
Carissimo/a, 
 
a partire dalla prossima settimana sarà aperto il sistema per la richiesta dei contributi 8x1000 per 
l’anno 2017. Stiamo mettendo a punto il nuovo sistema BCEweb per presentare le domande 
attraverso un unico programma interfaccia per le richieste dei beni culturali e l’edilizia di culto. 
Sarà operativo nella versione stabile soltanto a settembre. L’accesso sarà esclusivamente dalla 
Scrivania Virtuale. 
Sin da ora potrai in ogni caso predisporre tutte le richieste relative ai beni culturali eccetto la 
SCHEDA E, che sarà disponibile con le schede relative alla EDILIZIA DI CULTO a partire da 
settembre. 
In allegato trovi le schermate del programma definitivo con le indicazioni dei contenuti e dei 
documenti da allegare, così puoi provvedere a preparare quanto necessario. 
Il nuovo sistema rimarrà l’unico disponibile. Troverai tutte le informazioni necessarie per il suo 
utilizzo e la compilazione delle pratiche attraverso la INFO ON LINE lungo il percorso del 
programma. 
 
Il tempo della richiesta di contributi si inserisce in un continuum di lavoro della Diocesi impegnata 
nella conoscenza del patrimonio, della sua manutenzione e gestione nella logica del suo migliore 
utilizzo. E’ anche un’occasione per approfondire la programmazione diocesana circa i beni culturali 
e l’edilizia di culto nell’ottica dell’integrazione dei diversi ambiti, perché tutti i beni (storico 
artistici, bibliografici, archivistici e immobiliari) possano diventare sempre più una risorsa in ordine 
alla pastorale. 
L’invito è ad affrontare con una prospettiva più ampia, rispetto a quella economica, l’accesso al 
contributo. A cosa mi serve ciò che faccio e per quale finalità? Quanto mi costa? Di quali risorse 
dispongo e quindi quanto chiedo? Si tratta di progetti sostenibili nel tempo? Questo dovrebbe 
essere il percorso generativo per ogni richiesta. 
 
Altra novità di quest’anno è l’applicazione di nuove percentuali di contributo a seguito 
dell’approvazione dell’Assemblea dei Vescovi di maggio e nuova tipologia di interventi per quanto 
riguarda la nuova edilizia di culto. 
Beni Culturali – Restauro  

 Il contributo per le richieste di restauro degli edifici di culto e per l’adeguamento delle loro 

pertinenze può essere erogato fino al massimo del 70%. 

 Di conseguenza il tetto massimo di contribuzione passa da € 350.000,00 a € 490,000,00, 

con la presentazione di almeno due richieste. 

 Per un singolo progetto resta la spesa massima ammissibile di € 600.000,00 per un 

contributo massimo (al 70%) che diventa di € 420.000,00. 

 La spesa minima di € 36,000,00 resta invariata. 

 
Edilizia di Culto – Intervento su edificio esistente 

1. Il contributo per le richieste per progetti su edifici esistenti dai 20 anni fino ai 70 di 

costruzione può essere erogato al 70% delle voci ammissibili anche per la manutenzione 

straordinaria  

2. Per le nuove costruzioni rimane la percentuale del  75%. 

 



Eventuali dubbi sulla congruità delle richieste potranno essere risolti contattando l’Ufficio 
Nazionale prima dell’inoltro della documentazione.  
Le richieste di contributo potranno essere inviate all’Ufficio Nazionale dal 1° settembre ed entro il 
30 novembre.  
Per i beni culturali occorre inviare le richieste all’Incaricato Regionale per il visto entro il 15 
novembre. Dopo questa data non sarà possibile aggiungere ulteriori richieste di contributo a 
quelle già presentate, anche nel caso in cui l’incaricato regionale dovesse restituire la 
documentazione con osservazioni. Passate tali date non potranno essere inviate ulteriori domande 
di contributo in quanto il canale BCEweb non sarà più operativo e non potrà essere riattivato. 
Per l’edilizia di culto le richieste dovranno essere presentate all’Ufficio Nazionale entro il 30 
novembre e da quest’anno in automatico verranno comunicate anche all’Incaricato Regionale per 
possibili e opportune valutazioni. 
 
 
Per gli aspetti tecnici riguardanti il sistema BCEweb, è disponibile, come di consueto, il numero 
verde del Servizio di Assistenza: 848 580167. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 14 luglio 2017 
 

don Valerio Pennasso 
 


