individuati e l’individuazione dei soggetti e delle
opere aventi diritto;

Visto l’ALLEGATO A “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER EDIFICI DI
CULTO ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E PER CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATURE
CULTURALI E SANITARIE PER L’ANNO 2015”, che allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale.
DETERMINA

1) DI APPROVARE L’ALLEGATO A “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER
EDIFICI DI CULTO ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI E PER CENTRI CIVICI E SOCIALI ED
ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE”, secondo il regolamento per l’erogazione dei contributi
per “edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi e per centri civici e sociali ed attrezzature
culturali e sanitarie” approvato con atto di Consiglio Comunale n°51 del 12/10/2015 e gli indirizzi
annuali approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n°52 del 12/10/2015;
2) Di DICHIARARE l’atto di approvazione della presente proposta IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

ALLEGATO A

COMUNE DI ARCIDOSSO
___________________

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO ED ALTRI EDIFICI
PER SERVIZI RELIGIOSI E PER CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE

ANNO 2015
INDICE
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Art. 1 – INDIRIZZI ANNUALI

1. Sulla base di quanto disposto con D.C.C. n°52 del 12/10/2015 si elencano i seguenti indirizzi, ai fini
dell’individuazione dei soggetti e degli interventi ammessi a contribuzione:
‐ Sussistenza dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del progetto, tenuto conto del
pregio artistico, storico o culturale dell’immobile oggetto di intervento;
‐ Carattere di pubblica utilità dell’attività svolta dal richiedente, anche in relazione ai bisogni
delle collettività locali;
‐ Rappresentatività delle comunità locali, con particolare preferenza per quei soggetti che
presentano un collegamento stabile con territori isolati e/o disagiati;
‐ Finanziamento massimo consentito per ogni singolo progetto: €. 10.000,00;
‐ Finanziamento minimo consentito per ogni singolo progetto: €. 250,00;
‐ Preferenza per i progetti finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche;
‐ Preferenza per le domande provenienti da soggetti non ammessi a contributo annuale
ordinario da parte del Comune di Arcidosso;
Art. 2 – SOMME A DISPOSIZIONE

1. I contributi da assegnare di cui al presente bando ammontano a complessivi €. 85.292,85, così
ripartiti:
a) Edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi: €. 25.495,01
b) Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie: €. 59.797,84
2. Le somme non assegnate con il presente bando, o nel caso di somme assegnate ma non erogate
per inadempienze di qualsiasi genere da parte dei promotori, verranno accantonate e riutilizzate
per il bando successivo (anno 2016).
Art. 3 – SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. I “soggetti” che possono beneficiare del contributo sono:
a) Edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi. Oltre agli immobili destinati al culto e loro
pertinenze, sono intendersi tali anche la canonica, gli immobili per l’esercizio delle attività connesse
al culto, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o
comunque connesse con queste;
b) Centri Civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie: soggetti istituiti in forma collettiva con o
senza personalità giuridica e senza finalità di lucro, che organizzano servizi che prediligano la
dimensione collettiva, relazionale e culturale tra le persone, ovvero che si propongano di
valorizzare luoghi e monumenti che rappresentano l’identità e la storia della comunità locale. Oltre
agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze sono da intendersi tali le attrezzature per
attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con
queste.

2. Per la Chiesa cattolica la richiesta è avanzata dalle autorità ecclesiastiche diocesane o dal
promotore dell’intervento.
3. Per le altre confessioni religiose, la richiesta è avanzata dalle rappresentanze ufficiali per le
stesse riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici
sottoscritto dallo Stato.
4. Per i centri civici e sociali attrezzature colturali e sanitarie, la richiesta è avanzata dalla proprietà
o dal Legale Rappresentante.
5. I “soggetti” che possono beneficiare di contributi per una tipologia d’intervento (lett. a) e b) del
presente articolo), non possono presentare istanza per l’altra tipologia.
6. Non sono ammessi a contributo di cui al presente bando i soggetti che già godono di contributi economici da parte
di altri Enti o soggetti di diritto pubblico.

Art. 4 – OPERE AMMESSE A CONTRIBUTO

1. Le somme di cui al precedente art.2 potranno essere utilizzate, nel rispetto degli indirizzi annuali
di cui all’art. 1, per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria, per il
restauro, manutenzione, ripristino, ristrutturazione e conservazione del patrimonio nonché per
l’istallazione, la sostituzione, la manutenzione e la messa a norma degli impianti (elettrico,
idraulico, riscaldamento, antincendio), adeguamento igienico sanitario, abbattimento barriere
architettoniche, adeguamento dei requisiti acustici passivi (L. 447/95 e norme di attuazione),
contenimento consumi energetici, ampliamento ed adeguamento di quelle della stessa natura già
esistenti.
2. Non possono essere incluse fra le spese finanziabili quelle attinenti l’arredo dei locali,
intendendo con ciò mobili, attrezzature d’ufficio o quanto a queste assimilabile.
3. Le tipologie di intervento sopra descritte devono essere conformi agli strumenti urbanistici e
alla normativa edilizia vigenti.
Art. 5 – TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande dovranno pervenire al Comune entro 30 (TRENTA) giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando.
2. I soggetti interessati dovranno utilizzare l’apposita modulistica predisposta dal Comune e
disponibile presso gli uffici competenti e sul sito istituzionale. Alla domanda dovrà essere allegata la
seguente documentazione, in originale o copia resa conforme:
a. Relazione tecnica esplicativa del progetto, con dettaglio dei costi, dei tempi di attuazione e
degli obiettivi che si intende perseguire, in cui sia data compiuta dimostrazione della sua
fattibilità, su come si debba operare e sui materiali da utilizzare, oltre che delle finalità e
degli usi del bene per cui si chiede il contributo, con riferimento agli indirizzi ed ai criteri
riportati nel presente bando. La relazione dovrà ben documentare, qualora vengano
affermati l’urgenza dell’intervento (per ragioni di incolumità pubblica e/o per la
salvaguardia del bene oggetto di contributo) e il valore culturale, sociale, storico e
ambientale del bene interessato dall’intervento. Nel caso si preveda l’acquisto di beni
mobili, (restano esclusi arredi, mobilio, attrezzature d’ufficio o quanto a queste assimilabili)
dovrà esserne prodotto preventivo di spesa rimesso da ditta specializzata operante nel
settore;
b. Eventuale copia dell’atto che legittima il possesso e/o il godimento del bene oggetto di
intervento;
c. Copia dello Statuto o altro documento equipollente nei solo casi dei soggetti di cui al
precedente art. 3 comma 1 lett. b) “centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”;
d. Autocertificazione che attesti: il possesso del requisito di cui al successivo comma 4;
e. Autocertificazione che attesti il requisito di cui al successivo art. 6 comma 3 lett. h del
presente bando;
f. Autocertificazione che attesti il requisito di cui al precedente art. 2 comma 6 del presente
bando;
g. Documento d’identità in corso di validità del richiedente.
3. Tutta la documentazione sopraelencata dovrà riportare il timbro del soggetto richiedente ed essere
firmata dal legale rappresentante dello stesso.
4. Il soggetto richiedente dovrà dichiarare se in passato ha beneficiato, da parte del Comune di
Arcidosso, di finanziamenti di cui ai precedenti bandi. In questo caso, dovrà indicare il tipo di
intervento, l’ammontare del contributo erogatogli e l’anno di assegnazione;

Art. 6 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI, DI ROTAZIONE, DI INCOMPATIBILITA’ DEI SOGGETTI AVENTI
TITOLO E GRADUATORIA
1. La Giunta Comunale, sulla base delle domande presentate, complete e conformi al presente bando, alla Legge
Regionale n. 65/2014 e al Regolamento di cui alla D.C.C. n.51 del 12/10/2015, predispone due distinte
graduatorie, una per gli edifici di culto (art. 3 comma 1 let. a del bando) e l’altro per i centri civici e sociali (art.
3 comma 1 let. b del bando), specificando il richiedente, l’importo totale degli interventi proposti, l’importo
richiesto come contributo e il punteggio assegnato all’intervento.
2. L’importo del contributo da assegnare non può superare il 50% dell’importo totale dei progetti oggetto di
richiesta fino ad un massimo di €. 10.000,00 (diecimila/00). Il contributo minimo non potrà essere comunque
inferiore ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00).
3. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui sopra, tenuto conto degli indirizzi annuali, si stabiliscono i
seguenti criteri e i relativi punteggi da assegnare, tenuto conto degli indirizzi annuali di cui all’art. 1 del
presente bando:
a. Mancata precedente fruizione da parte del soggetto richiedente di contributi assegnati in base alla
medesima normativa:
 Per mancata fruizioni dei contributi nel biennio antecedente al presente bando: PUNTI 0,5;
 Per mancata fruizione dei contributi nel quinquennio antecedente al presente bando: PUNTI 2;
b. Urgenza dell’intervento, sia per ragioni di pubblica incolumità, sia per la salvaguardia del bene:
PUNTI 1;
c. Esistenza di vincoli paesaggistici e culturali sul bene ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio): PUNTI 2;
d. Finalità di abbattimento delle barriere architettoniche: PUNTI 2;
e. Carattere di pubblica utilità dell’attività svolta dal richiedente, anche in relazione ai bisogni

delle collettività locali: PUNTI 3;
Soggetti richiedenti che presentano un collegamento stabile con territori isolati e/o
disagiati: PUNTI 1;
g. Altri soggetti richiedenti che NON presentano un collegamento stabile con territori isolati
e/o disagiati: PUNTI 0,50;
h. Richieste provenienti da soggetti non ammessi a contributo annuale ordinario da parte del
Comune di Arcidosso: PUNTI 1;

f.

4. Nel caso in cui si verificasse una situazione di ex equo, la priorità andrà alla richiesta pervenuta prima al
protocollo del Comune.

Art. 7 – PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il Comune verifica l’ammissibilità delle domande pervenute, sotto il profilo soggettivo e oggettivo,
con le finalità previste dalla Legge Regionale, con i requisiti indicati dal regolamento comunale di
cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n°51 del 12/10/2015 e con gli indirizzi annuali di cui
all’art. 1 del presente bando, con facoltà di richiedere integrazioni documentali entro 30 (trenta)
giorni dalla presentazione delle stesse può richiedere elementi integrativi.
2. La documentazione integrativa eventualmente richiesta dovrà pervenire al Comune entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso.
3. La mancata integrazione della domanda entro il termine di cui sopra prevede l’automatica
esclusione della stessa dall’assegnazione dei contributi.
4. Le istanze di contributo pervenute oltre il termine di cui all’art. 5 comma 1 del presente bando non
potranno essere accolte.
5. Successivamente il Responsabile del Servizio procede alla valutazione nel merito delle domande e
forma due distinte graduatorie, una per ciascuna tipologia di intervento, indicando per ogni
progetto ammesso, l’importo del contributo erogabile.
6. L’importo del contributo non può in ogni caso superare il 100% dell’importo totale dei lavori
previsti.

7. Con medesimo atto e secondo i criteri di cui al precedente art. 6, la Giunta Comunale provvederà
all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
8. L’erogazione di ogni singolo contributo concesso avverrà anche per stati di avanzamento, di importi
pari ad almeno un terzo della somma ammessa, a fronte di documenti contabili attestanti
l’avvenuta esecuzione delle opere o effettuazione della spesa (fatture, ricevute, certificati di
pagamento e simili) in misura pari all’ammontare degli stessi e fino a concorrenza del contributo
concesso.
9. La perfetta esecuzione dei lavori, la loro conformità rispetto alle vigenti normative e agli eventuali
atti autorizzativi, la loro congruenza economica rispetto ai preventivi di spesa e ai documenti
giustificativi di spesa, dovrà essere attestata tramite dichiarazione in forma autocertificata
sottoscritta da un tecnico professionista abilitato e dal legale rappresentante del soggetto
richiedente.
10. L’erogazione del contributo concesso, sarà effettuata con determinazione del Responsabile del
Servizio Edilizia ed Ecologia dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, accertata la
completezza e validità della documentazione sopracitata.
11. L’Amministrazione Comunale, prima di procedere alla liquidazione del contributo assegnato, si
riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli e le verifiche ritenuti opportuni.
12. L’ammontare dei contributi non utilizzati, oppure sanzionati da decadenza per mancata attuazione
degli interventi o comunque per mancata spesa effettuata nei termini previsti, sarà accantonata ed
entrerà nelle disponibilità dei fondi utilizzabili con il bando dell’anno successivo.

Arcidosso, 10/11/2015

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO URBANISTICA
F.to Geom. Paolo PERICCI

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
ESERCIZ
IO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

DI SPESA
CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTA
M.

IMPORTO

Osservazioni: La spesa trova copertura per €. 25.495,01 sul capitolo n° 3954 e per €. 59.797,84
sul capitolo n° 3955, capitoli appositamente variati con la variazione n° 1 al bilancio di
previsione 2015 deliberata in data odierna dalla Giunta Comunale.
Arcidosso, lì 10/11/2015

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
F.to Dott. Simone Zacchini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/11/2015
Il Responsabile del Servizio
Urbanistica
F.to Geom. Paolo Pericci
Copia della presente determinazione viene trasmessa in data....... al fine della sua esecuzione a:
Responsabile Area Affari Generali
Responsabile Area Economico Finanziaria
Responsabile Area Tecnica Urbanistica
Responsabile Area Polizia Municipale
L’addetto
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Arcidosso li 12/11/2015
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
GEOM. PAOLO PERICCI

