EDILIZIA DI CULTO

Pratica:

n. 01931/B12003

Diocesi: Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo
Ente:

Beata Vergine Addolorata

Località: Villa d'Agri Via Provinciale, 261 - Marsicovetere
Oggetto: Costruzione complesso parrocchiale

IL PRESIDENTE

Visti gli artt. 47 e 48 della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

viste le Norme per il finanziamento dell'Edilizia di culto (in seguito "Disposizioni")
approvate dalla XXXII Assemblea Generale della C.E.I. e successive modificazioni e
integrazioni;

visto il Regolamento applicativo approvato dalla Presidenza della C.E.I. il 17 novembre
2003 (in seguito "Regolamento");

vista la domanda dell'Ordinario diocesano di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo
tendente ad ottenere, ai sensi degli arti, § 3 delle Disposizioni, un contributo per l'attuazione
dell'opera n. 01931/B, Beata Vergine Addolorata in Villa d'Agri Via Provinciale, 261 Marsicovetere;

visti i parametri indicativi di cui all'art. 5 delle Disposizioni;

accertata in via preliminare dal Comitato per l'edilizia di culto, ai sensi dell'art. 3 delle
Disposizioni e dell'art. 3, § 2 del Regolamento, l'ammissibilità dell'opera ad un contributo
verificandosi, nel caso, le condizioni prescritte dalla normativa sopra citata;

vista la proposta del medesimo Comitato, che si è dichiarato favorevole alla concessione di
un contributo di € 1.760.000,00;

vista la Nota in data 30 mano 2005 con cui l'Ordinario Diocesano di Potenza-Muro LucanoMarsico Nuovo dà il proprio assenso all'ipotesi di cui sopra, garantendo la copertura della
spesa eccedente l'ammontare del contributo assegnato ed assicura la ultimazione funzionale
dell'opera entro un triennio dalla data di inizio dei lavori;

nell'intento di collaborare, con i modesti mezzi disponibili, con le diocesi italiane per
attuare opere di culto destinate a favorire la vita delle comunità cristiane;

DECRETA

1. E' assegnato all'Ordinario Diocesano di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo per
l'attuazione dell'opera di cui in epigrafe il contributo complessivo di € 1.760.600,00
sui fondi dell'Es. Fin. 2003.

2. Tale contributo ha natura forfettaria.

3. L'impegno finanziario sopra stabilito decade se i lavori non saranno iniziati entro
otto mesi dalla data del presente Decreto (cfr. art. 19, § 1, secondo e terzo comma
del Regolamento).

4. Il calcolo percentuale degli stati di avanzamento dei lavori è rapportato al costo
complessivo approvato di € 2.454.060,67 (art. 19, § 1, secondo comma del
Regolamento).

5. Il verbale di inizio lavori, gli stati d'avanzamento e il certificato di regolare
esecuzione sono vistati per conferma del Delegato regionale per l'edilizia di culto
(cfr. art. 8, secondo comma, lett.) ed e) delle Disposizioni; art21, 1.A, letta), b) e c)
del Regolamento).

6. Il pagamento della rata di saldo, di cui all'art. 20, §1, lett.) del Regolamento, è
condizionato alla ultimazione dell'opera entro un triennio dalla data dell'inizio lavori
(art.4, terzo comma delle Disposizioni; art. 19, § 1, secondo e terzo comma del
Regolamento) e alla presentazione della Nota di Trascrizione contenente vincoli e
gravami dì cui all'art. 24 del Regolamento.

7. La scadenza dei termini, di cui ai punti 2 e 5 del presente decreto, può essere
prorogata, a richiesta, per cause di forza maggiore attestate dall'Ordinario diocesano
e riconosciute, dopo attenta valutazione del Servizio Nazionale per l'edilizia di
culto, con provvedimento amministrativo del Segretario Generale della C.E.I. (cfr.
art. 19, § 1, ultimo comma del Regolamento).

Roma, lì 11 aprile 2005

Camillo Card. Ruini

