
  

 
 

 

 N. 171 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 06/10/2016 
 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 15/1989 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI RELATIVI 

AGLI EDIFICI DI CULTO E LORO PERTINENZE FUNZIONALI – 

DETERMINAZIONE CRITERI E MODALITA’ PER LA RIPARTIZIONE ED 

ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 08:45, nella solita sede delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i signori: 

  

Nome Carica Presenza 

VIGLIONE Stefano 

D’AGOSTINO Luciano 

BARELLO Laura 

ROSSI Emanuele 

SCHELLINO Mariangela 

TEALDI Guido 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

 Totale presenti 5 

 Totale assenti 1 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale  Bruno Armone Caruso. 

 

Il signor Stefano Viglione assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti 

posti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso 

- che la Legge Regionale 7 marzo 1989 n.15 e s.m.i. intitolata: “Individuazione negli 

strumenti urbanistici generali di are destinate ad attrezzature religiose – Utilizzo da parte 

dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per 

gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto 

stesso”, nel disciplinare i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi 

ad essi pertinenti, stabilisce all’art. 4 che all’interno del fondo speciale di cui all’art.12 

della L. n.10/77 ( ora art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.), venga annualmente riservata ed 

accantonata dai Comuni una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di 

urbanizzazione secondaria, allo scopo di contribuire finanziariamente al sostegno dei costi  

per la realizzazione di interventi di manutenzione, recupero e risanamento, ristrutturazione 

ed ampliamento – ivi incluso l’abbattimento delle barriere architettoniche –  degli edifici 

di culto e delle relative pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso; 

- che, come previsto dalla precitata Legge Regionale, la quota di introiti da destinare al 

recupero ed alla riqualificazione degli edifici di culto e delle relative pertinenze funzionali, 

viene  annualmente definita dal Consiglio comunale tenuto conto delle domande corredate 

dai programmi, anche pluriennali, presentate entro il 31 ottobre di ogni anno e della 

consistenza delle confessioni religiose richiedenti;  

 

Atteso quindi come l’individuazione e l’impiego di detta quota del fondo  comunale derivante 

dagli oneri di urbanizzazione secondaria si concretizzi, in pratica, nella periodica erogazione 

di contributi economici a favore di quei soggetti che avendone fatta richiesta entro il termine 

temporale suddetto, siano stati riconosciuti ammissibili dal competente Ufficio, in base alle 

disposizioni recate dalla suddetta legge; 

 

Considerato a tal riguardo,  

- come l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi 

di vantaggi economici», disponga testualmente che: «la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da 

parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei 

criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»; 

- come il vigente Regolamento per la concessione di contributi, approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 08/04/1991 e disciplinante l’iter procedurale 

per la formulazione delle istanze tese a conseguire l’assegnazione dei contributi comunali, 

pur fornendo indirizzi di carattere generale in ordine  alla congruenza delle iniziative e 

delle attività proposte con l’ interesse comunale e specificando come le relative istanze  

debbano contenere  puntuali indicazioni in ordine alla  natura giuridica  del soggetto 

richiedente, alla descrizione dell’iniziativa  per la quale è richiesto il sostegno del Comune 

ed al piano finanziario della medesima, tuttavia non detti più puntuali  criteri e modalità  

cui attenersi per la definizione dell’ammontare dei contributi concedibili  e delle relative 

modalità di  erogazione; 

- come infine l’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 disponga altresì l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di pubblicazione degli «atti con i quali sono determinati, ai 

sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e privati», stabilendo altresì che la pubblicazione «costituisce 



  

condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni 

di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo 

beneficiario»; 

Riconosciuta pertanto  la necessità, in relazione alla sopra richiamata normativa, che la 

ripartizione della suddetta quota del fondo comunale derivante dagli oneri di urbanizzazione 

secondaria annualmente stanziata dal Consiglio Comunale per la concessione dei benefici 

economici ex lege 15/89, avvenga secondo principi di trasparenza ed imparzialità e che di 

conseguenza la loro erogazione debba essere preventivamente preceduta  dall’individuazione 

ed indicazione di  puntuali criteri e modalità per la relativa quantificazione, ripartizione ed 

assegnazione; 

  

Rilevato in proposito,  

- come il terzo comma, art. 5 della stessa legge, preveda che nella ripartizione dei 

contributi, si debbano privilegiare gli interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici 

a valenza, storica, artistica e culturale; 

- come la Regione Piemonte nell’individuare, dapprima con D.G.R. n. 33-510 del 

18/07/2005  e successivamente con D.G.R. n. 116-1873 del 20/07/2015, i  criteri e le 

priorità per la valutazione delle istanze e l’erogazione da parte della medesima dei 

contributi relativi agli interventi sugli edifici di culto e loro pertinenze funzionali, abbia 

indicato una serie di elementi da essa così definiti: 

 

Criteri e priorità 

D.G.R. n. 33-510 del 18/07/2005 D.G.R. n. 116-1873 del 20/07/2015 

- interventi relativi agli spazi dedicati alle 

attività di culto; 

- interventi di abbattimento barriere 

architettoniche limitatamente all’accesso ai 

luoghi di culto (ex lege 13/89 e D.M. 236/89); 

- interventi finalizzati all’abbattimento delle 

barriere architettoniche che impediscono il 

libero accesso dai disabili ai luoghi di culto; 

- interventi finalizzati alla manutenzione 

programmata degli edifici 

- interventi urgenti su edifici di culto oggetto 

di notifiche per la salvaguardia della sicurezza 

pubblica 

- interventi di urgenza motivata da esigenze di 

tutela documentata dai competenti organi; 

- installazione di impianti a salvaguardia del 

patrimonio; 

- interventi di manutenzione/recupero di beni 

di particolare pregio e/o interesse storico, 

artistico, architettonico, culturale. 

- interventi di recupero di edifici di culto 

sottoposti a vincolo delle Soprintendenze 

competenti (ex D.Lgs. n.42/2004). 

 

 

- come con la predetta D.G.R. n.116-1873 del 20 luglio 2015, la Regione abbia altresì 

stabilito, nell’ambito del programma di attività in materia di promozione dei beni e delle 

attività culturali 2015-2017, relativamente alle istanze di contributo ex lege 15/89, il limite 

massimo di contribuzione il 50% del costo dell’iniziativa, costo il cui limite minimo non 

può essere inferiore ad  € 5.000; 

- come per  l’assegnazione dei  contributi in argomento questa Amministrazione, nelle more 

della definizione di specifici criteri per la ripartizione dei contributi in oggetto, in 

relazione alle disposizioni recate dalla precitata D.G.R. n.116/2015, abbia  già  peraltro 

formulato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 98 del 03/06/2016,  il seguente  

indirizzo: “Fermo restando il limite massimo di contribuzione pari al 50% del costo 

dell’iniziativa oggetto di contributo, dettato dalla Giunta Regionale, l’intero budget 



  

annualmente  stanziato dal Consiglio Comunale dovrà essere  ripartito per la sua totalità 

tra le domande risultate ammissibili all’esito dell’istruttoria ed in proporzione al 

contributo richiesto ed erogato a consuntivo sulla base della presa effettivamente 

sostenuta”;  

 

Dato atto che l’Ufficio comunale competente: 

- ha provveduto, al fine di renderne uniformi e trasparenti le procedure connesse alla 

definizione ed erogazione dei contributi in argomento, a predisporre un documento: 

Criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi economici ai sensi della L.R.15/89 e 

s.m.i. (Allegato A) contenente oltre alle modalità procedurali per l’accesso alle 

contribuzioni di cui alla legge 15/89 e s.m.i. e la loro successiva erogazione, anche 

specifici criteri di priorità per la ripartizione della quota annualmente stanziata dal 

Consiglio Comunale tra le istanze ritenute ammissibili; criteri qui di seguito elencati: 

 

Criteri e priorità 

Percentuale 

incremento 

quantificazione 

provvisoria 

Interventi relativi a edifici sedi delle funzioni di culto  + 40% 

Interventi di abbattimento barriere architettoniche limitatamente 

all’accesso ai luoghi di culto (ex lege 13/89 e D.M. 236/89) 
+ 15% 

Interventi di urgenza motivata da esigenze di tutela documentata dai 

competenti organi 
+ 15% 

Interventi di manutenzione/recupero di edifici di culto e/o 

pertinenze funzionali di pregio e/o interesse storico, artistico, 

architettonico, culturale sottoposti a vincolo delle competenti 

Soprintendenze  ex D.Lgs. n.42/2004 

+ 10% 

 

- ha individuato una metodologia per la ripartizione della quota annualmente stanziata dal 

Consiglio Comunale in presenza di più istanze  ritenute procedibili che, partendo da una 

ripartizione della quota proporzionale al costo preventivato complessivo dell’intervento 

(comprensivo di IVA), applica agli importi provvisori così ricavati la sommatoria delle 

percentuali di incremento derivanti dai suddetti criteri e priorità e conseguentemente 

riproporziona detti importi affinchè la loro somma corrisponda alla quota stanziata dal 

Consiglio. Più precisamente detta metodologia è riassunta nello schema di calcolo di cui 

all’ Allegato B: Tabella per il calcolo della ripartizione dei contributi da assegnarsi ai 

sensi della L.R.15/89; 

 

Ritenuto quindi opportuno approvare i suddetti Criteri e modalità per l’assegnazione dei 

contributi economici ai sensi della  L.R.15/89 e s.m.i. (Allegato A) e la conseguente 

metodologia di calcolo di cui alla Tabella per il calcolo della ripartizione dei contributi da 

assegnarsi ai sensi della L.R.15/89 (Allegato B), demandando al competente Servizio 

comunale l’applicazione degli stessi per la ripartizione della quota di contribuzione 

annualmente stanziata ai sensi della L.R.15/89 e s.m.i. dal Consiglio Comunale; 



  

 

Vista la Legge Regionale 7 marzo 1989 n.15 e sm.i.; 

 

Visto il seguente parere espresso a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 

 

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE 

data 01/10/2016  IL RESPONSABILE : Meineri 

 

 

 

Con votazione unanime 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1. DI APPROVARE i criteri e le modalità di ripartizione della quota dei proventi 

derivanti dagli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria annualmente stanziata 

dal Consiglio Comunale a sostegno degli interventi di recupero e ristrutturazione degli 

edifici di culto e delle pertinenze funzionali al culto stesso ai sensi della L.R.15/89 e 

s.m.i. da applicarsi qualora vi siano più istanze risultate ammissibili all’esito 

dell’istruttoria, di cui agli allegati documenti : “Criteri e modalità per l’assegnazione 

dei contributi economici ai sensi della  L.R.15/89 e s.m.i.” (Allegato A)  e “Tabella per 

il calcolo della ripartizione dei contributi da assegnarsi ai sensi della L.R.15/89” 

(Allegato B). 



  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Bruno Armone Caruso 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Stefano Viglione 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal   22 ottobre 2016 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Bruno Armone Caruso 
 

 

 

 

 

 

TRASMESSA IN ELENCO AI CAPI GRUPPI CONSIGLIARI 

In data  22 ottobre 2016 ai sensi dell’art.125 D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 

 

 

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI CUNEO 

In data           ai sensi dell’art. 135 D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESECUTIVA DAL  02/11/2016 

 

o  per decorrenza dei termini di cui all’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 (11° giorno dalla pubblicazione) 
 

o  ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 

 (dichiarazione di immediata eseguibilità) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Bruno Armone Caruso 

 

 

 








