
Decreto di promulgazione della delibera 
di modifica delle Norme relative ai contributi 
C.E.I. a favore dei beni culturali ecclesiastici" 

CAMILLO CARD. RUINI 

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 

- VISTA la delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana (9- 12 novembre 1998) 

- AI SENSI del can. 455,s 3 del Codice di diritto canonico e dell'art. 27, 
lett. a )  dello Statuto della C.E.1. emana il seguente 

D E C R E T O  

La delibera, che modifica 11 terzo comma dell'art. 1 delle No~rtze per la 
concessione di contributi finanziari della C.E.1 a favore dei beni culturali 
ecclesiastici approvata dalla XLV Assemblea Generale della Conferenza 
Episcopale Italiana, è promulgata nel testo allegato al presente decreto 
ed entra in vigore a partire dalla data odierna. 

Roma, 20 novembre 1998 

CAMILLO Card. RUINI 
Presidente 

'' Tenendo conto delléspe~ienza dei primi due anni  di applicazione 
delle "No~wze '~  la XLV Assei?zblea Generale 'Straordinaria" (Collevalenza 9- 
12  novembre 1998) ha approvato una  delibera di nzodifica delle "Norrtze 
per la concessione di  con t~~ ibu t i  finanziari della C.E.1. a favore dei beni cul- 
turali ecclesiastici" (cf: Notiziari C.E.I., 3/1996, pp. 93-97), come risulta 
dalla seguente delibera. 



Testo della delibera 

La XLV Assenzblea Generale 

- VISTE le determinazioni circa la ripartizione delle somme derivanti 
dall'otto per mille IRPEF approvate dalla XLI Assemblea Generale 
della C.E.I. (6-1 0 maggio 1996), dalla XLIII Assemblea Generale (1 9- 
23 maggio 1997) e dalla XLIV Assemblea Generale (18-22 maggio 
1998); 

- CONSIDERATA l'esperienza fatta nei primi due anni di applicazione 
delle Nonne peu la concessione di contributi finanziari della C.E.I. a fa- 
vore dei beni culturali ecclesiastici, approvata dalla XLI Assemblea 
Generale il 9 maggio 1996; 

- TENUTE PRESENTI le risorse finanziarie attualmente disponibili, 

approva la seguente 
D E L I B E R A ,  

Alle iniziative di cui al comma terzo dell'art. 1 delle Nornze per la 
concessione di contribttti finanziari della C.E.1. a favore dei beni cui- 
turali ecclesiastici, per la cui realizzazione possono essere erogati i 
contributi della Conferenza Episcopale Italiana, sono aggiunte le se- 
guenti: 

« . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f) il restauro di organi a canne; 
g) il sostegno a iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione 

dei beni culturali ecclesiastici promosse dalle diocesi mediante vo- 
lontari associati; 

h) il sostegno a iniziative di livello nazionale promosse dall'ufficio na- 
zionale per i beni culturali ecclesiastici della C.E.I. 

A seguito della nzodifica delle "Nornzelt la Presidenza della Conferen- 
za Episcopale Italiana lza appirovato la nzodifica dellhl-t. 4 del "Regola- 
mento esecutivo" (cf: Notiziario C.E.I., 7/1996, pp. 226-233), aggiungendo 
dopo la lettera e): 

f) i contributi per il restauro degli organi a canne sono concessi nella 
percentuale non superiore al 30% della spesa ammissibile, fino a un 
massimo di tre interventi per diocesi; 



g) i contributi a favore di iniziative aventi come scopo la custodia, la tu- 
tela e la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici promosse dalle 
diocesi mediante volontari associati sono concessi nella misura non 
superiore a 50 milioni di lire per diocesi; 

h) i contributi a favore delle iniziative di livello nazionale promosse dal- 
l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della C.E.I. sono 
concessi nella misura non superiore a 800 milioni di lire. 


