
Allegato 3 – Disposizioni sulle modalità di richiesta dei contributi per gli interventi relativi ai beni
culturali vincolati, danneggiati a seguito dell’evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio di
alcuni comuni delle province di Lucca e Massa Carrara

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI AI BENI CULTURALI VINCOLATI
DANNEGGIATI DAL SISMA GIUGNO 2013 

A. Soggetti della procedura
a) i soggetti attuatori degli interventi sono l’Arcidiocesi di Lucca e la Diocesi di Massa Carrara –
Pontremoli, in quanto  proprietari o titolari di altri diritti reali, o nel caso i beni siano di proprietà delle
singole Parrocchie o enti ecclesiastici in virtù di apposita delega. Le anzidette Diocesi sono anche i
soggetti richiedenti il finanziamento e responsabili della presentazione della documentazione attestante la
spesa come di seguito indicata;
b) il soggetto erogatore del finanziamento è la Regione Toscana, Settore Sistema regionale di protezione
civile, tramite mandati sulla contabilità speciale n. 5769 emessi dal Settore Contabilità nel limite massimo
di € 500.000,00.

B. Oggetto del finanziamento
Sono i beni culturali vincolati, la cui ricognizione del danno è stata effettuata ai sensi della OCDPC
129/2013 dal Commissario delegato nominato con OCDPC 102/2013.
L’elenco di tali beni è il seguente:

N. Soggetto Attuatore Comune Parrocchia Intervento Spesa prevista Contributo
richiesto

1 Arcidiocesi di Lucca Camporgiano Casciana Messa in sicurezza
campanile

€ 25.000,00 € 15.000,00

2 Arcidiocesi di Lucca Camporgiano Vitoio Sacrestia € 15.000,00 € 9.000,00

3 Arcidiocesi di Lucca Castiglione Garf. Cerageto Cons. e rip. danni € 135.000,00 € 65.000,00

4 Arcidiocesi di Lucca Giuncugnano Sillano Varliano Cons. e rip. danni € 43.000,00 € 15.000,00

5 Arcidiocesi di Lucca Piazza al Serchio Gragnana Cons. e rip. danni € 50.000,00 € 16.000,00

6 Arcidiocesi di Lucca Piazza al Serchio Nicciano Cons. e rip. danni € 70.000,00 € 40.000,00

7 Arcidiocesi di Lucca Piazza al Serchio S.Donnino Cons. e rip. danni € 100.000,00 € 40.000,00

8 Arcidiocesi di Lucca Vagli di Sotto Vagli di Sotto Cons. e rip. danni € 100.000,00 € 50.000,00

TOTALE PARZIALE € 538.000,00 € 250.000,00

9 Diocesi di Massa
Carrara - Pontremoli

Casola in Lunigiana Argigliano Cons. e rip. danni € 65.000,00 € 20.000,00

10 Diocesi di Massa
Carrara - Pontremoli

Fivizzano M o n t e  d e i
Bianchi

Cons. e rip. danni € 150.000,00 € 75.000,00

11 Diocesi di Massa
Carrara - Pontremoli

Fivizzano Moncigoli Cons. e rip. danni € 70.000,00 € 35.000,00

12 Diocesi di Massa
Carrara - Pontremoli

Fivizzano Mommio Cons. e rip. danni € 40.000,00 € 20.000,00

13 Diocesi di Massa
Carrara - Pontremoli

Licciana Nardi Varano Cons. e rip. danni € 70.000,00 € 40.000,00

14 Diocesi di Massa
Carrara - Pontremoli

Licciana Nardi M o n t i  d i
Licciana

Cons. e rip. danni € 120.000,00 € 60.000,00

TOTALE PARZIALE € 515.000,00 € 250.000,00

TOTALE COMPL. € 1.053.000,00 € 500.000,00
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C. Finanziamento degli interventi 
Ogni vescovo diocesano, ognuno per gli enti parrocchiali del proprio ambito territoriale, invia al Settore
Sistema regionale di protezione civile la richiesta di finanziamento la cui erogazione, a suo favore,
avverrà nel seguente modo:

• anticipazione del 80%, dell’importo del quadro economico relativo al progetto approvato, alla
consegna dei lavori dietro presentazione del modello A allegato;

• saldo a seguito della presentazione da parte del modello S allegato, attestante la regolare
conclusione dell’intervento e la quantificazione della spesa sostenuta.

D. Rendicontazione della spesa
Entro 10 dicembre dell'anno in cui il finanziamento è liquidato, il vescovo diocesano invia al Settore
regionale di protezione civile la documentazione di rendicontazione della spesa, in doppia copia
conforme, sotto indicata:
a. Quadro economico aggiornato;
b. Atti di approvazione del progetto;
c. Atti di affidamento di incarichi e lavori;
e. Atti di impegno e liquidazione;
f. Mandato di pagamento quietanzato;
g. Fatture di pagamento.
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PROSECUZIONE IN ORDINARIO
OCDPC 183/2014

INTERVENTI URGENTI SUI BENI CULTURALI VINCOLATI
RICHIESTA ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO

Modello
 

Prot. Data

Al Soggetto prosecutore OCDPC 183/2014
c/o Settore Sistema Regionale di Protezione Civile
Piazza dell’Unità n. 1 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

IL SOTTOSCRITTO

…………………………………………….……………………….………… (nome e cognome), nella sua qualità di
vescovo diocesano di ………………………………………….………… con riferimento all’evento sismico del
giugno 2013 dichiarato evento di rilevanza nazionale con DCM 26/06/2013 ai fini del finanziamento previsto dalla
delibera Giunta regionale n. 202/2015 e del decreto dirigenziale n. ………………..
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiama-
te dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

in riferimento all'intervento di: …..................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................

Che il progetto dei lavori di cui sopra è stato approvato con …………………………………………………….
……………………………..
in data…………………….………..…
Che i lavori sono stati affidati alla ditta ……………………………………………………….
………………………………….…………………...
con il ribasso del …….…..….… come risulta dal verbale di gara in data ………………….……….,
approvato con …………………….…………………………………………….………….…………………………..

Che il quadro economico al netto del ribasso d’asta risultante dopo l’aggiudicazione è quello allegato al presente 
modello, per un totale di euro …….……..

Che il certificato di consegna dei lavori  è quello allegato al presente modello;
Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile presso l’Ente stesso

Chiede

la somma di euro ……………..………….…… al 80 % dell’importo del quadro economico al netto del ribasso d’asta

Allega

 - quadro economico

 - certificato consegna lavori

DATA    

FIRMA E TIMBRO    
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PROSECUZIONE IN ORDINARIO
OCDPC 183/2014

INTERVENTI URGENTI SUI BENI CULTURALI VINCOLATI
RICHIESTA SALDO FINANZIAMENTO

Modello
 

Prot. Data

Al Soggetto prosecutore OCDPC 183/2014
c/o Settore Sistema Regionale di Protezione Civile
Piazza dell’Unità n. 1 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

IL SOTTOSCRITTO

…………………………………………….……………………….………… (nome e cognome), nella sua qualità di
vescovo diocesano di  ………………………………………….………… con riferimento all’evento sismico del
giugno 2013 dichiarato evento di rilevanza nazionale con DCM 26/06/2013 ai fini del finanziamento previsto dalla
delibera Giunta regionale n. 202/2015 e del decreto dirigenziale n. ………………..
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiama-
te dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

in riferimento all'intervento di: …..................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................

Che i lavori in questione sono stati ultimati in data …………………, come risulta dal Certificato di Regolare 
Esecuzione o Collaudo del ………………………, approvato con ………………………...
……………………………………………… e allegato al presente modello
Che le somme erogate dal Soggetto prosecutore per i lavori in questione ammontano a euro …………….
…………… (a)                                                                                           
Che il consuntivo della spesa totale per la realizzazione dell’intervento in questione ammonta a euro 
………………………… (b)  così suddiviso:
Descrizione Importo

Totale
Che l’economia risultante rispetto all’importo finanziato ammonta a euro ……………….…..……………
Che la documentazione tecnico-amministrativa di cui sopra è depositata e disponibile presso l’Ente stesso

Chiede
la somma a saldo di euro ………………………………….  (b-a)

Allega

Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo ove previsto
DATA

FIRMA E TIMBRO
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