DELIBERAZIONE N. 53/7 DEL 28.12.2011

—————

Oggetto:

Disegno di legge concernente "Concessione di contributi agli enti locali per il
restauro ed il consolidamento di chiese di particolare interesse storico artistico. UPB
S03.01.004 Cap. SC03.0057.
SC03.0057.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce
che la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi
della cultura” e successive integrazioni, e nello specifico, gli artt. 4, comma 1 lett. f) e 21, comma 1
lett. c), consente all’Amministrazione regionale di poter disporre interventi finanziari annuali per il
restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.
L’Assessore ricorda a tale proposito, che l’articolo 5, comma 9, della legge regionale 19 gennaio
2011, n. 1 prevede risorse sull’esercizio finanziario 2011 del Bilancio regionale per complessivi
euro 2.500.000 per il restauro ed il consolidamento di chiese di particolare interesse storico
artistico secondo un programma di interventi che deve essere approvato dalla Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977.
Poiché, a causa dell’esiguità delle somme a disposizione, è necessario che venga predisposto un
accurato programma di interventi che, a seguito di una ricognizione nel territorio regionale, tenga
conto, oltre che dell’importanza storico-artistica delle chiese, del carattere di urgenza
dell’intervento, propone alla Giunta regionale una norma finanziaria che consenta di conservare nel
conto residui nel Bilancio 2012-2015 nell’UPB S03.01.004 sul Capitolo SC030057 la somma di
euro 2.500.000 già iscritta in conto competenze nel Bilancio 2011-2013.
Per quanto detto l’Assessore ritiene di sottoporre all’approvazione della Giunta regionale l’allegata
bozza di norma finanziaria.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
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DELIBERA

di approvare la bozza di norma finanziaria allegata alla presente deliberazione che consente di
conservare nel conto residui del capitolo SC03.0057 - UPB S03.01.004 nel Bilancio 2012-2015 la
somma di euro 2.500.000 per il restauro ed il consolidamento di chiese di particolare interesse
storico artistico secondo un programma di interventi che deve essere approvato dalla Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977.
p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Michela Melis

Giorgio La Spisa
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