
P R O V I N C I A  D I  L E C C E
ASSESSORATO ALLA CULTURA

SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E SISTEMI MUSEALI

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO 

DI OPERE D’ARTE MOBILI

Vista la delibera G. P.  110 del 30.04.2010 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per  

l’esercizio finanziario 2010, cap. 28684 art. 6 “valorizzazione dei beni di interesse storico,  

artistico, ecclesiastico ecc. Fondo contributi per restauri”.

La Provincia di Lecce, Assessorato alla Cultura, intende finanziare il restauro di opere d’arte 

mobili esistenti nelle chiese, rettorie e confraternite del territorio salentino.

1. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA COMPLESSIVA

Le risorse disponibili per i restauri in oggetto sono pari a € 150.000,00 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono  essere  beneficiari  dei  contributi  previsti  nel  presente  avviso  parrocchie,  rettorie, 
confraternite ubicate in Provincia di Lecce.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO AMMISSIBILE

Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:

• Restauro di dipinti su tela e tavola

• Restauro di affreschi e dipinti murali

• Restauro di sculture lignee, lapidee, di metallo o cartapesta

• Restauro di altari lapidei o lignei

• Movimentazione di  O. A. M.

• Restauro Organi storici delle Chiese

Non sono ammessi a finanziamento:

• Spese di progettazione, direzione dei lavori, consulenze, diagnostica

• Lavori su immobili

• Realizzazione di nuove opere
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4. CONTRIBUTI CONCESSI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE

• Il  contributo  concesso  non può superare  la  somma  di  €  5.000,00  per  ogni  singolo 

beneficiario, anche qualora siano ammessi in graduatoria più interventi presentati da un 

unico soggetto, e in ogni caso non può essere superiore al 50 % della spesa prevista. La 

congruità dei relativi costi sarà valutata da un’ apposita Commissione. 

• Il contributo viene liquidato al termine del restauro previo invio al Servizio Politiche 

Culturali e Sistemi Museali di:

 Attestazione di spesa effettuata 

 Copia della relazione tecnica finale corredata da foto di prima, durante e 

dopo restauro consegnata alla Soprintendenza

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario su conto intestato 

all’ente beneficiario del contributo o assegno circolare n.t. intestato all’ente beneficiario del 

contributo

In ogni caso, gli interventi ammessi al finanziamento secondo le modalità dettagliate nel 

presente Avviso dovranno essere completati entro due anni dalla data della concessione del 

finanziamento pena la decadenza dal beneficio

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti  di cui al precedente art. 2 che intendono accedere al finanziamento dovranno 

far pervenire la propria istanza a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla pubblicazione del 

presente  avviso  al  seguente  indirizzo:  Provincia  di  Lecce  –  Servizio  Politiche  Culturali  – 

Museo S. Castromediano , viale Gallipoli 30 - 73100 Lecce.

Farà fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante.

L’istanza  potrà,  altresì,  essere  consegnata  direttamente,  entro  il  medesimo  termine, 

all’Ufficio Archivio e Protocollo di questo Ente (in questo caso farà fede la data del timbro 

dell’ufficio in questione)

Il mancato rispetto del termine prefissato sarà considerato motivo di esclusione. 

La domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, dovrà indicare:

• L’Ente o il soggetto a cui erogare il contributo ( denominazione, indirizzo, c.fiscale)

• Gli estremi (codice IBAN) del conto corrente bancario sul quale la Provincia 

accrediterà l’importo o l’indicazione per accredito tramite assegno circolare n.t.

E’ altresì opportuno che nell’istanza sia indicato un recapito telefonico e/o un indirizzo 

e-mail per eventuali future comunicazioni
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6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

• Foto e descrizione dell’opera

• Quadro economico dell’intervento

• Dichiarazione che i lavori di restauro non siano già stati iniziati o realizzati in parte 

• Dichiarazione di copertura della propria quota di cofinanziamento

7. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE

Al  fine  della  concessione  dei  contributi  ai  soggetti  beneficiari,  la  graduatoria  sarà 

formulata  da  apposita  Commissione  sulla  base  di  un  punteggio  assegnato  secondo  il 

seguente prospetto:

Parametri di valutazione Punteggio disponibile
Caratteristiche dell’opera (datazione, valore 

storico-artistico, stato di conservazione, valore 

devozionale)

Punti da 1 a 5

Congruità del costo preventivato Punti da 1 a 5
Rilevanza dell’opera nei progetti di mostre 

preventivate da Provincia e Soprintendenza
Punti da 1 a 5

8. ISTRUTTORIA 

Alla valutazione delle istanze pervenute provvederà la Commissione succitata che procederà 

alla verifica dell’ammissibilità delle stesse e alla predisposizione della graduatoria finale. 

In particolare la Commissione procederà alla esclusione delle domande:

a. pervenute dopo i termini di scadenza; 

b. che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti punti 2-3

c. prive degli allegati richiesti al punto 6 
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9. DISPOSIZIONI FINALI

I dati raccolti con le domande pervenute saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 

avviso pubblico ed in ogni caso secondo le norme del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di 

protezione dei dati personali"), 

Gli  interessati  potranno  chiedere  ulteriori  informazioni  e/o  chiarimenti  inerenti  il  presente 

avviso  al  Servizio  Politiche  Culturali  e  Sistemi  Museali  all’indirizzo  mail 

acassiano@provincia.le.it  o al recapito tel.co 0832/683598.

11 presente avviso è pubblicato sul sito www.provincia.le.it

                                                                        Il Dirigente del Servizio Politiche Culturali
                                                                                            dr. Antonio Cassiano
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