Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA
QUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI ANNUALMENTE DAL
COMUNE DI VALSAMOGGIA NELL’ANNO 2018 (in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Regionale n. 849/98 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 04/06/2020).

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2017 “Individuazione destinazione
della quota spettante alle chiese e agli edifici per servizi religiosi degli oneri di urbanizzazione secondaria”
nella quale si è deciso di destinare una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria
massima del 7% al rimborso di spese documentate per l'acquisizione di aree nonché interventi per la
costruzione o il ripristino di attrezzature religiose indistintamente in tutto il territorio Comunale;
Il presente bando, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 04/06/2020 disciplina i
criteri di riparto delle somme introitate, le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per la
realizzazione di interventi di costruzione o ripristino degli edifici destinati ad attrezzature religiose, con
particolare riferimento ai valori monumentali e storici, nonché per l'acquisizione di aree/immobili
individuati dagli strumenti urbanistici comunali quali attrezzature di interesse collettivo destinate al
culto o collocati in Ambiti in cui risultano ammessi gli usi ascrivibili ad "attrezzature religiose" relativi a
spese sostenute nell’anno 2018.
Ai fini del presente bando, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98, per attrezzature
religiose si intendono "gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed
assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive".
Il presente bando è pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data pubblicazione in via telematica
attraverso il sito istituzionale del Comune presso l'Albo Pretorio comunale all’indirizzo
https://albopretorio.datamanagementitalia.it/AlboPretorioWeb/?ente=Valsamoggia&tipoSubmit=ricerca
L’erogazione avverrà nei limiti della quota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi, nell’anno
2018, e non potrà mai superare l’importo richiesto e debitamente documentato.
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.
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Per gli Enti appartenenti alla Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate dal rappresentante della
Arcidiocesi di Bologna, 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.
Gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73 e del D.M. 40/08.

ART. 3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di interventi:
-

-

acquisizione di aree/immobili destinati dagli strumenti urbanistici comunali ad attrezzature religiose,
con costituzione di vincolo di destinazione d'uso per venti anni dall'erogazione del contributo. Le
aree/immobili in questione sono destinati e vincolati, come detto, a edifici di culto e ad attività
ecclesiali al servizio della comunità dei fedeli;
costruzione o ripristino degli edifici di proprietà, piena o superficiaria, degli enti religiosi

ART. 4 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande per la richiesta di assegnazione delle risorse dovranno essere presentate al Responsabile del
Servizio Sportello Unico per l’Edilizia entro il 24 GIUGNO 2020, a pena di inammissibilità;
Allegata alla domanda dovrà essere presentata la relativa documentazione fiscale idonea a comprovare le
spese sostenute nell’anno 2018;
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