Biella, 17/07/2018

DIOCESI di BIELLA
UFFICIO BENI CULTURALI

Oggetto:

Rev.mi PARROCI

Programmazione annuale diocesana
e valutazione preliminare progetti di restauro e consolidamento

A seguito di un lungo lavoro di revisione, la Conferenza Episcopale Italiana, ha portato alla
realizzazione del nuovo Regolamento per i contributi 8x1000 pubblicato sul sito Beweb nel giugno
2018 (potete prenderne visione al link
https://www.beweb.chiesacattolica.it/notizie/861/Contributi:+le+nuove+Disposizioni+e+il+nuovo+Regolamento)

vorremmo
INVITARE
i parroci e gli amministratori parrocchiali a dialogare direttamente con la diocesi e gli uffici
competenti per ipotizzare una linea di intervento sulla base delle criticità riscontrate all’interno dei
propri beni (consolidamento statico di edifici di culto e loro pertinenze, restauro organi a canne,
impianti di antintrusione, costruzione di nuovi edifici per finalità pastorali), al fine di poter
predisporre da parte degli uffici una Programmazione Annuale Diocesana e conoscere e quindi
valutare le diverse realtà territoriali e le molteplici situazioni esistenti.
Si richiede quindi di far pervenire le valutazioni delle criticità dei beni parrocchiali – su cui si intende
richiedere un contributo 8x1000 – all’ufficio beni culturali entro il mese di gennaio p.v., affinché si
possa ipotizzare una prima programmazione di massima.
Questa programmazione dovrà servire a gestire le pratiche da presentare alla CEI e a dare delle
priorità di intervento con criteri che non siano solo derivanti da criticità contingenti e urgenze
dell’ultimo minuto e permettere quindi alla Diocesi di venire a conoscenza delle problematiche per
riuscire a gestirle al meglio, ottimizzando tempo e risorse, e indirizzare i progetti parrocchiali ad una
corretta e studiata programmazione.
A tal fine si ricorda inoltre che le VIC (Verifiche di Interesse Culturale) non devono essere predisposte
solo in casi di urgenza o a ridosso di compravendite, ma anch’esse devono essere progettate sulla
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base di una corretta programmazione e valorizzazione territoriale. Tale verifica è indispensabile per
introdurre la pratica di un edificio all’accesso dei contributi 8x1000.
Si ricorda inoltre che ogni intervento di manutenzione straordinaria che superi la cifra di euro 30.000
deve essere autorizzata dall’Ordinario Diocesano previa presentazione della documentazione
necessaria all’Ufficio Amministrativo Diocesano. Sul sito www.diocesi.biella.it (pagina ufficio
amministrativo) potete trovare un semplice facsimile per la presentazione della richiesta di
autorizzazione. Anche in questo caso potete contare sulla collaborazione del sig. Silvano addetto
all’UAD.

L’ufficio beni culturali 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.
Sperando di essere sempre di più a servizio delle nostre comunità parrocchiali porgiamo distinti saluti
a tutti voi!

Can. Paolo Boffa Sandalina

Arch. Antonelli Roberta
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