PIERO DELBOSCO
VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO
_______________________________
019-2020
5 novembre 2020

Preso atto che la Conferenza Episcopale Italiana dai Fondi Otto per mille ha accreditato alla Diocesi di Cuneo
il contributo annuale da destinare alle esigenze di culto e pastorale ed il contributo annuale da destinare agli
interventi caritativi a favore della comunità diocesana;
considerato che l’ammontare ripartibile dei suddetti contributi è rispettivamente di euro 508.316,20 e euro
483.864,52;
vista la determinazione approvata dalla XLV Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana e promulgata dal
suo Presidente con decreto del 18 novembre 1998, con i successivi aggiornamenti, relativa alle procedure di
ripartizione e rendiconto delle somme provenienti dai Fondi Otto per mille a disposizione delle Diocesi;
valutata la conformità delle richieste di contributo, presentate secondo quanto determinato dall’Ordinario
del luogo;
preso atto della necessità di finanziare almeno i due terzi dei costi del personale laico dipendente della Curia
diocesana, in capo alla Diocesi di Cuneo, e delle attività diocesane, in capo alla Fondazione Opere Diocesane
Cuneesi;
ricevuta la proposta dell’Economo diocesano, vidimata dalla Cancelleria vescovile in data 23 ottobre 2020;
sentito in data 27 ottobre 2020 il Vicario generale e in data 28 ottobre 2020 la segreteria amministrativa della
Caritas diocesana, per gli interventi caritativi a favore della comunità diocesana;
udito in data 29 ottobre 2020 il parere del Collegio dei consultori e il parere del Consiglio diocesano per gli
affari economici, di cui fa parte anche il Delegato vescovile per la promozione del sostegno economico alla
Chiesa;
con il presente Decreto determino la ripartizione dei Fondi Otto per mille a disposizione della Diocesi di
Cuneo per l’anno 2020 come segue:
Fondo per esigenze di culto e pastorale
Diocesi di Cuneo

508.316,20
334.316,20

B1.
B1.
B1.
B1.
B1.
D2.
B3.

158.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
1.316,20

Per le spese del personale laico dipendente della Curia diocesana
Per le spese delle consulenze esterne della Curia diocesana
Per le spese di gestione ordinaria della sede della Curia diocesana
Per le spese di segreteria della Curia diocesana
Contributo alle attività del settore Affari generali della Curia
Contributo alle attività dell’Associazione Insieme per educare in quanto soci
A disposizione per avvio comunicazione del Sinodo diocesano

Fondazione Opere Diocesane Cuneesi

76.000,00

D3.
D3.

51.000,00
25.000,00

Per le spese del personale laico dipendente delle attività diocesane
Contributo allo sviluppo della Fondazione Opere - ambito culto e pastorale

Seminario vescovile di Cuneo

7.000,00

B4.

7.000,00

Per le spese del Seminario interdiocesano e della pastorale vocazionale

Parrocchie

91.000,00

A4.
A4.
A4.
A5.
A4.
A1.
A4.
A4.
A1.
A4.
A4.
A4.
D1.
A4.

3.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
2.000,00
7.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00

Borgo San Dalmazzo - Parrocchia Madonna Bruna
Borgo san Dalmazzo - Parrocchia san Dalmazzo
Cuneo - Parrocchia san Defendente in Confreria
Cuneo - Parrocchia san Giovanni Battista in Passatore
Cuneo - Parrocchia san Pietro apostolo in San Pietro del Gallo
Entracque - Parrocchia sant’Antonino
Limone Piemonte - Parrocchia san Pietro apostolo
Monterosso Grana - Parrocchia san Giovanni Battista in Frise
Rittana - Parrocchia santi Giovanni Battista e Mauro
Valdieri - Parrocchia san Martino
Valdieri - Parrocchia san Martino - chiesa del Colletto
Valdieri - Parrocchia sant’Anna in Sant’Anna di Valdieri
Valloriate - Parrocchia san Michele
Vignolo - Parrocchia santa Croce in Santa Croce di Vignolo

Fondo per interventi caritativi a favore della comunità diocesana
Diocesi di Cuneo

483.864,52
116.864,52

E1.
E1.
E1.
E1.
C13.
C13.
B1.

23.000,00
5.000,00
50.000,00
20.000,00
10.000,00
7.200,00
1.664,52

Per le spese del personale laico dipendente della Curia - settore Carità
Per le spese delle consulenze esterne della Curia - settore Carità
Per le spese di gestione ordinaria della sede della Curia - settore Carità
Per le spese di segreteria della Curia - settore Carità
Per le spese di gestione ordinaria della sede dell’Ufficio pastorale migranti
Contributo alle attività del settore Carità e impegno sociale della Curia
A disposizione del Vescovo diocesano per suoi interventi caritativi diretti

Fondazione Opere Diocesane Cuneesi

367.000,00

E1.
E1.
E1.
C2-C4.
D1-D2.

84.000,00
42.000,00
49.000,00
92.000,00
100.000,00

Per le spese del personale laico dipendente delle attività caritative diocesane
Contributo allo sviluppo della Fondazione Opere - ambito caritativo
Per la Caritas diocesana - gestione attività proprie, consulenti aree e formazione
Per la Caritas diocesana - interventi caritativi diretti
Per la Caritas diocesana - fondo Caritas parrocchiali e associazioni caritative

La liquidazione dei contributi andrà portata a termine a cura della Segreteria generale della Curia diocesana
nel mese di gennaio 2021 esclusivamente tramite bonifici bancari su conti correnti intestati alla persona
giuridica a cui sono stati assegnati.
La rendicontazione sull’utilizzo dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza Episcopale
Italiana, dovrà essere fatta entro il 31 maggio 2021: per la Diocesi di Cuneo e per il Seminario vescovile di
Cuneo direttamente dalla Segreteria generale della Curia diocesana; per la Fondazione Opere Diocesane
Cuneesi dal suo Direttore generale; per le parrocchie dai rispettivi legali rappresentanti.
Tali disposizioni siano inserite negli atti ufficiali della Curia e comunicate a chi di dovere.
Dato nella Curia diocesana di Cuneo,
lì 5 novembre 2020

+ Piero Delbosco - Vescovo

don Elio Dotto - Cancelliere vescovile

