
Servizi per l'Edilizia

Proposta N.: DG/PRO/2020/102

 OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ELENCO E RELATIVO RIPARTO PER L’ASSEGNAZIONE
AGLI ENTI ESPONENZIALI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DELLE RISORSE
ACCANTONATE QUALE QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA NEGLI
ANNI 2015-2016-2017 PARI AD EURO 443.063,54

LA GIUNTA

Premesso che:

l’art. 9 comma 1 lettera h) della Legge Regionale Emilia Romagna 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina
regionale sulla tutela e l'uso del territorio” ed il punto 1.6 della delibera del Consiglio Regionale n.
186/2018 del 20 dicembre 2018, prevedono che una quota pari al 7% dei proventi degli oneri di
urbanizzazione secondaria (U2) è destinata dai Comuni agli Enti esponenziali delle confessioni religiose,
individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, mediante rimborso delle
spese documentate relative ad 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 P.G. n. 248284/2019 del 27/05/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento per l'assegnazione della suddetta quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione
secondaria (U2) secondo il quale la distribuzione avviene tramite avviso pubblico approvato dalla Giunta
Comunale;

con delibera P.G. n. 529317/2019 del 26/11/2019 la Giunta, ai sensi dell’art. 6 del regolamento, ha
approvato l’avviso per l’assegnazione delle risorse accantonate negli anni 2015-2016-2017 per un importo
pari ad Euro 443.063,54;

il giorno 22 gennaio 2020 è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione ed entro
il termine sono pervenute 5 domande presentate da:

1. Comunità Ebraica di Bologna (domanda Pg. N. 21230/2020) relativamente all’immobile posto in
Bologna via de’ Gombruti, 9;



2. Arcidiocesi di Bologna (domanda Pg. n. 31120/2020) relativamente all’immobile posto in
Bologna, Corte de’ Galluzzi, 12/2 (Basilica di San Petronio - cappella di San Rocco);

3. Arcidiocesi di Bologna (domanda Pg. n. 31371/ 2020) relativamente all’immobile posto in
Bologna, Via San Luca, 36 (Santuario della B. Vergine di San Luca – ala nord);

4. Arcidiocesi di Bologna (domanda Pg. n. 31383/2020) relativamente all’immobile posto in
Bologna, Via San Luca, 36 (Santuario della B. Vergine di San Luca - aula del Santuario);

5. Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia (OPCEMI) (domanda Pg. n. 33454/2020)
relativamente all’immobile posto in Bologna, Via Giacomo Venezian, 3).

il responsabile del procedimento, individuato nel direttore del Settore Servizi per l’Edilizia ha verificato la
regolare presentazione e la completezza delle domande presentate, richiedendo le integrazioni necessarie,
pervenute nei termini indicati;

con determinazione dirigenziale del settore Servizi per l'Edilizia P.G. n. 68348/2020 è stata nominata la
Commissione tecnica interna per l’esame delle domande;

nelle giornate del 24, 25 marzo e 9 aprile 2020 si è riunita in modalita’ telematica la Commissione che ha
provveduto a valutare gli interventi assegnando i punteggi sulla base dei criteri previsti dal bando sopra
richiamato, ha definito le spese ammissibili a contributo e ha redatto una proposta di elenco con la somma
massima finanziabile;

Atteso che ai sensi dell’art. 8 comma 1 la Giunta approva l’elenco così redatto e provvede al riparto delle
risorse;

Considerato che
dal verbale conclusivo dei lavori della Commissione tecnica - P.G.n. 152544/2020 in atti - e dai punteggi
assegnati si evince l’alto livello qualitativo delle proposte pervenute, tutte di grande valore, sia dal punto
di vista degli immobili individuati, che rivestono peculiarità’ storico architettoniche o documentali, sia per
quanto riguarda la piena coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi del bando in materia di riuso e
rigenerazione urbana;

gli interventi proposti riguardano infatti luoghi dalla grande vocazione identitaria, non solo per le
comunità religiose a cui fanno riferimento, ma per l’intera città;

gli immobili oggetto dei lavori sono luoghi “simbolo” in cui tutta la cittadinanza, comprendendo in essa
anche i numerosi visitatori, può apprezzarne gli aspetti storico-culturali e testimoniali; la Basilica di San
Petronio, il Santuario della B.V. di San Luca e la Sinagoga sono edifici vincolati ai sensi del D.Lgs.
42/2004, e il luogo di culto della Chiesa Evangelica Metodista per qualità ed ubicazione, nel cuore del
centro storico ed adiacente al Palazzo comunale, riveste un particolare pregio e rilevanza documentale e
testimoniale.

Dato atto inoltre che i punteggi attribuiti dalla Commissione tecnica in coerenza con quanto previsto da



regolamento e bando, denotano una vicinanza delle proposte in termini di valore rispetto ai criteri
valutativi previsti e pertanto riconoscono la qualità complessiva di tutti gli interventi eseguiti;

Considerato opportuno, sulla base dei punteggi assegnati, delle spese ammissibili e delle percentuali
massime erogabili ai sensi del regolamento distribuire le risorse assegnando a ciascun intervento la
medesima percentuale fino a concorrenza della somma a disposizione;

Verificato che tale percentuale è pari al 46,71% delle spese ammesse risultanti dal conto finale presentato
e determina per ciascun intervento le seguenti somme :

Comunità Ebraica di Bologna Euro 52.464,71

Arcidiocesi di Bologna(Basilica San Petronio - cappella
di San Rocco)

Euro 108.869,15

Arcidiocesi di Bologna (Santuario S.Luca Ala Nord) Euro 155.895,38

Arcidiocesi di Bologna (Santuario S.Luca Aula
Santuario)

Euro 119.420,60

Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia Euro 6.413,69

Atteso che:

il contributo massimo così determinato viene assegnato esclusivamente per le spese indicate nel conto
finale già valutato e fatte salve le verifiche in fase di liquidazione e di controllo di quanto effettivamente
realizzato anche tramite sopralluoghi;

al fine della liquidazione del contributo dovrà essere presentata copia dell’atto unilaterale d’obbligo al
mantenimento, per un periodo non inferiore a 10 anni decorrenti dalla data di assegnazione del contributo,
della destinazione d’uso a luogo di culto degli immobili sopra indicati;

Ritenuto opportuno:

approvare l’elenco degli interventi ammessi a contributo provvedendo al riparto delle somme accantonate
per gli anni 2015-2016-2017 per un importo pari ad Euro 443.063,54 assegnando a ciascun intervento la
somma massima sopra specificata;

Dato atto che si tratta di risorse accantonate negli anni 2015/2016/2017 e che debbono essere assegnate
alle confessioni religiose per interventi di rigenerazione urbana dei luoghi di culto e loro pertinenze come
richiesto dalla Legge Regionale n.24/2017 e dal Regolamento comunale sopra indicato approvato dal
Consiglio Comunale;

Vista la L.R. n. 24/2017, la Deliberazione Assembleare Progr. n. 186 del 20 dicembre 2018, il
Regolamento Comunale per l’assegnazione di una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione
secondaria (U2) a enti esponenziali della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose;

Preso atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal



DL.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Servizi per l’Edilizia;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, si richiede e prende atto
del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari in
quanto la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente;
tali riflessi sono stati previsti nello stanziamento del capitolo R65806-000 del PEG 2020 e trovano
copertura finanziaria mediante l’impegno n.320002658, assunto con determinazione dirigenziale
DD/PRO/2019/6348 N.REP. DD/2019/7878 del 06.12.2019 e riaccertato sul bilancio 2020 (missione 8,
programma 1, titolo 2 e macroaggregato 203) con Deliberazione DG/PRO/2020/46 N.REP. DG/2020/39
PG.N. 96609/2020 del 03.03.2020;

Su proposta del Settore Servizi per l’Edilizia congiuntamente al Dipartimento Urbanistica, Casa e
Ambiente;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) DI APPROVARE l’elenco degli interventi ammessi ed il riparto delle risorse accantonate negli anni
2015-2016-2017 per un importo pari ad Euro 443.063,54 come segue:

Contributo riconosciuto

Comunità Ebraica di Bologna Euro 52.464,71

Arcidiocesi di Bologna(Basilica San Petronio - cappella
di San Rocco)

Euro 108.869,15

Arcidiocesi di Bologna (Santuario S.Luca Ala Nord) Euro 155.895,38

Arcidiocesi di Bologna (Santuario S.Luca Aula
Santuario)

Euro 119.420,60

Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia Euro 6.413,69

2) DI DARE ATTO che detti importi risultano pari al 46,71% delle spese ammesse;

3) DI DARE ATTO che l’elenco verrà reso pubblico ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione
Trasparenza sul sito del comune di Bologna e del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente ;

4) DI DARE ATTO che per i contributi in oggetto la somma prevista di Euro 443.063,54 è contenuta
nello stanziamento del capitolo R65806-000 del PEG 2020 e trova copertura finanziaria mediante
l’impegno n.320002658, assunto con determinazione dirigenziale DD/PRO/2019/6348 N.REP.
DD/2019/7878 del 06.12.2019 e riaccertato sul bilancio 2020 (missione 8, programma 1, titolo 2 e
macroaggregato 203) con Deliberazione DG/PRO/2020/46 N.REP. DG/2020/39 PG.N. 96609/2020 del
03.03.2020;

5) DI DARE ATTO che il Direttore del Settore Servizi per l’Edilizia provvederà ai necessari e
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili e di verifica degli interventi finanziati per dar corso
alle relative procedure di erogazione del contributo;

Infine, con votazione separata, all'unanimità,

DELIBERA



DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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