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COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
Settore Area Territorio 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DEI CONTRIBUTI 

DERIVANTI DALLA QUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

INTROITATI ANNUALMENTE DAL COMUNE (in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale 

n. 2/2017 e della deliberazione della giunta comunale n. 39 del 28/04/2017) 

 

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE  

Il presente avviso disciplina i criteri di riparto delle somme introitate, le procedure di assegnazione e di erogazione 

dei contributi per la realizzazione di interventi di costruzione o ripristino degli edifici per il culto, con particolare 

riferimento a quelli di valore storico e testimoniale. 

Ai fini del presente avviso e ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98, per attrezzature 

religiose si intendono "gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali 

per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive".  

Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, in evidenza sul sito istituzionale  

e nel sito dello Sportello Unico per l’Edilizia http://www.comune.castelnuovo-

rangone.mo.it/pagine_dedicate/s_u_e__sportello_unico_per_l_edilizia/index.htm 

 

ART. 2 – BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO  

Possono beneficiare del contributo la chiesa cattolica e le confessioni religiose che hanno sottoscritto con lo Stato 

le intese di cui all’art.8 della Costituzione, proprietarie di edifici per il culto sul territorio comunale. 

Le richieste devono essere presentate dai rappresentanti ufficiali locali del culto, corredate da idonea 

documentazione attestante i requisiti sopra indicati e più precisamente: atto costitutivo, statuto (se esistente), 

documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell’ente religioso richiedente da parte dello Stato 

Italiano nonché idonea documentazione attestante la titolarità del medesimo soggetto a rappresentare l’ente 

religioso di riferimento.  

Detta documentazione resta valida fino a modifica della situazione da essa attestata, che i richiedenti sono tenuti a 

comunicare tempestivamente al Comune. 

 

ART. 3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO  

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di interventi sugli edifici per il culto:  

Ristrutturazione, restauro o ripristino degli edifici di proprietà degli enti religiosi beneficiari, con esclusione delle 

opere di manutenzione ordinaria fatto salvo quanto sotto indicato.  

Sono ammessi gli interventi soggetti a deposito di CIL (Comunicazione Inizio Lavori) e SCIA (Segnalazione 

Certificata Inizio Attività) nonché a rilascio di Permesso di Costruire per la cui definizione si fa espresso 

riferimento alla L.R. 15/2013.  

Sono altresì ricompresi nelle opere soggette ai titoli abilitativi sopraindicati gli interventi di cura delle aree 

porticate, pulizia dei muri di pertinenza degli edifici, se complementari agli interventi di manutenzione 

straordinaria o ristrutturazione degli edifici stessi.  

Gli interventi proposti devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e di ogni 

altro adempimento di legge ad essa correlata.  

Gli interventi proposti devono essere corredati dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente ed eseguiti 

entro e non oltre i termini temporali previsti dalla stessa normativa. 

Dovrà essere altresì eventualmente richiesto o dichiarato il mutamento di destinazione d'uso in coerenza con i 

requisiti di ammissibilità di cui all'art. 1. 

Nell’assegnazione verrà data priorità agli interventi sugli edifici per il culto di valore storico e testimoniale. 
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ART. 4 – TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA AMMESSO  

Sono finanziabili esclusivamente le spese relative alla realizzazione delle opere, risultanti da idoneo computo 

metrico estimativo, con esclusione delle spese di progettazione ed altri oneri tecnici e finanziari.  

Non sono finanziabili le spese che già godano di contributi da parte di altri enti di diritto pubblico e/o privato con 

esclusione dei finanziamenti previsti dall’art. 47 comma 2 della L. n. 222/85 (8 per mille); gli importi delle spese 

altrimenti finanziate vengono detratti dall’importo ammissibile a contributo.  

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE  

Gli interessati presentano la domanda al Comune entro il 30 GIUGNO 2018; a tal fine utilizzano il modulo 

allegato, disponibile nel sito internet del Comune. 

Tale domanda ha le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del 

DPR 445 del 28 dicembre 2000.  

La domanda è corredata dalla documentazione di cui all’art. 2, dal preventivo di spesa relativo agli interventi da 

realizzare avente le caratteristiche di cui all’ art. 7, ovvero dalla documentazione delle spese effettivamente 

sostenute aventi le caratteristiche di cui all’ art. 8 e da una relazione sintetica sugli interventi da realizzare ovvero 

sullo stato di avanzamento dei lavori/fine lavori.  

La domanda può essere presentata direttamente presso la sede dell’URP – Via Roma 1 – oppure inviata per e-mail 

o Posta Elettronica Certificata all’ indirizzo: comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it, allegando in 

tutti i casi elencati fotocopia di documento di identità valido del richiedente. 

 

ART. 6 – CRITERI DI RIPARTO  

La quota destinata agli enti religiosi, in caso di concorrenza di culti diversi, è così ripartita:  

- l’85% dell’intera quota agli Enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica situati all’interno del territorio comunale 

sulla base di un programma di interventi ammessi con le modalità di cui al successivo art. 7;  

- il restante 15% fra le altre confessioni religiose in proporzione alla rilevanza finanziaria dei programmi di 

intervento che si intendono effettuare, ammessi con le modalità di cui al già citato art. 7, per ogni singola domanda 

avente diritto. 

In caso contrario l’intera quota è assegnata agli Enti della Chiesa Cattolica.  

Si precisa che: 

- i programmi di interventi possono usufruire del contributo su più esercizi fino ai tre anni successivi alla 

dichiarazione di fine lavori;  

- si attribuisce priorità agli interventi realizzati e/o da realizzare su beni con valore storico testimoniale, sottoposti 

a decreto di vincolo del Ministero per i beni e le attività culturali dell’Emilia Romagna o riconosciuti dagli 

strumenti urbanistici comunali. 

 

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

Il Comune procede alla verifica della compatibilità delle domande pervenute con le finalità previste dalla 

deliberazione consiliare n. 2/2017,  con i requisiti indicati e con i termini temporali previsti nel presente avviso; 

verifica inoltre la loro completezza come indicato all’art. 5.  

Le domande incomplete devono essere integrate come richiesto dal Responsabile del Procedimento ed entro il 

termine da questi assegnato con comunicazione scritta. Le domande pervenute oltre il termine stabilito potranno 

essere tenute in considerazione solo nel caso in cui non si sia già proceduto alla ripartizione e assegnazione delle 

somme. 

Il Comune può procedere alla verifica dei preventivi di spesa che devono essere costituiti da: computo metrico 

estimativo datato, corredato da elaborati grafici di progetto, sottoscritto da un tecnico in ogni sua parte, 

comprensivo del preventivo di spesa per gli eventuali interventi di cura delle aree porticate e pulizia dei muri di 

pertinenza degli edifici religiosi alle condizioni di cui al precedente art. 3.  

Il Comune procede alla valutazione delle domande; delle operazioni viene redatto verbale nel quale si dà atto delle 

domande presentate, di quelle ammesse a contributo, della quota parte percentuale finanziata e liquidabile sulla 

base delle spese effettivamente sostenute con le modalità di cui al successivo art. 8.  
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La ripartizione e assegnazione dei contributi è disposta dal Dirigente dell’ Area Territorio con propria 

determinazione, che verrà pubblicata all’Albo pretorio on-line. I beneficiari riceveranno apposita comunicazione. 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione di fatture attestanti spese effettivamente 

sostenute per la realizzazione delle opere previste nel preventivo di spesa ammesso; non vengono erogate 

anticipazioni. 

La fattura, individuata come documentazione necessaria ai fini dell’erogazione del contributo relativamente alle 

spese sopra indicate, deve essere quietanzata. 

L’ erogazione ha cadenza annuale e si intende ripetibile nell’arco di tempo stabilito al precedente art. 6.  

Le spese non contemplate nel preventivo citato non vengono considerate giustificative ai fini della liquidazione.  

 

ART. 9 – INFORMAZIONI GENERALI 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Area Territorio, Arch. Umberto Visone, tel. 059/534840 

indirizzo e-mail u.visone@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

 

 


