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GUIDA ALL’ACCESSO DEI CONTRIBUTI  

 

 

 

 

 

La presente guida ha lo scopo di offrire informazioni non esaustive sulle modalità di accesso dei 

contributi 8XMille “Beni Culturali Ecclesiastici” ed “Edilizia di Culto”, che la Conferenza 

Episcopale Italiana eroga alla Diocesi, su richiesta dei seguenti Enti: Diocesi, Seminari, Chiese 

cattedrali, Capitoli, Parrocchie, Chiese Rettorie, Santuari, Confraternite, Istituti di vita consacrata, 

Società di vita apostolica, questi ultimi se civilmente riconosciuti, limitatamente agli archivi 

generalizi e provinciali, alle biblioteche di particolare rilevanza.  

Durante ogni fase del procedimento, l’unico referente della CEI, rimane sempre e comunque la 

Diocesi. 

I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei seguenti interventi: 

1) inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici e censimento informatizzato dei beni 

immobili; 

2) progetti di conservazione, consultazione, promozione e valorizzazione di: musei diocesani o di 

interesse diocesano, archivi diocesani e biblioteche diocesane, archivi generalizi e provinciali e 

biblioteche di particolare rilevanza di proprietà di Istituti di vita consacrata e di Società di vita 

apostolica se civilmente riconosciuti; 

3) sostegno a iniziative per la valorizzazione degli edifici di culto, dei musei diocesani o di 

interesse diocesano, degli archivi diocesani e delle biblioteche diocesane, mediante volontari 

associati; 

4) installazione e messa a norma di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni 

storico-artistiche, nonché per i musei diocesani, gli archivi diocesani e le biblioteche diocesane; 

5) restauro di organi a canne di interesse storico-artistico; 

6) interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni, diversi dalla manutenzione ordinaria, 

per le seguenti tipologie: edifici di culto e loro pertinenze quali casa canonica e 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; 
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7) costruzione di nuovi edifici: chiesa parrocchiale e/o sussidiaria e relative pertinenze quali casa 

canonica, locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie, episcopio, 

uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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 nuovi edifici da destinare a tali 

scopi; 

11) costruzione, acquisto ed eventuale adattamento di edifici da destinarsi a case canoniche per il 

clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive; 

12) sostegno a iniziative di livello nazionale aventi ad oggetto i beni culturali ecclesiastici e 

l’edilizia di culto. 

 
Modalità di richiesta del contributo 

Le richieste di contributo devono essere presentate all’Ordinario, presso l’Ufficio Amministrativo 

Diocesano, entro il 30 maggio di ciascun anno, attraverso la compilazione del MODULO DI 

RICHIESTA. 

L’esame delle richieste, la sussistenza dei requisiti, la valutazione complessiva delle opere per le 

quali si chiede il contributo e l’istruttoria presso l’Ufficio Nazionale della CEI, sono demandati 

all’Ufficio Diocesano Beni Culturali. 

Entro il mese di aprile dell’anno successivo alla presentazione della richiesta l’Ufficio Diocesano 

Beni Culturali comunica al beneficiario l’eventuale ammissione al contributo.  
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