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Relazione esplicativa del rendiconto 8xmille anno 2017

Si rende noto il rendiconto relativo alla erogazione delle somme attribuite alla Diocesi
di Lucera-Troia dalla Conferenza Episcopale Italiana ex art. 47 della legge 222/1985 per l’anno 2017.
Per l’anno 2017, la Diocesi di Lucera-Troia ha ricevuto come contributo
dall’8xmille della CEI le seguenti somme:
1. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE € 436.364,69;
2. INTERVENTI CARITATIVI € 420.546,55.
La somma globale per le iniziative di culto e pastorale per l’anno 2017
(comprensiva degli interessi maturati, del fondo diocesano di garanzia
relativo agli esercizi precedenti e alle somme assegnate nell’esercizio
2016 e non erogate al 31.03.2017) è stata di € 895.212,04; mentre la
somma globale per gli interventi caritativi per l’anno 2017 (comprensiva delle somme impegnate per iniziative pluriennali degli esercizi precedenti e delle somme assegnate e non erogate al 31.03.2017) è stata di
€ 1.060.314,75.
La Diocesi di Lucera-Troia, in ordine alle erogazioni dei fondi CEI per
le esigenze di culto e pastorale e per gli interventi caritativi per l’anno
2017, ha attuato, sostanzialmente, quanto deliberato con l’atto di assegnazione del 15 dicembre 2017 – Prot. n. 18/2017 Reg. Decreti.

ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
Per quanto si riferisce alle somme destinate alle opere di culto e pastorale, esse sono state erogate per il restauro conservativo di edifici di
culto, per attività pastorali a carattere diocesano, per il Seminario Diocesano e il Pontificio Seminario Regionale Pio XI di Molfetta e, in continuità
con gli anni precedenti, per il fondo diocesano di garanzia.
A. ESIGENZE DI CULTO
Per le esigenze del culto (quadro I lett. A) sono stati utilizzati
€ 92.506,23 di cui al punto:
1. € 92.506,23 contributo Diocesi per la conservazione e il restauro di
edifici di Culto già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici.
B. ESERCIZIO CURA DELLE ANIME
Per l’esercizio e la cura delle anime (quadro I lett. B) sono stati utilizzati € 209.884,59 di cui ai punti:
2 € 172.047,75 per le attività pastorali diocesane nei vari ambiti relativi al servizio della lode, al servizio della fede e della carità attraverso
il funzionamento e l’impegno degli Uffici della Curia Vescovile e degli
Organismi diocesani;
4 € 25.896,04 per mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale;
8 € 4.000,00 Consultorio Familiare Diocesano;
9 € 7.940,80 parrocchie in condizioni di straordinaria necessità.
C. FORMAZIONE DEL CLERO
Per la formazione del clero (quadro I lett. C) sono stati utilizzati
€ 92.120,12 di cui ai punti:
1 € 80.424,62 per il Seminario diocesano (€ 56.000,00), Pontificio Seminario Regionale (€ 24.424,62);
3 € 1.695,50 borse di studio seminaristi;
4 € 10.000,00 formazione Permanente del Clero.
D. SCOPI MISSIONARI
Per Scopi missionari (quadro I lett. D) sono stati utilizzati € 3.250,00
di cui al punto:
4 € 3.250,00 sacerdoti fidei donum.
E. CATECHESI ED EDUC. CRISTIANA
Per la catechesi e l’educazione cristiana (quadro I lett. E) sono stati
utilizzati € 3.077,78 di cui ai punti:
3 € 3.077,78 per iniziative di Cultura Religiosa nell’ambito della diocesi.
F. CONTRIBUTO SERVIZIO DIOCESANO
Al servizio diocesano per la promozione del sostegno economico
alla Chiesa (quadro I lett. F) è stata corrisposta la quota prevista di
€ 775,00.
FONDO DIOCESANO DI GARANZIA
Per le somme relative al Fondo di Garanzia (vedi riepilogo) sono stati destinati € 40.000,00:
1 € 40.000,00 per fondo diocesano di garanzia anno 2017; importo
che sommato al fondo diocesano di garanzia relativo agli esercizi precedenti (€ 420.000,00 in giacenza sul c/c 105375 al 31.05.2018) è pari ad
€ 460.000,00.
Come si evince dal riepilogo, dal 1 aprile 2017 al 31 maggio 2018, sono

stati erogati € 401.613,72 a fronte di un totale delle somme da erogare pari a € 895.212,04 con una differenza di € 493.598,32 ( precisamente: € 460.000,00 fondo di garanzia ed € 33.598,32 somme assegnate ma non erogate al 31 maggio 2018) che, detratti dei costi di conto
corrente pari ad € - 60,61 (conto corrente bancario n° 105375 Banco
Prossima – Gruppo Intesa San Paolo), hanno portato ad un saldo conto corrente al 31 maggio 2018 di € 493.537,71.

INTERVENTI CARITATIVI
Per le somme relative agli interventi caritativi, esse sono state destinate prevalentemente alle seguenti realtà a carattere diocesano: all’opera caritativa diocesana denominata ‘Centro di Solidarietà “Padre
Maestro”, alla Caritas Diocesana e a favore degli anziani.
Attraverso questi centri caritativi e alle loro progettualità la Diocesi ha
risposto ai bisogni e alle emergenze sociali presenti nel territorio: aiuti
a persone bisognose, a extracomunitari, a tossicodipendenti, ad anziani, a portatori di handicap, ecc.
In continuità con l’anno precedente per gli interventi caritativi è stata
destinata una somma per “iniziative pluriennali”.
A. DISTRIB. PERSONE BISOGNOSE
Per l’aiuto a persone bisognose (quadro II lett. A) sono stati utilizzati € 190.750,00 (da parte della Diocesi) di cui al punto:
1. € 190.750,00 da parte della Diocesi in favore dei bisogni e delle
emergenze sociali presenti nel territorio della Diocesi.
B. OPERE CARITATIVE DIOCESANE
Per opere caritative diocesane (quadro II lett. B) sono stati utilizzati € 30.000,00 di cui ai punti:
3 € 30.000,00 in favore di anziani contributo a “Domus Mariae” in
San Marco La Catola (Fg).
D. OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
Per opere caritative di altri enti ecclesiastici (quadro II lett. D)
sono stati utilizzati € 30.000,00 di cui al punto:
3 € 30.000,00 in favore di anziani - contributo a Fondazione Casa di
Riposo in Casalnuovo Monterotaro (Fg).
SOMME PER INIZIATIVE PLURIENNALI
Per le somme relative alle iniziative pluriennali (vedi riepilogo)
sono stati destinati € 192.000,00:
• € 192.000,00 somme impegnate per “iniziative pluriennali” anno
2017; In sintesi il totale delle iniziative pluriennali, in giacenza attualmente sul conto corrente bancario n° 105374 c/o Banca Prossima
Gruppo Intesa San Paolo, è di € 790.000,00.
Come si evince dal riepilogo, dal 1 aprile 2017 al 31 maggio 2018, sono
stati erogati € 250.750,00, a fronte di un totale delle somme da erogare pari a € 1.060.314,75 con una differenza di € 809.564,75 (precisamente: € 790.000,00 iniziative pluriennali ed € 19.564,75 somme
assegnate ma non erogate al 31 maggio 2018) che, detratti dei costi di
conto corrente pari ad € -38,37 (conto corrente bancario n° 105374 c/o
Banca Prossima Gruppo Intesa San Paolo), hanno portato ad un saldo
conto corrente al 31 maggio 2018 di € 809.526,38.
Per il pagamento di tutti i movimenti finanziari in uscita, relativi ai
contributi diocesani inerenti le esigenze di culto e gli interventi caritativi, sono stati utilizzati bonifici bancari (tot. n. 61) e assegni bancari
non trasferibili (tot. n. 13). Non sono stati emessi assegni trasferibili e
nessuna operazione relativa ai contributi diocesani è stata pagata in
denaro contante. Ogni operazione relativa ai lavori, servizi o forniture,
privati e liberi professionisti è munita di re- lativa fattura. La registrazione delle erogazioni è effettuata in appositi registri generali.
Il rendiconto è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano
per gli Affari Economici nella seduta del 22 giugno 2018.
Lucera, 22 giugno 2018
+ Giuseppe Giuliano,
Vescovo di Lucera-Troia
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Rendiconto relativo alla erogazione delle somme attribuite
alla Diocesi di Lucera-Troia dalla Conferenza Episcopale Italiana
ex art.47 della legge 222/1985 per l’anno 2017

I. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
A. ESIGENZE DEL CULTO
2. Conservazione o restauro edifici di culto già
esistenti o altri beni culturali ecclesiastici
		
B. ESERCIZIO CURA DELLE ANIME
2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani
4. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale
9. Consultorio familiare diocesano
10. Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità
		
C. FORMAZIONE DEL CLERO
1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale
3. Borse di studio per seminaristi
4. Formazione permanente del clero
		
D. SCOPI MISSIONARI
4. Sacerdoti fidei donum
E. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA
3. Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della diocesi
		
F. CONTRIBUTO SERVIZIO DIOCESANO
1. Contributo al servizio diocesano per la
promozione del sostegno economico della diocesi
		
G. ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI
		
a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETUATE NEL 2017

II. INTERVENTI CARITATIVI
€ 92.506,23
€ 92.506,23
€
€
€
€
€

172.047,75
25.896,04
4.000,00
7.940,80
209.884,59

€
€
€
€

80.424,62
1.695,50
10.000,00
92.120,12

€ 3.250,00
€ 3.250,00
€ 3.077,78
€ 3.077,78
€ 775,00
€ 775,00
€ 0,00
€ 401.613,72

RIEPILOGO
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2017 € 895.212,04
A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI
€ 401.613,72
EFFETTUATE NELL’ANNO 2017 (fino al 31 maggio 2018)
DIFFERENZA
L’importo “differenza” è così composto:
* Fondo diocesano di garanzia
(fino al 10% del contributo dell’anno 2017)
* Fondo diocesano di garanzia relativo agli anni precedenti
Totale fondo diocesano di garanzia
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018)
* Somme impegnate per iniziative pluriennali anno in corso
* Somme impegnate per iniziative pluriennali negli
esercizi precedenti
Totale iniziative pluriennali
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018)
Altre somme assegnate nell’esercizio 2017 e non
erogate al 31.05.2018
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018)

€ 493.598,32
€

€ 420.000,00
€ 460.000,00
€
€

0,00
0,00

€

0,00

€ 33.598,32

Interessi netti del 30/09/2017;31/12/2017 e 31/03/2018
(al netto di oneri bancari fino al 31/05/2018)
€
Assegni emessi o bonifici effettuati ma non ancora
contabilizzati nell’E/C

40.000,00

€

-60,01
0,00

Saldo conto corrente e/o deposito titoli al 31/05/2018 € 493.537,71

A. DISTRIBUZIONE A PERSONE BISOGNOSE
1. Da parte della diocesi
		
B. OPERE CARITATIVE DIOCESANE
3. In favore di anziani
		
C. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
		
D. OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
3. in favore di anziani
		
E. ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI
		
b) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETUATE NEL 2017

€ 190.750,00
€ 190.750,00
€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 250.750,00

RIEPILOGO
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2017 € 1.060.314,75
A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE NELL’ANNO 2017 (fino al 31-05-2018)

€ 250.750,00

DIFFERENZA
€ 809.564,75
L’importo “differenza” è così composto:
* Somme impegnate per iniziative pluriennali anno in corso 		
€ 192.000,00
* Somme impegnate per iniziative pluriennali negli esercizi precedenti
€ 598.000,00
Totale iniziative pluriennali
€ 790.000,00
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018)
Altre somme assegnate nell’’esercizio 2017
€ 19.564,75
e non erogate al 31-05-2018
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018)
Interessi netti del 30-09-2017;31-12-2017 e 31-03-2018 € -38,37
(al netto di oneri bancari fino al 31/05/2018)
Assegni emessi o bonifici effettuati ma non ancora
contabilizzati nell’’e/c

€ 0,00

Saldo conto corrente e/o deposito titoli al 31-05-2018

€ 809.526,38

