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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge è volta a favorire interventi
per il recupero, la tutela e la valorizza-
zione del patrimonio storico, culturale e
monumentale dei centri urbani del Val di
Noto. Il Val di Noto è stato inserito, infatti,
nel 2002 fra i siti italiani della World
heritage list dell’UNESCO per le sue splen-
dide città barocche. Pertanto questo im-
portantissimo riconoscimento rende fon-
damentale un intervento legislativo fina-
lizzato alla loro conservazione.

Le otto città barocche del vallo –
Caltagirone, Militello in Val di Catania,
Catania, Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa
e Scicli – esistevano già durante il Me-
dioevo, ma furono ricostruite dopo il ter-
remoto del 1693 secondo il modello stili-
stico predominante all’epoca. L’architet-
tura, la pianificazione urbana e la deco-
razione dei palazzi costituiscono il

culmine e uno degli ultimi periodi di
fioritura del barocco in Europa.

Pertanto l’obiettivo della presente pro-
posta di legge è quello di fornire le risorse
per corretti interventi di recupero del
patrimonio barocco, tesi a consentire, at-
traverso i comuni e i privati, il recupero di
queste importanti costruzioni.

Lo scopo della presente proposta di
legge, pertanto, è quello di frenare il
degrado che affligge le strutture barocche
in Sicilia. Per questo è necessario coin-
volgere la regione e gli enti locali nel-
l’opera di recupero e di valorizzazione di
questo importante patrimonio. Si tratta
di avviare un ciclo economico positivo
con la diffusione di un turismo culturale
richiamato dalla grande varietà dei mo-
numenti, dei luoghi, ma anche degli
eventi culturali e delle occasioni di spet-
tacolo e di svago.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Al fine di promuovere il recupero, la
tutela e la valorizzazione del patrimonio
storico, culturale e monumentale dei cen-
tri urbani all’interno dei quali insistono i
beni oggetto di riconoscimento da parte
dell’UNESCO nel Val di Noto, è istituito
presso il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo un fondo con una
dotazione pari a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di
seguito denominato « fondo », la cui dota-
zione, a decorrere dall’anno 2019, è sta-
bilita annualmente dalla legge di stabilità.

2. L’opera di restauro conservativo e di
recupero architettonico e urbanistico del
patrimonio di cui al comma 1 è dichiarata
di preminente interesse nazionale.

3. Il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, d’intesa con la
regione Sicilia, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
approva un programma di interventi per il
recupero, la tutela e la valorizzazione dei
centri urbani di cui al comma 1, realizzati
dai soggetti e dai privati ai sensi della
presente legge.

ART. 2.

1. La presente legge si applica:

a) ai comuni e agli enti pubblici
situati nei centri urbani di cui all’articolo
1, comma 1;

b) ai cittadini proprietari di beni di
cui all’articolo 1, comma 1.

ART. 3.

1. Le risorse del fondo sono attribuite
alla regione Sicilia che le destina ai co-
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muni in conformità alle disposizioni della
presente legge.

2. Le risorse di cui al comma 1 del
presente articolo sono ripartite tra i co-
muni in relazione al numero dei beni di
cui all’articolo 1, comma 1, presenti in
ciascun comune.

3. Le risorse attribuite ai sensi del
comma 1 sono suddivise nella misura del
50 per cento tra i comuni e i privati, ferma
restando la possibilità del consiglio comu-
nale di decidere, con propria delibera, una
diversa suddivisione degli stessi.

ART. 4.

1. La regione Sicilia e i comuni del Val
di Noto:

a) provvedono al censimento del pa-
trimonio di cui all’articolo 1, e alla reda-
zione di una mappa ricognitiva dello stesso
mediante relazioni tecniche e documenta-
zioni geografiche;

b) perimetrano le zone e le aree
omogenee, segnalando i beni meritevoli di
recupero e di conservazione;

c) analizzano lo stato degli immobili
e dei manufatti che necessitano di inter-
venti per stabilire i tempi di esecuzione
degli stessi e le relative spese;

d) provvedono all’istruttoria delle do-
mande per la concessione delle risorse del
fondo;

e) vigilano sulla corretta esecuzione
dei lavori e sulla loro corrispondenza ai
progetti presentati e, al termine degli
stessi, eseguono il collaudo delle opere
realizzate;

f) verificano gli stati di avanzamento
dei lavori e, a seguito di tale verifica,
rilasciano la certificazione per l’attribu-
zione delle risorse del fondo spettanti.

ART. 5.

1. La regione Sicilia e i comuni del Val
di Noto interessati redigono un pro-
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gramma annuale di attuazione degli inter-
venti previsti dalla presente legge che
definisce tra l’altro:

a) le aree e gli immobili, pubblici e
privati, sui quali devono essere effettuati
gli interventi di restauro conservativo e di
recupero urbanistico ed edilizio ai sensi
della presente legge;

b) per ciascuno degli immobili, le
categorie degli interventi e le destinazioni
d’uso ammissibili;

c) le spese necessarie e i relativi
finanziamenti.

2. Il primo programma annuale di cui
al comma 1 è approvato dal consiglio
regionale entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi annuali successivi al
primo recano una relazione sullo stato di
attuazione degli interventi previsti dai pro-
grammi annuali precedenti.

ART. 6.

1. Le domande per la concessione delle
risorse del fondo presentate dai privati
sono inviate al sindaco del comune com-
petente, il quale, dopo l’istruttoria e il
parere dell’ente comunale, riconosce, pre-
via delibera della giunta comunale, l’am-
missibilità della domanda e dispone l’ul-
teriore verifica dei requisiti per l’attribu-
zione dei contributi.

ART. 7.

1. Le risorse del fondo per ogni singolo
intervento del programma annuale di cui
all’articolo 5 sono concesse a fondo per-
duto nella misura massima del 50 per
cento dell’importo generale ammissibile
comprensivo delle spese di progettazione.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono
erogate per il 50 per cento all’inizio dei
lavori e per il restante 50 per cento al
termine del collaudo tecnico-amministra-
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tivo delle opere effettuato con esito posi-
tivo dal comune interessato.

ART. 8.

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alle imprese
che partecipino al recupero dei beni di cui
all’articolo 1, comma 1, è concesso un
contributo sotto forma di credito d’impo-
sta del 35 per cento del costo aziendale
sostenuto per le assunzioni a tempo inde-
terminato di personale avente la residenza
nei centri urbani di cui al citato articolo
1, comma 1.

2. Per usufruire del contributo di cui al
comma 1 le imprese presentano
un’istanza, secondo modalità stabilite con
il decreto di cui al comma 4, al Ministero
dello sviluppo economico che concede il
contributo nel rispetto di quanto stabilito
dal citato comma 1.

3. Qualora sia accertata l’indebita
fruizione, anche parziale, del contributo, il
Ministero dello sviluppo economico pro-
cede al recupero del relativo importo,
maggiorato dei relativi interessi.

4. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono adottate le disposizioni per l’attua-
zione del presente articolo.
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