Biella, 08/05/2018

DIOCESI di BIELLA
UFFICIO BENI CULTURALI

Rev. mi PARROCI

Oggetto: presentazione bandi CRT, informazioni ed elenco documenti per accedere ai contributi
CEI e per richiedere Autorizzazione in Soprintendenza per lavori di restauro dei beni mobili e
consolidamento statico dei beni immobili, modifica temporanea contatti Ufficio Beni Culturali.

Carissimi parroci,
vi rendiamo note le attività della Fondazione CRT per l’anno 2018, facilmente consultabili al
sito http://www.fondazionecrt.it/newsletter.html
Nello specifico qui di seguito sono elencati i bandi per le richieste di contributo finalizzate al restauro,
valorizzazione e promozione dei beni culturali, artistici ed architettonici presenti nelle nostre realtà:

Di seguito un promemoria circa l’elenco dei documenti necessari da preparare quando si decide
di affrontare un restauro di un bene tutelato dalla Soprintendenza:
- Lettera di richiesta firmata dal Parroco pro tempore e legale rappresentante (allegata alla
suddetta comunicazione)
- Parere del Consiglio per gli Affari Economici della parrocchia
- Copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente
- Piano finanziario di rientro delle spese
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In triplice copia:
- Relazione storico-artistica
- Relazione tecnico illustrativa
- Eventuale relazione specifica da parte di restauratore
- Documentazione fotografica
- Tavole di progetto
- Computo metrico estimativo e quadro economico
Qualora si volesse spedire la pratica a mezzo PEC (posta elettronica certificata) senza costi di invio
della raccomandata postale, si richiede n°1 copia da tenere in archivio per la Curia (comprensiva di
ogni documento sopra specificato) e la pratica timbrata e firmata in formato PDF su chiavetta USB o
CDrom al fine di poterla spedire elettronicamente.
Si ricorda inoltre che la CEI concede, attraverso l’Ufficio Nazionale Beni Culturali, contributi
economici per i seguenti lavori di restauro:
1) Contributo del 50% per lavori di consolidamento statico delle Chiese e delle relative
pertinenze (rifacimento delle coperture, pavimenti disastrati per fenomeni di umidità di
risalita, intonaci deteriorati, adeguamento dell’impianto elettrico e di illuminazione, messa a
norma dell’impianto di riscaldamento della chiesa)
2) Contributo del 40% per il restauro degli organi a canne storici sottoposti a tutela
3) Impianti di antifurto e antintrusione (copertura totale della spesa).
Le richieste devono pervenire il prima possibile al nostro Ufficio in modo da preparare correttamente
e per tempo la pratica relativa per la richiesta di contributo.
Si specifica, a titolo informativo, che le domande per l’anno 2018 dovranno essere presentate entro il
mese di giugno per poter avere autorizzate le opere anche dalla Soprintendenza competente.
Si sottolinea inoltre che per contattare l’Ufficio Beni Culturali sarà necessario inviare una e-mail al
seguente indirizzo: beniculturali@diocesi.biella.it
Per chi non avesse possibilità a contattare l’Ufficio mediante posta elettronica, potrà mettersi in
contatto con l’arch. Antonelli telefonando al suo numero personale 3206352013, esclusivamente il
Martedì e il Giovedì dalle 9 alle 12.
L’ufficio resta a disposizione nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9 alle ore 12 per eventuali
chiarimenti e appoggio tecnico per la presentazione della documentazione necessaria.
Ringraziando per l’attenzione, confermiamo la Nostra disponibilità per ogni richiesta di informazioni.
Distinti saluti.
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