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L’EDILIZIA: NUOVI LUOGHI PER IL
CULTO E LE ATTIVITÀ PASTORALI

Obiettivi
Principi
Ispiratori delle
Disposizioni

L’approccio di fondo al
patrimonio si sposta dall’uso
delle risorse economiche alle
necessità in funzione del servizio
prestato alle comunità, anche
attraverso la progettazione e
programmazione degli
interventi, a partire dal
patrimonio disponibile per una
migliore gestione degli
investimenti.
INTRODUZIONE

1

L’edilizia di culto

Intervento su
edificio esistente
Costruiti da più di venti
anni

Nuova costruzione
Costruzione ex novo
Art 7 del Regolamento

Nuove
opere
d’arte
Art 8 del
Regolamento

Art 6 del Regolamento
«[…] sia verificata la necessità tenendo
conto del patrimonio disponibile». art.7 §
2

clero in servizio attivo

Art 11 del Regolamento
«[…]siano verificate le reali esigenze
tenendo conto del patrimonio
disponibile».
art.11 §2

Art 9 del
Regolamento

Acquisto di
edifici

Case canoniche per il
Costruzione, acquisto ed
eventuale adattamento

Acquisto di
aree

«[…]nei seguenti casi:
a) costruzione di
nuova chiesa
b) Adeguamento
liturgico della
Cattedrale all’interno
di un bando
nazionale».
Art. 8 §1

Art 10 del
Regolamento
«[…] solamente in
condizioni
straordinarie,
verificate le reali
esigenze di culto,
tenendo conto del
patrimonio
disponibile».
art.9‐10 §1

1. Costruzione di nuovi edifici

Finalità
Principi Ispiratori delle
Disposizioni

Provvedere alla necessità di
realizzazione di nuovi complessi
parrocchiali, sulla base di
programmazioni diocesane ,
tenendo conto dell’intero
patrimonio disponibile

Disposizioni, art.
3§7

Regolamento, art.
7§1

I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei
seguenti interventi:
[…]
Costruzione di nuovi edifici:
• Chiesa parrocchiale e/o sussidiaria e relative pertinenze: casa
canonica, locali di ministero pastorale, anche di proprietà
comune a più parrocchie;
• Episcopio (uno per diocesi), uffici di curia, casa per il clero in
servizio attivo
a) chiesa parrocchiale e sussidiaria, verificate le reali esigenze di
culto della popolazione, casa canonica, aule di catechismo,
salone parrocchiale, adeguati locali per attività caritative e
oratoriali […] per le parrocchie proprietarie o assegnatarie del
diritto di superficie non inferiore a 99 anni di aree
urbanisticamente idonee
b) episcopio, uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo, per le
diocesi proprietarie di aree urbanisticamente idonee
c) Interventi di completamento di cui ai punti a) e b) nei casi in cui
siano realizzati i soli interventi strutturali

Regolamento, art.
7§1

a) chiesa parrocchiale e sussidiaria, verificate le reali esigenze di
culto della popolazione, casa canonica, aule di catechismo,
salone parrocchiale, adeguati locali per attività caritative e
oratoriali […] per le parrocchie proprietarie o assegnatarie del
diritto di superficie non inferiore a 99 anni di aree
urbanisticamente idonee
[…]

Solo per le parrocchie

Regolamento, art.
14 § 2

Sono considerate voci non ammissibili:
gli ambienti con destinazione d’uso:
(p. es. aule scolastiche, impianti cine‐teatrali, impianti sportivi,
impianti di ristoro o di accoglienza) diversa da quelle esplicitamente
ammesse, gli arredi e le sistemazioni delle aree esterne.

Procedura delle pratiche di richiesta di contributo
RICHIESTA

PIANIFICAZIONE

SdF

Disposizioni art. 6
Regolamento, art. 15 § 2

PROGRAMMAZIONE
(DPP)

se idonea

PRATICA
1a FASE
approvazione della
proposta
progettuale

progetto
preliminare

(livello preliminare)

2a FASE
proposta di
contributo

progetto
definitivo
esecutivo

(livello esecutivo)

accettazione e
garanzia
DECRETO

appalto

inizio lavori entro 8 mesi

lavori

3 ANNI

Disposizioni,
art. 6 §§ 1, 2

Le richieste di contributo, predisposte sulla base delle indicazioni
dell’Ufficio e complete della documentazione tecnico‐amministrativa,
devono pervenire entro i termini fissati per la scadenza, utilizzando le
procedure dell’apposito sistema informatico, pena la decadenza.
L’Ufficio assiste le diocesi nella predisposizione delle richieste di
contributo e della documentazione richiesta.

INTERVENTO
BENEFICIARIO
DATI PRELIMINARI
OPERE D’ARTE
AREA/EDIFICIO
RIEPILOGO

Si richiede particolare attenzione soprattutto per i seguenti documenti :

SINTESI STUDIO FATTIBILITÀ
Allegare una relazione di riepilogo (illustrativa e di sintesi) relativa allo Studio di Fattibilità condotto, riportando
tutti gli elementi considerati e le conclusioni circa le problematiche emerse.
A titolo esemplificativo:
• la definizione delle reali esigenze e del patrimonio disponibile
• la valutazione delle opzioni possibili;
• l’individuazione delle caratteristiche del contesto (fisico, sociale, economico, religioso, ecc.) nel quale l’intervento
si inserisce;
• l’esame delle problematiche amministrative e legali (es. proprietà, possesso, urbanistica, vincoli, ecc.)
• l’analisi della fattibilità finanziaria dell'intervento, attraverso la stima di massima dei costi di realizzazione e
gestione/manutenzione.

principale strumento di «autovalutazione»
della programmazione diocesana

Si richiede particolare attenzione soprattutto per i seguenti documenti :

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Dal certificato di destinazione urbanistica deve essere possibile determinare con esattezza l'idoneità dell'area alla
realizzazione degli interventi previsti e qualificati dalle norme come opere di urbanizzazione secondaria ‐ servizi
religiosi.

TITOLO DI PROPRIETÀ
Inviare esclusivamente la nota, relativa all'ispezione ipotecaria (non anteriore a tre mesi), rilasciata dall'Ufficio
Provinciale competente del Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (ex Conservatoria RR.II.)
che certifichi il titolo del diritto di proprietà o del diritto di superficie a favore dell'ente beneficiario del contributo, per
tutte le particelle catastali interessate dall'intervento.

Disposizioni,
art. 3 § 7

I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei seguenti interventi:
[…]
Costruzione di nuovi edifici
• Chiesa parrocchiale e/o sussidiaria e relative pertinenze: casa canonica, locali di
ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie;
•

Regolamento,
art. 7 §§ 3, 4

Episcopio (uno per diocesi), uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo

Il contributo assegnabile è fino al 75% del costo totale
preventivato, nei limiti delle tabelle parametriche allegate.
Per la valutazione del contributo, relativa alla costruzione del
solo campanile, come mera base di riferimento, la spesa massima
ammissibile è considerata pari al 15% del costo parametrico di
una chiesa con fascia abitanti e zona sismica corrispondenti al
caso concreto.
Ogni diocesi può presentare una richiesta all’anno per la
costruzione di casa canonica, locali di ministero pastorale, oppure
una richiesta per una nuova chiesa o complesso parrocchiale
ogni due anni

Elaborati progetto esecutivo

progetto esecutivo.pdf

In questa fase, alla validazione del progettista, verranno richiesti gli elaborati del Progetto Esecutivo

Regolamento,
art. 7 § 5

I lavori non possono essere iniziati prima della data
del decreto di assegnazione del contributo.

circa le procedure di accettazione e garanzia del contributo vedi anche…
Regolamento, art. 15 § 2 , lett. c, d, e, f

Principi Ispiratori delle
Disposizioni
Disposizioni,
art. 7 §§ 2, 3

Rafforzare i criteri di rigore e trasparenza introducendo
procedure di controllo e monitoraggio

Spetta all’Ufficio verificare il puntuale rispetto delle Disposizioni e delle
procedure, mediante la richiesta di documentazione alle diocesi destinatarie
dei contributi, i sopralluoghi degli incaricati regionali nominati dalle
Conferenze Episcopali Regionali
Nel caso di omissioni ed inadempienze gravi, che abbiano riscontri
documentali, la Presidenza della CEI può, sentito il parere del Comitato,
disporre la revoca dell’impegno finanziario e obbligare la diocesi destinataria
alla restituzione delle rate di contributo già percepite

Regolamento,
art. 15 § 2, lett. i

Le eventuali varianti sostanziali di tipo architettonico, liturgico, artistico e/o
relative a modifiche della spesa, devono essere comunicate
anticipatamente, rispetto alla loro esecuzione, all'Ufficio, in modo che,
dopo la presentazione della documentazione tecnico‐amministrativa
richiesta, possano essere sottoposte all'esame del Comitato.
I lavori potranno eseguirsi esclusivamente a seguito del nulla osta da parte
del Comitato solo se le variazioni non modificano la spesa e/o il contributo
assegnato. In caso contrario sarà necessario provvedere alla emanazione di
un nuovo decreto del Presidente della CEI […]

Principi Ispiratori delle
Disposizioni
Regolamento,
art. 7 § 6

Rafforzare i criteri di rigore e trasparenza introducendo
procedure di controllo e monitoraggio

Il contributo è erogato in quattro rate:
25% inizio lavori
25% al 40% della spesa indicata dal decreto
30% al 70% della spesa indicata dal decreto
20% fine lavori

Elenco delle fatture a
copertura almeno del
contributo erogato nelle
rate precedenti
Elenco delle fatture a
copertura almeno del
contributo erogato

Regolamento,
art. 16 lett. a

La rendicontazione dovrà essere coerente con le attività previste e i
preventivi presentati e rappresentata con una dettagliata contabilità per
l’intero intervento ammesso a contributo.

art. 16 lett. c

Per gli interventi di cui agli Artt. 6, 7, 8, 10§3, 11 dovrà essere
presentato l’elenco dettagliato delle fatture, almeno per l’importo del
contributo assegnato. Le fatture dovranno essere conservate in copia
presso il destinatario per 10 anni.

DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA PER EROGAZIONE
1° RATA
•
•
•
•
•

Dati impresa esecutrice
e contratti
Titoli abilitativi
Verbale consegna
cantiere e inizio lavori
Date (effettive e
previsionali)
Foto cartello di cantiere

DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA PER EROGAZIONE
1° RATA
•
•
•
•
•

Dati impresa esecutrice
e contratti
Titoli abilitativi
Verbale consegna
cantiere e inizio lavori
Date (effettive e
previsionali)
Foto cartello di cantiere

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER
EROGAZIONE RATE SUCCESSIVE
Documentazione fotografica con punti di
scatto
Verbale di sopralluogo incaricato
regionale
Quadro economico da SAL e STATO
FINALE (al netto di eventuali ribassi)
Sommario di registro di contabilità (uno
per ogni contratto approvato)
Elenco delle fatture a copertura almeno
del contributo erogato:
•

2° rata:
a copertura della prima rata
precedentemente erogata

•

3° rata:
a copertura delle rate
precedentemente erogate (1° + 2°
rata)
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Regolamento,
art. 7 §§ 7 e 8

L’ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo, non potrà
ricevere un altro finanziamento per quelle o analoghe strutture se
non trascorsi venti anni dalla rata di saldo del contributo precedente
Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento
della destinazione d’uso da trascrivere presso gli uffici competenti
prima della erogazione della rata a saldo del contributo.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER EROGAZIONE RATA DI SALDO
Quadro economico da S.F. e STATO FINALE (al netto di eventuali ribassi)
Sommario di registro di contabilità relativo allo Stato Finale (uno per ogni contratto approvato)
Elenco delle fatture a copertura del contributo erogato
(75% della spesa prevista nei limiti delle tabelle parametriche)
Documentazione fotografica di tutti gli ambienti interni ed esterni ammessi a contributo
Data fine lavori
Certificato di regolare esecuzione
Vincolo ventennale di destinazione d’uso
Verbale Sopralluogo Incaricato regionale

Nuovo riferimento normativo da citare nell’atto
unilaterale d’obbligo

2. Nuove opere d’arte

Disposizioni,
art. 3 § 8

Regolamento,
rt. 8 § 1

I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei
seguenti interventi:
[…]
realizzazione di nuove opere d’arte nell’ambito della costruzione
di una nuova chiesa e dell’adeguamento liturgico di un edificio di
culto già esistente
Sono ammessi a contributo progetti per la realizzazione di nuove
opere d’arte (altare, ambone, sede, fonte battesimale, custodia
eucaristica, ecc.) nei seguenti casi:
a) Costruzione di una nuova chiesa con un contributo assegnabile
fino al 75 % della spesa massima ammissibile di € 150.000,00.

Bando nazionale
coordinato dagli
Uffici Nazionali
BCE e ULN

b) Adeguamento liturgico della Cattedrale, all’interno di un Bando
Nazionale, con un contributo assegnabile fino al 75% della
spesa massima ammissibile di € 400.000,00.
Periodicamente l’Ufficio provvederà, in collaborazione con l’Ufficio
Liturgico Nazionale, a redigere un bando per progetti a favore di
diocesi (Nord, Centro, Sud) su indicazione delle Conferenze
Episcopali Regionali

Regolamento,
art. 8 §§ 2, 3, 4, 5

Procedura legata
alle pratiche
dell’art. 7

Procedura
propedeutica al
Bando Nazionale

I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto
di assegnazione del contributo.

Il contributo relativamente al punto a) è erogato in quattro
rate:
• 25% inizio lavori
• 25% al 40% della spesa indicata dal decreto
• 30% al 70% della spesa indicata dal decreto
• 20% fine lavori.

Il contributo relativamente al punto b) è erogato in tre rate così
ripartite:
• 20% emissione decreto
• 30% inizio lavori
• 50% fine lavori
L’ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo, non
potrà ricevere un altro finanziamento per quelle o analoghe
realizzazioni se non trascorsi venti anni dalla rata di saldo del
contributo precedente.

3. Acquisto straordinario di aree

Disposizioni,
art. 3 § 9

Regolamento,
art. 9 § 1

opere di
urbanizzazione
secondaria ‐
servizi religiosi

I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei
seguenti interventi:
[…]
acquisto in via straordinaria delle aree per la realizzazione degli
edifici di cui all’art. 3 n. 7, solo nel caso in cui le Amministrazioni
comunali competenti non abbiano provveduto alla individuazione di
apposite aree e all’assegnazione del titolo di proprietà o del diritto di
superficie.
E’ ammissibile a contributo l’acquisto di aree per la realizzazione
della chiesa parrocchiale e sussidiaria, della casa canonica, dei locali
di ministero pastorale (aule di catechismo, salone parrocchiale,
adeguati locali per attività caritative e oratoriali) anche di proprietà
comune a più parrocchie, nei casi in cui non sia possibile o
conveniente procedere all’acquisto di aree e alla costruzione di nuovi
edifici da destinare a tali scopi.
Occorre che:
• siano adeguati dal punto di vista amministrativo e funzionale alla
destinazione d’uso ammessa a contributo;
• non siano di proprietà di altri enti ecclesiastici soggetti al Vescovo
diocesano interessato;
• non sia stipulato il rogito prima della data del decreto di
assegnazione del contributo.

Regolamento,
art. 9 §§ 2, 3, 4, 5, 6

Il contributo assegnabile è fino al 75% del costo effettivo unitario
(costo totale/superficie totale) e fino ad un valore massimo di
€/mq 300. È comunque stabilito un tetto massimo di contributo
pari a € 200.000,00.
Ogni diocesi può presentare la richiesta di acquisto di aree, in
alternativa a quanto previsto dall’Art. 7.
Il rogito non può essere stipulato prima della data del decreto di
assegnazione del contributo.
Il contributo è erogato in due rate:
50% all’emissione del decreto
50% a seguito del rogito di trasferimento.
La diocesi si obbliga a realizzare gli edifici per i quali chiede
l’acquisto delle aree. Il progetto dovrà essere presentato entro tre
anni dalla data di stipula del rogito e dovrà essere contenuto, per
costi e superfici, nei limiti delle tabelle parametriche allegate. La
mancata realizzazione del progetto determina la decadenza del
contributo e il conseguente obbligo per la diocesi di restituire le
somme erogate per l’acquisto delle aree.

4. Acquisto straordinario di edifici
ed eventuali lavori

Disposizioni,
art. 3 § 10

I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei seguenti
interventi:
[…]
acquisto in via straordinaria ed eventuali lavori di edifici da adibire a casa
canonica e/o locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più
parrocchie, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere
all’acquisto di aree e alla costruzione di edifici da destinare a tali scopi

Regolamento,
art. 10 § 1

È ammissibile a contributo, in via straordinaria, verificate le reali esigenze
della popolazione e tenendo conto del patrimonio disponibile, l’acquisto ed
eventuali lavori di edifici da adibirsi a casa canonica e/o locali di ministero
pastorale (aule di catechismo, salone parrocchiale, adeguati locali per
attività caritative e oratoriali) anche di proprietà comune a più parrocchie,
nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere all’acquisto di aree
e alla costruzione di nuovi edifici da destinare a tali scopi.
Occorre che:
a) siano adeguati dal punto di vista amministrativo e funzionale alla
destinazione d’uso ammessa a contributo;
b) non siano di proprietà di altri enti ecclesiastici soggetti al Vescovo
diocesano interessato;
c) non sia stipulato il rogito prima della data del decreto di assegnazione
del contributo.

Disposizioni,
art. 3 § 10

Regolamento,
art. 10 § 2

I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei seguenti
interventi:
[…]
acquisto in via straordinaria ed eventuali lavori di edifici da adibire a casa
canonica e/o locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più
parrocchie, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere
all’acquisto di aree e alla costruzione di edifici da destinare a tali scopi

Acquisto straordinario di edifici:
a) Le superfici massime ammissibili sono analoghe a quanto previsto
per le nuove costruzioni di cui all'art. 7. Il contributo assegnabile è
fino al 75% del totale del costo di acquisto nei limiti indicati nelle
tabelle parametriche allegate.
b) Il contributo è erogato in due rate:
50% all’emissione del decreto
50% a seguito del rogito di trasferimento

Disposizioni,
art. 3 § 10

I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei seguenti
interventi:
[…]
acquisto in via straordinaria ed eventuali lavori di edifici da adibire a casa
canonica e/o locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più
parrocchie, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere
all’acquisto di aree e alla costruzione di edifici da destinare a tali scopi

Regolamento,
art. 10 § 3

Eventuali lavori.
a) Possono essere concessi contributi per eventuali lavori con l'esclusione
di interventi di sola manutenzione ordinaria. Il contributo assegnabile è
fino al 75% del costo preventivato, tenuto conto della spesa di acquisto,
nei limiti indicati nelle tabelle parametriche allegate.
a) Il contributo è erogato in quattro rate, quando superiore a € 100.000,00
25% inizio lavori
25% al 40% della spesa indicata dal decreto
30% al 70% della spesa indicata dal decreto
20% fine lavori.
Nei rimanenti casi il contributo è erogato in due rate:
50% inizio lavori
50% fine lavori.

Disposizioni,
art. 3 § 10

I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei seguenti
interventi:
[…]
acquisto in via straordinaria ed eventuali lavori di edifici da adibire a casa
canonica e/o locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più
parrocchie, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere
all’acquisto di aree e alla costruzione di edifici da destinare a tali scopi

Regolamento,
art. 10 §§ 4, 5, 6

Ogni diocesi può presentare la richiesta di acquisto di edifici, in
alternativa a quanto previsto dall’Art. 7.

L’ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo, non potrà
ricevere un altro finanziamento per quelle o analoghe strutture se non
trascorsi venti anni dalla rata di saldo del contributo precedente.

Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento
della destinazione d’uso da trascrivere presso gli uffici competenti
all’atto del rogito.

5. Case canoniche per il clero in
servizio attivo presso parrocchie
che ne siano prive

Disposizioni,
art. 3 § 11

I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei
seguenti interventi: […]
costruzione, acquisto ed eventuale adattamento di edifici da
destinarsi a case canoniche per il clero in servizio attivo presso
parrocchie che ne siano prive;

Regolamento,
art. 11 §§ 1, 2

Sono ammessi a contributo la costruzione, l’acquisto ed eventuale
adattamento di edifici da destinarsi a case canoniche per il clero in
servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive.
Ai fini della concessione del contributo occorre che ne siano
verificate le reali esigenze tenendo conto del patrimonio
disponibile e sulla base di una programmazione diocesana.

Regolamento,
art. 11 §§ 3, 4, 5

Ogni diocesi può presentare annualmente un progetto.
Per l’ammissibilità e il calcolo del contributo assegnabile si
applicano le norme per le rispettive misure di cui agli Artt. 7 e 10
nel limite di 175 mq.
Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di
mantenimento della destinazione d’uso da trascrivere presso gli
uffici competenti all’atto del rogito.

Verificate le reali
esigenze…
Clero in servizio
attivo presso
parrocchie prive di
canoniche

limite di 175 mq

5. Contributi integrativi e
straordinari

Principi Ispiratori delle
Disposizioni

Prevedere eventuali contributi straordinari concessi dalla
Presidenza in particolari situazioni di rilevanza nazionale (es.
situazioni di catastrofe naturale, sisma).

Disposizioni,
art. 8 §§ 1, 2

Possono essere concessi contributi integrativi, fino al
raggiungimento del massimo assegnabile, per progetti già
finanziati e non ancora conclusi, che rientrano nelle tipologie di
intervento previste all’interno delle voci di cui dall’articolo 3
commi 6, 7, e 11), esclusivamente nei seguenti casi:
a) variante del progetto approvato, solo se previamente
autorizzata dal Comitato;
b) revoca di fondi già deliberati da enti pubblici o privati;
c) eventi calamitosi.
Contributi straordinari potranno essere concessi dalla Presidenza
della CEI in particolari situazioni di rilevanza nazionale e sempre
all’interno degli interventi di cui all’Art. 3.

Regolamento,
art. 11 §§ 1, 2, 3, 4, 5

Sono ammessi a contributo la costruzione, l’acquisto ed eventuale
adattamento di edifici da destinarsi a case canoniche per il clero
in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive.
Ai fini della concessione del contributo occorre che ne siano
verificate le reali esigenze tenendo conto del patrimonio
disponibile e sulla base di una programmazione diocesana.
Ogni diocesi può presentare annualmente un progetto.
Per l’ammissibilità e il calcolo del contributo assegnabile si
applicano le norme per le rispettive misure di cui agli Artt. 7 e 10
nel limite di 175 mq.
Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di
mantenimento della destinazione d’uso da trascrivere presso gli
uffici competenti all’atto del rogito.

