DELIBERAZIONE N. 38/42 DEL 24.07.2018
—————
Oggetto:

Finanziamento per i lavori di “Restauro e consolidamento del complesso
monumentale della Chiesa di Santa Maria in Betlem e dell’annesso convento”.
Importo euro 600.000 - capitolo SC07.1281 - missione 05 - programma 02 - CDR
00.08.01.01. Manovra di Bilancio 2018/2020.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la Manovra di bilancio 2018/2020, sono state
stanziate in conto della Missione 05, Programma 02 - capitolo SC07.1281, risorse pari a € 600.000
di cui € 300.000 nell'esercizio 2019 ed € 300.000 nell'esercizio 2020, destinate alla realizzazione e
la messa in sicurezza di edifici di culto.
L'Assessore informa che Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha disposto un
finanziamento a favore del Comune di Sassari pari a € 680.000, per i lavori di restauro e
consolidamento del complesso monumentale della Chiesa di Santa Maria in Betlem e dell'annesso
convento.
L'Assessore fa presente che la Chiesa di Santa Maria in Betlem oltre a ad essere uno degli edifici
sacri più rappresentativi della città di Sassari è anche sede dei Gremi, le storiche corporazioni di
mestiere, che in occasione del Ferragosto celebrano l'Assunta con la processione dei Candelieri.
Nel dicembre 2013 la “Festa dei candelieri” è stata inoltre dichiarata Patrimonio Immateriale
dell'Umanità.
Nel corrente mese di luglio 2018, il Comune di Sassari ha comunicato che l'importo complessivo
aggiornato necessario per la realizzazione dei lavori di restauro e consolidamento di tale complesso
monumentale ammonta a € 1.300.000, chiedendo un cofinanziamento da parte della Regione e
rendendosi disponibile a contribuire con risorse del proprio bilancio.
La richiesta di cofinanziamento regionale, pari a € 600.000, risulta quindi motivata dalla necessità di
assicurare la completezza dell'intervento di restauro e di consolidamento, che senza le risorse
regionali non potrebbe conseguentemente essere assicurato.
L'Assessore riferisce inoltre che per un precedente finanziamento, inerente ad edifici di culto,
cofinanziato dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, si
è proceduto a regolare l'attuazione dell'intervento, assistito da cofinanziamento regionale, attraverso
la stipula di apposito protocollo d'intesa.
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Analogamente, prosegue l'Assessore, appare percorribile la sottoscrizione di uno specifico
protocollo d'intesa, tra il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
Turismo, il Comune di Sassari, la Diocesi di Sassari e l'Ente Convento dei Frati Minori Conventuali di
Santa Maria in Sassari (proprietario della Chiesa e del Convento di Santa Maria in Betlem) per
l'utilizzo dello stanziamento regionale pari a € 600.000, esercizi 2019-2020 - Cap. SC07.1281 Missione 05 - Programma 02, unitamente al cofinanziamento assicurato dal Ministero e dal Comune
di Sassari per la realizzazione completa dell'intervento di Restauro e consolidamento del complesso
monumentale della Chiesa di Santa Maria in Betlem e dell'annesso convento; per la sua
realizzazione si procederà all'affidamento dell'intervento medesimo al Comune di Sassari.
In relazione alla specifica tipologia dell'Ente attuatore, l'Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia
inoltre la necessità di trasferire lo stanziamento di € 600.000 su un apposito capitolo di bilancio per
cui sia attribuita una adeguata classificazione del Piano dei Conti Finanziario (PCF).
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore
generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di destinare la somma di € 600.000, stanziata sulle annualità 2019-2020 Capitolo SC07.1281
Missione 05 - Programma 02, al restauro e consolidamento del complesso monumentale della
Chiesa di Santa Maria in Betlem e dell'annesso convento, alla cui realizzazione si procederà
mediante affidamento dell'intervento al Comune di Sassari;

-

di approvare lo schema di protocollo d'intesa, allegato alla presente deliberazione, per farne
parte integrante e sostanziale, tra Regione Sardegna, il Segretariato regionale del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del Turismo, il Comune di Sassari, la Diocesi di Sassari e
l'Ente Convento dei Frati Minori Conventuali di Santa Maria in Sassari;

-

di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici e all'Assessorato della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di trasferire lo stanziamento di € 600.000 su un
apposito capitolo di bilancio per cui sia attribuita una adeguata classificazione del Piano dei
Conti Finanziario (PCF);

-

di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici di porre in essere ogni
conseguente provvedimento.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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