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 2019 (in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Regionale n. 186/2018 e della deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 04/06/2020 ).
In attuazione dell’art. 9, comma1), lett. h) della Legge Regionale 24/2017 “Disciplina Regionale sulla tutela e
l’uso del territorio”, una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria debba essere destinata
dai Comuni agli Enti esponenziali delle confessioni religiose per per la realizzazione di interventi di riuso e
rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore
monumentale e storico culturale degli edifici.
Con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 186/2018, la quota di cui sopra è stata determinata
nella misura del 7% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, riscossi dal Comune nell’anno
precedente;
Che detta quota è stata confermata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30/09/2019
“Recepimento della deliberazione dell’ Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre
2018, n. 186 in materia di disciplina del contributo di costruzione ”;
Gli aventi diritto all’erogazione della quota pari al 7% sono gli Enti esponenziali delle confessioni religiose,
riconoscibili con apposito provvedimento formale, individuati in considerazione della consistenza e incidenza
sociale delle stesse;
Per interventi di “riuso e rigenerazione urbana” si intendono quelli riconducili alla definizione di cui all’art. 7,
comma 4, lettere a), b) e c) della Legge Regionale 24/2017;
Nella nozione di “pertinenze di edifici di culto” sono compresi, anche: le opere parrocchiali, gli istituti religiosi
educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive,
purché le attività non siano qualificate come aventi rilevanza economica ovvero siano gestiti da soggetti senza
fini di lucro;
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 2019;
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Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
L’erogazione avverrà nei limiti della quota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi, nell’anno
2019, e non potrà mai superare l’importo richiesto e debitamente documentato.

Il Responsabile dell’Area
(Federica Baldi)
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