ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Il Direttore Generale degli enti locali e finanze

AVVISO PUBBLICO

Invito a manifestare interesse di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 9/40 del 22 febbraio
2019: “Criteri per l’attuazione degli interventi dall’art. 11, comma 76, della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) per la realizzazione di oratori interparrocchiali”.

Premessa
La Giunta regionale con la deliberazione n. 9/40 del 22 febbraio 2019, sulla base di quanto previsto
dall’art. 11, comma 76, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (legge di stabilità 2019) ha
approvato i criteri e le modalità operative per l’attuazione del programma di interventi intesi a favorire la
realizzazione o la ristrutturazione di locali da destinare ad oratori interparrocchiali mediante la
concessione di contributi alle dicocesi, in attuazione dell’art. 2 del Protocollo d’intesa tra la Regione
Autonoma della Sardegna e la Conferenza episcopale sarda del 22 settembre 2016.
La Regione Autonoma della Sardegna, nelle more della legislazione nazionale in essere e con riferimento
alla Legge n. 328/2000 ed alla Legge n. 206/2003 e ss..mm.ii, intende incentivare nell’ambito delle
politiche sociali della Regione, con particolare riferimento a quelle in favore dei giovani al fine di creare
centri di aggregazione e di formazione sociale di contrasto alle devianze giovanili, l’importante ruolo degli
oratori.
La principale finalità è quella di prevenire forme di disagio giovanile mediante la pianificazione e
l'implementazione di misure ed azioni di contrasto alle condizioni di emarginazione sociale nell'ambito
delle quali rivestono particolare rilievo i centri di aggregazione e formazione sociale di contrasto alle
devianze giovanili.
Con il presente invito, l’Amministrazione intende avviare la programmazione delle risorse assegnate da
destinare alle diocesi e per la realizzazione o la ristrutturazione di locali da destinare ad oratori
interparrocchiali gestiti dalle stesse diocesi

Risorse disponibili
L’art. 11, comma 76 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 ha autorizzato la spesa di euro
5.400.000, in ragione di euro 1.000.000 per il 2019 e di euro 2.200.000 per ciascuno degli anni 2020 e
2021, per la concessione di contributi alle diocesi per la realizzazione di oratori interparrocchiali gestiti
dalle medesime diocesi. La spesa trova capienza sul capitolo SC. 087813 intestato alla Direzione
Generale degli Enti Locali.
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Contributo massimo concedibile e tipologia d’intervento
Per la realizzazione o la ristrutturazione di locali da destinare alle finalità previste dal comma 76,
dell’articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018 mediante la concessione di contributi alle diocesi fino
al 90% della spesa ammessa e, comunque, fino alla concorrenza massima di euro 1.350.000 per
ciascuno intervento.
Ogni struttura oratoriale dovrà servire non meno di tre parrocchie ubicate nell'ambito dello stesso comune
ed operanti nel perimetro del centro urbano.

Spese ammesse a finanziamento
La spesa finanziabile dovrà riguardare la progettazione e realizzazione della struttura oratoriale nel suo
insieme, comprensiva, pertanto, anche delle relative pertinenze per lo svolgimento delle attività all'aperto,
come da quadro economico di progetto ad esclusione delle somme connesse all’acquisizione delle aree
su cui realizzare il complesso oratoriale.
Soggetti che possono partecipare alle richieste di finanziamento
Le Diocesi della Regione ecclesiastica Sardegna.
Ogni Diocesi potrà presentare anche più istanze per la realizzazione di oratori con le caratteristiche
suddette ricadenti in diversi Comuni all’interno del proprio ambito territoriale, al fine di garantire una
equilibrata distribuzione territoriale degli interventi, una volta redatta la graduatoria secondo la procedura
“a sportello”, si finanzierà prioritariamente un solo progetto per ciascuna Diocesi in cui è suddiviso il
territorio regionale.

Caratteristiche
Per garantire più efficacemente la preminente aggregazione e formazione sociale, ogni struttura
oratoriale dovrà servire non meno di tre parrocchie ubicate nell'ambito dello stesso comune e deve
essere realizzata all’interno del perimetro del centro urbano. Gli interventi devono essere conformi alle
previsioni dello strumento urbanistico del Comune dove è ubicata la struttura.
Non sono ammissibili, e quindi non verranno valutate, le domande di finanziamento per interventi per i
quali siano già state perfezionate obbligazioni contrattuali per la realizzazione dei lavori da parte del
soggetto richiedente, alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza di finanziamento.
Non sono ammissibili, e quindi non verranno valutate, le domande di finanziamento per interventi assistiti
da altri contributi regionali.
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Tempi per la realizzazione degli interventi
Inizio lavori secondo il cronoprogramma dei lavori e non oltre tre anni dalla data di presentazione della
domanda.

Presentazione delle domande
La manifestazione di interesse deve essere inviata alla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione
Generale degli Enti locali e finanze all’indirizzo pec: enti.locali@pec.regione.sardegna.it, firmata dal
legale rappresentante della Diocesi, corredata dai documenti previsti.

Elenco dei documenti da presentare a corredo della domanda a pena inammissibilità
Preferibilmente come da modello, devono essere presentati:
1. Modello A - Domanda firmata dal legale rappresentante dell’ente.
2. Modello B - Dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente attestante.
-

la proprietà o la totale e piena disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento

-

che i lavori per la realizzazione dell’intervento, alla data di scadenza per la presentazione
dell’istanza di finanziamento non siano iniziati.

-

che non sono già state perfezionate obbligazioni contrattuali per la realizzazione dell’opera
alla scadenza per la presentazione dell’istanza di finanziamento.

-

che l’intervento richiesto non abbia ottenuto altri finanziamenti regionali.

3. Modello C - Relazione che individui compiutamente i lavori da eseguirsi e le eventuali
autorizzazioni e/o nulla osta da acquisire.
4. Modello D - Cronoprogramma dei lavori comprensivo dei tempi di acquisizione delle
autorizzazioni e delle procedure di affidamento.
5. Quadro economico finanziario complessivo – Per il quadro economico finanziario il beneficiario
può fare riferimento ai modelli in uso per lavori.

Le dichiarazioni rese all’atto della compilazione della domanda di ammissione sono rese nella forma di
dichiarazioni sostitutive di Atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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Scadenza
Le istanze, corredate dagli elaborati tecnico-amministrativi prescritti, devono pervenire solo dopo la
pubblicazione del presente avviso, a pena di inammissibilità, esclusivamente all’indirizzo pec:
enti.locali@pec.regione.sardegna.it
Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 09.00 del giorno 9 settembre 2019 con temine
ultimo di presentazione le ore 12,00 del giorno 9 ottobre 2019.
Farà fede la data e l’orario di ricezione della pec.

Esclusione
L’invio delle istanza oltre il termine ultimo prescritto, un orientamento progettuale difforme dai requisiti del
presente avviso e l’incompletezza formale della documentazione comportano la dichiarazione di
inammissibilità al finanziamento e la conseguente non valutabilità.

Istruttoria delle domande
L’istruttoria sarà effettuata sulla base delle istanze presentate secondo le modalità previste nell'avviso
pubblico. La Direzione Generale provvederà a predisporre un elenco complessivo degli interventi
finanziabili fino al raggiungimento del plafond assegnato, in relazione all'ordine cronologico di ricezione
delle istanze medesime (c.d. procedura “a sportello”).

Erogazione dei contributi
I finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento, sottoscritta dal
dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa.
Il finanziamento verrà erogato secondo quanto disposto dall’art. 8 della legge regionale 13 marzo 2018,
n. 8 e, si finanzierà, una volta redatta la graduatoria secondo la procedura “a sportello”, un solo progetto
per ciascuna Diocesi in cui è suddiviso il territorio regionale.
Le eventuali economie nell’assegnazione delle risorse secondo le modalità sopra illustrate, saranno
destinate al finanziamento degli interventi pur ricadenti nell’ambito territoriale di una Diocesi già
assegnataria del contributo, tenendo sempre conto dell’ordine di ricezione delle istanze risultante della
graduatoria generale.
Il beneficiario dovrà attenersi alla normativa vigente del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii.)

4

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Il Direttore Generale degli enti locali e finanze

Stipula della convenzione
Il soggetto beneficiario dovrà produrre, nel termine assegnato dall’Amministrazione, la documentazione
richiesta ai fini della stipula della convenzione.
Trascorso inutilmente il suddetto termine assegnato, è facoltà dell’Amministrazione dichiarare la
decadenza del beneficiario.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali,
rimangono a carico del beneficiario.
Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti saranno
trattati dalla Regione Autonoma della Sardegna esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e
gestione del presente procedimento. ensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti saranno raccolti presso la Direzione Generale degli
Enti Locali e trattati per le finalità di gestione della procedura.
Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Demuro, Coordinatore del Settore Trasferimenti Enti
Locali e Polizia Locale, telefono 0706064762, email pdemuro@regione.sardegna.it.
Richiesta di informazioni
A far data dalla pubblicazione dell’Avviso sarà attivato lo sportello dedicato al supporto dei beneficiari
nella compilazione delle istanze. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a: Cristina Muntoni,
telefono 0706064210, email cmuntoni@regione.sardegna.it e Roberta Bicchiri telefono 0706064063, email
rbicchiri@regione.sardegna.it.

Il Direttore Generale
Firmato Umberto Oppus
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