ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA C.C. …………….. DEL……………

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL
CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA
CHIESA PARROCCHIALE DI SAN BERNARDINO DA SIENA IN MOGORO e DELLE
PERTINENZE - RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CEI pratica E/2017

L’anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno __ del mese di ____________, nella sede
della Comune di Mogoro,
TRA
1) la Parrocchia di San Bernardino da Siena in Mogoro, in persona del legale rappresentante
Sac. Nicola Demelas debitamente autorizzato dalla Diocesi di Ales-Terralba, in persona
dell’Ordinario Diocesano S.E. il Vescovo padre Roberto Carboni, che sottoscrive per
consenso.

2) il Comune di Mogoro, per il quale interviene il Sindaco, Sandro Broccia autorizzato alla
sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n.

del

, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE
-

CHE il comune di Mogoro ha ottenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato ai lavori, pubblici per l’esercizio finanziario 2017 un finanziamento di
euro 91.000,00 per interventi su edifici di culto, il restauro e consolidamento di
chiese di particolare interesse storico artistico;

-

CHE la Parrocchia di San Bernardino da Siena di Mogoro intende realizzare nella
chiesa

parrocchiale

RISANAMENTO

E

un

intervento

RESTAURO

per

lavori

di

“CONSOLIDAMENTO,

ARCHITETTONICO

DELLA

CHIESA

PARROCCHIALE E DELLE PERTINENZE”;
-

CHE la Diocesi di Ales-Terralba per l’anno 2017 ha riservato una quota dei
contributi 8x1000 della Conferenza Episcopale Italiana Ufficio Nazionale per i Beni
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Culturali, pari a euro 140.000,00, al citato intervento programmato dalla Parrocchia
di San Bernardino da Siena in Mogoro;
-

CHE l’intervento della CEI è vincolato alla disponibilità di un cofinanziamento da
parte della Parrocchia o chi per lei, in una percentuale non inferiore al 30%
dell’intero intervento;

-

CHE l’attivazione di una sinergia fra parrocchia e amministrazione Comunale
consente di attrarre dalla CEI le risorse necessarie per realizzare un intervento di
portata adeguata alle necessità che si evidenziano sulla Chiesa parrocchiale;

-

CHE per la realizzazione dell’intervento la parrocchia ha fatto predisporre uno studio
di fattibilità per l’importo complessivo di € 231.000,00, ma di fatto la parrocchia non
dispone delle somme necessarie al cofinanziamento;

-

CHE il comune di Mogoro ha espresso la volontà di cofinanziare l’intervento con €
91.000,00 derivanti dal finanziamento Regionale citato;

-

che l’intervento potrà essere attuato per l’importo complessivo di Euro 231.000,00
secondo il seguente quadro economico di copertura finanziaria:
Somme messe a disposizione da Enti Ecclesiastici:
Contributo della C.E.I.

€

140.000,00

€

0,00

€

0,00

Comune di Mogoro

€

91.000,00

TOTALE copertura finanziaria

€

231.000,00

Ente proprietario

Parrocchia

Diocesi
Contributi di Enti pubblici e/o sponsor privati

Al fine di regolare i modi ed il finanziamento dell’intervento di cui sopra, le parti
concordano quanto segue:

ART. 1
Le premesse formano parte integrante del presente protocollo d’intesa.
ART. 2
Confermando l’unità di intenti e gli accordi precedentemente intercorsi,
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-

la Parrocchia di San Bernardino da Siena in Mogoro e la Diocesi di Ales-Terralba si
impegnano al finanziamento del progetto per i lavori “consolidamento, risanamento e
restauro architettonico della chiesa parrocchiale di San Bernardino e delle pertinenze”
con fondi CEI Ufficio Nazionale per i Beni Culturali per euro 140.000,00 pari al 61%
dell’importo complessivo dell’intervento stimato in euro 231.000,000;

-

il Comune di Mogoro si impegna a cofinanziare l’intervento con la somma di euro
91.000,00 pari al il 39% dell’importo complessivo, con i fondi derivanti da un
apposito finanziamento dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici.

ART. 3 CONTENUTO DEL PROGRAMMA
La parrocchia San Bernardino da Siena in Mogoro a propria cura e spese, mediante incarico
a professionista abilitato farà predisporre la progettazione preliminare, per un intervento
complessivo di euro 231.000,00, producendo ogni elaborato o atto necessario per
l’ottenimento dei pareri da parte della soprintendenza, della tutela del paesaggio e di altri
enti eventualmente necessari anche al fine dell’ottenimento del decreto di finanziamento da
parte della CEI, richiederà inoltre al Comune il prescritto titolo edilizio (concessione, scia,
ecc.) secondo l’ordinamento del vigente regolamento edilizio.
La parrocchia farà predisporre il progetto preliminare suddiviso in due stralci, uno per un
importo complessivo di euro 91.000,00 ed uno per l’importo complessivo di euro
140.000,00, individuando categorie di lavori facilmente scorporabili.
La Parrocchia si impegna a trasferire a titolo gratuito al Comune di Mogoro lo stralcio del
progetto preliminare per l’importo di competenza del Comune ovvero euro 91.000,00.
Il comune si impegna ad affidare l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva,
direzione, misura e contabilità dei lavori nonché il coordinamento per la sicurezza in
progettazione ed esecuzione, relativamente ai fondi di propria competenza ovvero euro
91.000,00, ad appaltare i lavori ad impresa avente i requisiti prescritti dalla normativa, a far
eseguire le opere di propria competenza, e a trasferire copia degli atti di contabilità necessari
per adempiere alla rendicontazione delle opere alla CEI Ufficio Nazionale Beni Culturali.
La Parrocchia con il supporto dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi si impegna fare
redigere il progetto esecutivo dei lavori di propria competenza, per euro 140.000,00, nonché
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appaltare, ad impresa avente i requisiti prescritti dalla normativa, a fare eseguire i lavori e
provvedere alla loro rendicontazione.
Gli enti sottoscrittori del presente atto si impegnano inoltre a provvedere all’approvazione
dei progetti dell’intervento e di ogni fase progettuale, secondo i propri ordinamenti.

ART. 4
PROGRAMMA DELL’INTERVENTO
La Diocesi di Ales-Terralba, la Parrocchia di San Bernardino da Siena in Mogoro si
impegnano alla fissazione di un calendario dei lavori e cronoprogramma degli interventi e a
portarne a conoscenza il Comune e aggiornare tempestivamente lo stesso di ogni passo
procedurale.
Letto confermato e sottoscritto

In Mogoro il ___.__._____

Per la Parrocchia di San Bernardino da Siena in Mogoro
il parroco pro tempore

Nicola Demelas

_______________________________

Per il Comune di Mogoro
il sindaco pro tempore

Sandro Broccia

_______________________________

Per il consenso della Diocesi di Ales-Terralba
l’Ordinario Diocesano il Vescovo P. Roberto Carboni

_____________________________________________
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