PROT. N. 1870

A tutti i Sigg. Parroci
e ai membri del CPAE
Loro sede
Oggetto: contributi a fondo perduto dal Comune, mirati alla realizzazione o al recupero di edifici di culto e\o le attrezzature
per servizi religiosi
Carissimo Signor Parroco,
anche quest’anno ti invito a presentare direttamente al Comune di residenza entro
il 30 giugno la richiesta del contributo “8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, per attrezzature di interesse religioso”
(L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – artt. 70, 71, 72, 73 qui allegata). Nei comuni con più parrocchie è necessario coordinarsi.
Le Parrocchie della città consultino l’Ufficio scrivente, poiché le domande al Comune di Bergamo dovranno essere presentate
solo dopo il benestare del Vicario Episcopale per gli Affari Economici in concerto con i moderatori della città.
La tipologia degli immobili qualificati come attrezzature religiose comprende
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a sagrato;
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di
formazione religiosa;
c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro
compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro
Sono finanziabili tutti gli interventi di manutenzione, di restauro e ristrutturazione edilizia, anche di futura realizzazione (con
possibilità di sottoscrivere una convenzione per interventi pluriennali).
Per un’esatta applicazione della normativa vigente, è necessario verificare che l’apposito fondo comunale sia annualmente
determinato da almeno l’8%:

delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria;

delle somme scomputate per le opere realizzate direttamente dagli operatori;

del valore delle aree cedute per la realizzazione di tali opere;

di ogni altro provento comunque destinato ad opere di urbanizzazione secondaria (art. 73 § 1, lett. a, b, c).
Procedura:
1. la parrocchia presenta domanda al comune entro il 30 giugno di ogni anno;
2. il comune, entro il successivo 30 novembre, suddivide i contributi tra gli enti che ne abbiano fatto istanza e provvede
all’erogazione entro trenta giorni dall’esecutività della delibera di approvazione del bilancio annuale di previsione;
3. tali contributi devono essere usati entro tre anni dalla loro assegnazione;
4. entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, la parrocchia trasmette al comune una relazione della spesa documentata.
Per ogni necessità, assistenza o consulenza in materia, potrete rivolgervi all’ufficio amministrativo
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali e fraterni saluti.
Il Direttore
Dell’Ufficio Affari Economici
Mons. Sergio Bertocchi

