
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DEI CONTRIBUTI

DERIVANTI  DALLA  QUOTA  DEL  7%  DEGLI  ONERI  DI  URBANIZZAZIONE

SECONDARIA DAL COMUNE DI FIDENZA PER LE ANNUALITÀ 2016-2017-2018-2019

PER UN IMPORTO PARI AD € 71.119,80.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente bando, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.321 del 12 dicembre

2019 disciplina  i  criteri  di  riparto  della quota  pari  al  7%  dei  proventi  degli  oneri  di

urbanizzazione secondaria destinata agli enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle

altre  confessioni  religiose individuate  in  considerazione della  consistenza ed incidenza

sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che

interessino  edifici  di  culto  e  le  relative  pertinenze,  tenendo  conto  anche  del  valore

monumentale e storico culturale degli edifici. 

Ai fini del presente bando, ai sensi della deliberazione della Deliberazione di Assemblea

Legislativa n. 186/2018, nella definizione di "pertinenze di edifici di culto sono compresi

anche le  opere parrocchiali,  gli  istituti  religiosi  educativi  ed assistenziali  per bambini  e

anziani,  le attrezzature per attività  culturali,  ricreative e sportive,  purché le  attività  non

siano qualificate come aventi rilevanza economica ovvero siano gestite da soggetti senza

fini di lucro". 

Il presente bando è pubblicato per 30 giorni consecutivi dal 13 gennaio 2019 al 11 febbraio

2020  presso  l’Albo  Pretorio  comunale  sul  sito  del  Comune  di  Fidenza

(www.comune.fidenza.pr.it). 

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono le confessioni religiose riconosciute

tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano. 

Per  gli  Enti  appartenenti  alla  Chiesa  Cattolica  le  richieste  sono  avanzate  dal

rappresentante  della  Diocesi  di  Fidenza,  mentre  per  le  altre  confessioni  religiose

provvedono i rappresentanti ufficiali del culto. 

Tali  soggetti  presentano  pertanto  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.



Possono beneficiare del contributo soggetti che non perseguano fini di lucro.

Gli  Enti  religiosi  devono  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle

imposte e delle tasse secondo la normativa vigente.

ART. 3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO 

Sono ammessi a contributo gli interventi di riuso e rigenerazione urbana (art. 7, comma 4,

lettere a), della L.R. n. 24/2017) e  per interventi di qualificazione edilizia, ai soli fini del

presente bando, si intendono gli interventi edilizi volti  a manutenzionare (manutenzione

straordinaria), ristrutturare o restaurare l'edificio, nonché quelli funzionali al miglioramento

dell'efficienza  energetica,  alla  sicurezza  sismica,  all'abbattimento  delle  barriere

architettoniche,  al  miglioramento  dei  requisiti  igienico  e  sanitari  e  di  sicurezza  degli

impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità.

Pertanto i tipi di intervento ammessi (come definiti nell'allegato alla L.R: 15/2013 e s.m.i.),

rispetto al quali costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente sono:

• restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo;

• ristrutturazione edilizia;

• manutenzione straordinaria;

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.

Sono ammesse le spese tecniche di progettazione purché relative ai lavori riguardanti gli

interventi sopra descritti.

Possono essere ammessi a contributo gli interventi in corso di realizzazione o eseguiti,

purché  alla  data  di  presentazione  della  domanda  non  siano  trascorsi  tre  anni

dall'ultimazione dei lavori;

Ogni confessione religiosa deve presentare un'unica domanda per ogni intervento fino ad

un massimo di cinque interventi per bando;

ART. 4 – TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA 

AMMESSO 

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

computo metrico estimativo e  sono ammesse le spese tecniche di progettazione purché

relative ai lavori riguardanti gli interventi sopra descritti.



Non sono finanziabili le spese che già godano di contributi da parte di altri enti o soggetti

di  diritto  pubblico  e/o  privato; è  possibile  presentare  domanda  solo  per  la  parte  non

finanziata;

Dal novero dei contributi sopracitati sono esclusi i finanziamenti ex art. 47 comma 2 della

L. n. 222/85 (8 per mille). 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE 

I soggetti  interessati fanno pervenire apposita istanza al Comune entro il  termine di 30

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando. 

A tal  fine utilizzano il  modulo ad esso allegato (n. 1) che sarà reso scaricabile dai siti

internet del Comune www.comune.fidenza.pr.it 

Tale istanza ha le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di

notorietà ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000. 

L’ istanza è accompagnata 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,  da  una  relazione  sintetica  sugli  interventi  da  realizzare  ovvero  sullo  stato  di

avanzamento dei lavori/fine lavori. 

Listanza  deve  essere  inviata  via  PEC  all'indirizzo  :protocollo@postacert.

comune.fidenza.pr.it

ART. 6 – CRITERI DI RIPARTO 

La devoluzione sarà effettuata a favore dell’intervento per edilizia religiosa che otterrà il

maggior punteggio nella graduatoria da redigersi sulla base dei seguenti criteri e priorità

tra le istanze pervenute(i criteri sono definiti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.321

del 12 dicembre 2019).

Ritenendo prioritario, tra gli obiettivi di questa amministrazione, quello di promuovere ed

incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende dare preferenza agli in-

terventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo di immobili di valore

culturale a norma del d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), a scende-

re, agli interventi di ristrutturazione ed infine manutenzione straordinaria. 

Si intende inoltre prevedere un trattamento di particolare favore per gli interventi che vedo-

no il coinvolgimento anche saltuario delle associazioni di volontariato e lo svolgimento di



attività sociali e civiche, al fine di  estendere gli effetti positivi  del contributo al maggior nu-

mero possibile di cittadini. 

In applicazione dei citati criteri, si attribuisce  a ciascuna delle diverse condizioni un pun-

teggio come di seguito definito:

A)  vincolo  sull'edificio,  rispetto  al  quale  costituirà  criterio  preferenziale  in  ordine
decrescente:

- edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 PUNTI 4
- edificio di interesse storico-architettonico, come definito negli strumenti urbanistici

comunali PUNTI 3
- edificio  di  pregio  culturale-testimoniale,  come  definito  negli  strumenti  urbanistici

comunali PUNTI 2
- altri edifici PUNTI 1

B) tipo di intervento (come definiti nell'allegato alla L.R: 15/2013 e s.m.i.), rispetto al quale
costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo; PUNTI 3
- ristrutturazione edilizia; PUNTI 2
- manutenzione straordinaria; PUNTI 1

C) uso dell'edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:
- edificio di culto PUNTI 3
- edificio destinato ad attività ricreative e di aggregazione della comunità; PUNTI 2
- altri edifici; PUNTI 1

D) presenza di attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività PUNTI 3

A parità di punteggio si darà preferenza:

1) all’intervento della confessione religiosa che ha il maggior numero di  fedeli sul territorio.

2) agli interventi che negli anni precedenti non hanno beneficiato del contributo.

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI 

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

previste dalla l.r.  24/2017 e dalla DAL 186/2018, con i  requisiti  indicati  e con i  termini

temporali previsti nel presente bando;

Le istanze di contributo pervenute oltre il termine stabilito nel bando non possono essere

accolte così come le istanze incomplete che non siano state integrate nel termine di 30

giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 



Il  Comune  procede  successivamente  alla  verifica  dei  preventivi  che  devono  essere

costituiti dalla sotto elencata documentazione: 

Interventi  edilizi (restauro  scientifico  e  restauro  e  risanamento  conservativo,

ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria,) 

 Computo metrico estimativo datato, corredato da elaborati grafici di progetto, sottoscritto

da un tecnico in ogni sua parte e accompagnato da idoneo titolo abilitativo

Il Comune procede quindi ad emettere apposita determina dirigenziale di riparto 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.

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; 

 le spese di progettazione verranno liquidate solo a conclusione dei lavori;

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

contributo  relativamente  alle  spese  sopra  indicate,  deve  possedere  le  seguenti

caratteristiche: 

1. fotocopia leggibile 

2.  intestata  all’Ente  richiedente  ovvero  a  sue  articolazioni  operative  e/o  organizzative

presenti sul territorio comunale, contenente una puntuale descrizione del servizio e/o bene

fornito tale da consentire di risalire agevolmente alla corrispondente voce del preventivo,

contenente un’ indicazione chiara che la fornitura del servizio e/o bene è destinata alla

sede degli interventi edilizi previsti 

3. bonifico di pagamento della fattura.



L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con atto

unilaterale  d'obbligo,  al  mantenimento  per  un  periodo  non  inferiore  a  dieci  anni  della

destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi.

Tale termine decorre dalla data di assegnazione del contributo in oggetto. Gli interessati

dovranno  sottoscrivere  il  predetto  atto  e  provvedere  alla  relativa  registrazione  e

trascrizione nei termini di legge con spese a loro carico.

Sono causa di decadenza:

- il mancato inizio dei lavori entro 1 anno dalla concessione del contributo

- la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi a contributo;

- la mancata registrazione dell'atto d'obbligo

- l'inefficacia del titolo abilitativo


