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F.A.Q.
AVVISO PUBBLICO
per la selezione e finanziamento di interventi finalizzati
alla riqualificazione ai fini del recupero e/o alla messa in
sicurezza dei Santuari della Campania
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 291 del 15/05/2018)

POR FESR Campania 2014-2020
Obiettivo Specifico 6.8 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Azione 6.8.3 – Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione
delle destinazioni turistiche
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AVVISO PUBBLICO per la selezione e finanziamento di interventi finalizzati alla
riqualificazione ai fini del recupero e/o alla messa in sicurezza dei Santuari della
Campania
Per agevolare la redazione delle proposte progettuali si rendono disponibili le F.A.Q. relative
all’Avviso di selezione pubblicato sul BURC n. 53 del 31/07/2018.
Tutte le domande pervenute alla casella mail del Responsabile del Procedimento indicata
nell’Avviso che daranno origine ad una risposta che amplia il set di Domande/Risposte finora
realizzato saranno inserite in coda al presente documento che verrà aggiornato sul Portale
Istituzionale della Regione Campania nella sezione Turismo e Cultura all’indirizzo dove è stato
pubblicato l’Avviso.
(http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-turismo-e-cultura/turismo-religioso-finanziamenti-per-la-riqualificazione-emessa-in-sicurezza-dei-santuari?page=1)

(D) Domande … (R) Risposte
D. In merito all'avviso in oggetto volevo chiederle se nello specifico sono ammissibili interventi di
riqualificazione delle aree esterne di pertinenza dei santuari.
R. Ai sensi dell’Art. 1 comma 2.2 dell’Avviso le tipologie di intervento finanziabili sono relative ad interventi
per il miglioramento dell’accessibilità e fruibilità delle aree esterne di pertinenza dei santuari.
D. alla lettera "g" del paragrafo "dato atto che" si parla che... siano riconosciuti come Santuario o che
abbiano presentato istanza di riconoscimento come Santuario. Cosa significa questa dicitura?
R. Secondo quanto stabilito dal Codice Canonico col termine di Santuario si intendono la chiesa o altro
luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con
l'approvazione dell'Ordinario del luogo.
Can. 1231
Un santuario, perché possa dirsi nazionale deve avere l'approvazione della Conferenza Episcopale;
perché possa dirsi internazionale, della Santa Sede.
Can. 1232
1. Competente per l'approvazione degli statuti di un santuario diocesano, è l'Ordinario del luogo; per
quelli di un santuario nazionale, è la Conferenza Episcopale; per gli statuti di un santuario
internazionale, soltanto la Santa Sede.
2. Negli statuti siano determinati in particolare: il fine, l'autorità del rettore, la proprietà e
l'amministrazione dei beni.
D. Esiste qualche albo regionale dei santuari a cui bisogna far riferimento?
R. Non è compito della Regione Campania istituire l’albo regionale dei Santuari.
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D. In riferimento ad art.3 1.1 la definizione di santuario e' legato al fatto che è meta di numerosi gruppi di
pellegrini e visitatori? La chiesa di ___________ è depositaria di una reliquia della ______ dal _____ che
giunge dalla _________,e per tale motivo molti gruppi vengono per le celebrazioni e per visitare la chiesa.
Puo' essere la chiesa in cui e' custodita la ______ di ___________ può essere considerato santuario vista la
numerosa affluenza di persone o c'è bisogno di qualche attestazione o documento per dimostrare il
suddetto articolo?
R. Necessita l’atto di approvazione dello statuto del santuario diocesano, nazionale o internazionale.
D. In che data il luogo di culto doveva presentare l’istanza di riconoscimento come santuario per poter
partecipare all’Avviso?
R. Entro la data di pubblicazione dell’Avviso.
D. Sono ammissibili lavori di restauro di Santuari già realizzati?
R. Sono ammissibili a finanziamento tutte le attività iniziate dopo la data di pubblicazione della Delibera di
Giunta Regionale n. 291 del 15/05/2018 pubblicata sul BURC n. 35 del 17/05/2018.
D. L’importo massimo a finanziamento di € 200.000 è comprensivo di IVA e delle spese tecniche (oltre oneri
fiscali) per l’attuazione del progetto?
R. SI ai sensi dell’art. 5 comma 2 dell’Avviso Il finanziamento regionale per la realizzazione della
proposta progettuale non potrà eccedere €. 200.000,00 (euro duecentomila/00)
D. Trovandomi nella situazione in cui il Santuario (inteso come edificio) è di proprietà della Curia, mentre
l’area esterna (cortile, piazzale, sentiero da valorizzare per migliorare la fruizione del Santuario) e di
proprietà Comunale è possibile partecipare al bando candidando un progetto che includa interventi
sull’edificio e sull’area esterna con una dichiarazione congiunta Curia/Comune
R. Ai sensi dell’Art. 6 comma 4.3 dell’Avviso a pena di esclusione il plico dovrà contenere la
documentazione comprovante la piena disponibilità del bene oggetto dell’intervento al momento della
candidatura. Per “disponibilità” deve intendersi la proprietà o altra forma di messa a disposizione di durata
almeno trentennale da parte di soggetti terzi da dimostrare con atto di intenti alla messa a disposizione.
Messa a disposizione da perfezionare e da adottarsi con apposito atto a cura degli Uffici preposti, prima del
provvedimento di concessione del finanziamento.
D. E’ possibile per un unico Santuario candidare 2 progetti? Ovvero, è possibile candidare un progetto
sull’edificio in cui l’ente proponente è la Curia ed un secondo sull’area esterna in cui l’ente proponente è il
Comune?
R. Non è possibile in quanto il soggetto che presenta l’istanza deve essere proprietario ovvero avere la
disponibilità del santuario e delle relative pertinenze.
D. Nel caso in cui il progetto preveda un quadro economico superiore a € 200.000, la somma eccedente deve
già essere impegnata a bilancio dall’Ente all’atto della presentazione della domanda?
R. Deve esistere almeno un impegno programmatico
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D. Le copie, rese conformi dal Legale Rappresentante dell’Ente proponente (ai sensi e nelle forme previste
dal DPR 445/2000), di tutti i pareri e/o autorizzazioni prescritti per la realizzazione delle opere di cui alla
proposta progettuale devono essere acquisiti al momento della presentazione della proposta progettuale o
successivamente a seguito di ammissione/approvazione della proposta progettuale?
R. Ai sensi dell’Art. 6 comma 4.8 dell’Avviso a pena di esclusione il plico dovrà contenere le copie, rese
conformi dal Legale Rappresentante dell’Ente proponente, ai sensi e nelle forme previste dal DPR
445/2000, di tutti i pareri e/o autorizzazioni prescritti per la realizzazione delle opere di cui alla proposta
progettuale .
D. Una Confraternita avente la natura giuridica di Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, non
disponendo, al suo interno, di personale tecnico con le specifiche competenze, può affidare, in caso di
ammissione al finanziamento, l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica secondo il D.Lgs.50/2016
all'ufficio tecnico del Comune nel cui territorio ricade il Santuario previa sottoscrizione di apposita
convenzione o altro atto?
R. E’ possibile ai sensi dell’art. 3 lettera g e art. 37 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”.
D. Trattandosi di Ente Ecclesiastico proprietario di Santuario, si chiede quanto segue:
1. E' necessario individuare un Responsabile Unico del Procedimento (come per gli interventi su opere
pubbliche - Vedi punto 4.4 pag.5 dell'Avviso)?
2. E' necessario redigere la Relazione Sintetica sulla Sostenibilità Gestionale ai sensi del Manuale
attuazione v.3 - POR Campania FESR 2014 - 2020?
3. E' necessario redigere il cronoprogramma procedurale sempre ai sensi del Manuale di attuazione
POR Campania FESR 2014-2020, e se del caso quali delle due tabelle dell'allegato?
4. E' necessario il Provvedimento Amministrativo dell'Ente proponente corredato da verbale e
validazione del medesimo ai sensi del DLgs 50/2016 - art.26?
5. E’ necessario redigere il quadro economico del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs
50/2016 ed in conformità a quanto disposto in Manuale Attuazione v.3 - POR Campania FESR 20142020?
6. E’ necessario indicare l'atto di approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs
50/2016?
R. Si ai sensi dell’art. 6 comma 4 punti 4.4, 4.5, 4.7 e 4.9 dell’Avviso
D. Si chiede di chiarire alcuni aspetti legati alla compilazione dell'allegato Modello A2 del bando. In
particolare si chiede:
1. Trattandosi di Ente Ecclesiastico proprietario di Santuario è necessario indicare la data di
aggiudicazione definitiva dell'appalto?
2. Trattandosi di Ente Ecclesiastico proprietario di Santuario è necessario indicare la data di
sottoscrizione del contratto relativo all'appalto?
R. Si sono richiesti quali dati nella scheda Modello A2 nella sezione “tempi stimati per l’attuazione”.
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D Come deve essere determinata la data ultimazione dei lavori in gg/mm/aa e la data di operatività del
progetto in gg/mm/aa non conoscendo i tempi di aggiudicazione del presente bando?
R. Ai sensi dell’Art. 10 comma 1 dell’Avviso il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/12/2020 e in
coerenza con quanto previsto nel cronoprogramma procedurale del progetto esecutivo ammesso a
finanziamento sul POR Campania FESR 2014-2020.
D Si deve compilare il quadro economico del progetto seguendo il modello di cui al paragrafo 7.2
"Realizzazione di opere pubbliche" o il modello di cui al paragrafo 7.3 "Acquisizione di beni e servizi"? - rif.
Manuale attuazione v.3POR Campania FESR 2014-2020?
R. Ai sensi dell’Art. 6 comma 4 punto 4.5 a pena di esclusione, il plico dovrà contenere la relazione sintetica
sulla sostenibilità gestionale dell’intervento e relazione tecnico-economica dell’operazione completa di QTE
(opere pubbliche) articolato secondo il Manuale attuazione v.3 – POR Campania FESR 2014-2020.
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