Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, articolo 5, commi da 6 a 9 (Assestamento del bilancio per gli anni
2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).
Avviso per la concessione di contributi “una tantum” alle parrocchie fino a un importo massimo di 100.000
euro a intervento e fino al 100 per cento della spesa ammissibile per opere di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà, destinati al culto o al
ministero religioso o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese le strutture ricettive a carattere sociale,
ubicati sul territorio regionale, necessari a superare o limitare almeno una delle seguenti fattispecie:
a) tutela della pubblica incolumità o salvaguardia del bene oggetto dell’intervento medesimo;
b) adeguamento degli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere
architettoniche;
c) eliminazione di materiali nocivi o pericolosi;
d) valorizzazione culturale, sociale, storico o ambientale del bene oggetto dell’intervento.

1. Finalità e oggetto
Con il presente Avviso, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina la modalità di presentazione delle
domande di contributo “una tantum” alle parrocchie previsti dall’articolo 5, commi da 6 a 9 della legge
regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e la relativa concessione dei contributi.

2. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo, redatte usando il modello predisposto dal servizio edilizia, devono essere
presentate, a pena di inammissibilità, dal 20 agosto 2021 al 31 ottobre 2021, con raccomandata o posta
elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Le domande pervenute prima del 20 agosto 2021 o dopo il 31 ottobre 2021, saranno considerate
inammissibili ed archiviate.
Le domande devono altresì essere corredate da un preventivo di spesa con l’indicazione delle spese e degli
oneri relativi all’intervento.

3. Integrazione delle domande
Ai sensi dell’articolo 36, comma 5 della L.R. 7/2000 la domanda deve contenere tutti gli elementi necessari
per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto
l'intervento, pertanto le domande presentate senza il preventivo di spesa con l’indicazione delle spese e degli
oneri relativi all’intervento si considereranno validamente ricevute nel momento in cui tale documento sarà
trasmesso a integrazione della domanda già presentata.

4. Concessione dei contributi
Ai fini della concessione dei contributi, le Parrocchie le cui domande risulteranno finanziate dovranno
presentare entro il termine fissato nella comunicazione che sarà loro inviata dalla Regione, un progetto di
adeguato approfondimento ai sensi dell’articolo 59 della L.R. 14/2002 consistente almeno in una relazione
tecnica illustrativa dell’intervento e nel quadro economico di spesa, a firma di un tecnico abilitato. Il progetto

dovrà evidenziare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità in relazione alla tipologia di intervento ai
sensi della L.R. 19/2009 nonché al superamento o alla limitazione di almeno una delle fattispecie di cui
all’articolo 5, comma 6 della L.R. 13/2021.

5. Rinvio
Per quanto non disposto dal presente Avviso, si applicano le norme di cui all’articolo 5, commi da 6 a 9 della
legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 14/2002.

