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Relazione esplicativa del rendiconto 8xmille anno 2021

Si rende noto il rendiconto relativo all’erogazione delle somme attribuite alla diocesi
dalla Conferenza Episcopale Italiana ex art. 47 della legge 222/1985 per l’anno 2021
Per l’anno 2021, la Diocesi di Lucera-Troia ha ricevuto come contributo dall’8xmille della CEI le seguenti somme:
1.
2.

ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE € 434.281,53;
INTERVENTI CARITATIVI € 413.358,20.

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.

La somma globale per le iniziative di culto e pastorale per l’anno 2021
(comprensiva degli interessi maturati, del fondo diocesano di garanzia
relativo agli esercizi precedenti e alle somme assegnate nell’esercizio
2020 e non erogate al 31.05.2021) è stata di € 748.497,74; mentre la
somma globale per gli interventi caritativi per l’anno 2021 (comprensiva delle somme impegnate per iniziative pluriennali degli esercizi A. DISTRIB. AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE
precedenti e delle somme assegnate e non erogate al 31.05.2021) è sta- Per l’aiuto a persone bisognose (quadro II lett. A) sono stati utilizzata di € 1.397.233,20.
ti € 420.000,00 (da parte della Diocesi) di cui al punto:
1. € 420.000,00 da parte della Diocesi in favore dei bisogni e delle
La Diocesi di Lucera-Troia, in ordine alle erogazioni dei fondi CEI per
emergenze sociali presenti nel territorio della Diocesi;
le esigenze di culto e pastorale e per gli interventi caritativi per l’anno
2021, ha attuato, sostanzialmente, quanto deliberato con l’atto di as- B. DISTRIB. AIUTI NON IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE
segnazione del 20 dicembre 2021 – Prot. n. 23/2021 Reg. Decreti.
Per la distribuzione di aiuti non immediati a persone bisognose
(quadro II lett. B) sono stati utilizzati € 16.300,00 di cui ai punti:
1. € 16.300,00 da parte della Diocesi in favore dei bisogni e delle
ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
emergenze sociali presenti nel territorio della Diocesi;
Per quanto si riferisce alle somme destinate alle opere di culto e pastorale, esse sono state erogate per interventi di culto (restauro conservativo di edifici di culto), fondamentalmente per attività pastorali
a carattere diocesano, per il Seminario Diocesano, il Pontificio Seminario Regionale Pio XI di Molfetta e il Pontifico Seminario Regionale
Campano.

C. OPERE CARITATIVE DIOCESANE
Per opere caritative diocesane (quadro II lett. C) sono stati utilizzati
€ 280.000,00 di cui ai punti:
1 € 75.000,00 in favore di famiglie particolarmente disagiate;
3 € 75.000,00 in favore di categorie economicamente fragili;
5 € 60.000,00 in favore degli anziani;
17 € 20.000,00 in favore di vittime di dipendenze patologiche;
A. ESIGENZE DI CULTO
23 € 50.000,00 in favore del clero anziano/malato/ in condizioni di
Per l’esercizio del culto (quadro I lett. A) sono stati utilizzati €
straordinaria necessità;
265.161,19 di cui al punto:
2. € 5.605,90 promozione e rinnovamento delle forme di pietà popo- Come si evince dal riepilogo, nel 2021 sono stati erogati € 716.300,00,
lare attraverso stampa sussidi liturgici;
a fronte di un totale delle somme da erogare pari a € 1.397.233,20 con
4. € 254.965,40 contributo Diocesi per la manutenzione edilizia di cul- una differenza di € 680.933,20 che, detratti dei costi di conto corrento esistente;
te pari ad € 100,00 (conto corrente bancario n° 105374 c/o Intesa San
6. € 4.589,89 beni culturali ecclesiastici:
Paolo), hanno portato ad un saldo conto corrente al 31 maggio 2022
di € 680.833,20.
B. ESERCIZIO CURA DELLE ANIME
Per la cura delle anime (quadro I lett. B) sono stati utilizzati € Per il pagamento di tutti i movimenti finanziari in uscita, relativi ai
378.102,57 di cui ai punti:
contributi diocesani inerenti alle esigenze di culto e gli interventi cari1 € 250.724,97 per le attività pastorali diocesane nei vari ambiti relati- tativi, sono stati utilizzati bonifici bancari (tot. n. 62) e assegni bancari
vi al servizio della lode, al servizio della fede e della carità attraver- non trasferibili (tot. n. 13).
so il funzionamento e l’impegno degli Uffici della Curia Vescovile e Nessuna operazione è stata pagata in denaro contante.
degli Organismi diocesani;
Ogni operazione relativa ai lavori, servizi o forniture, privati e liberi
3 € 42.421,83 per mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale professionisti è munita di relativa fattura.
(Telecattolica, mensile diocesano Sentieri, WEBTV diocesana, bol- La registrazione delle erogazioni è effettuata in appositi registri genelettino diocesano “Vita Comune”, sito diocesano);
rali.
4 € 84.955,77 per la formazione teologico pastorale del popolo di
Dio;
Il rendiconto è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano
per gli Affari Economici nella seduta del 27 giugno 2022.
D. CATECHESI ED EDUC. CRISTIANA
Per la catechesi ed educazione cristiana (quadro I lett. D) sono stati Lucera, 27 giugno 2022
utilizzati € 11.550,00 di cui ai punti:
+ Giuseppe Giuliano,
2 € 4.000,00 associazioni e aggregazioni ecclesiali per la formazione
Vescovo di Lucera-Troia
dei membri;
3 € 7.550,00 iniziative di cultura religiosa;
Come si evince dal riepilogo, nel 2021, sono stati erogati € 654.813,76
a fronte di un totale delle somme da erogare pari a € 748.497,74 con
una differenza di € 93.683,98 somme assegnate ma non erogate al 31
maggio 2022 che, detratti dei costi di conto corrente pari ad € 100,00
(conto corrente bancario n° 105375 Intesa San Paolo) e sommando
l’importo di € 15.710,95 per bonifici emessi in data 31/05/2022 ma non
contabilizzati sul c/c hanno portato ad un saldo conto corrente al 31
maggio 2022 di € 109.294,93.
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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 2021

I. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE

II. INTERVENTI CARITATIVI

A. ESERCIZIO DEL CULTO
2. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti
o altri beni culturali ecclesiastici
€ 5.605,90
4. Sussidi liturgici
€ 254.965,40
6. beni culturali ecclesiastici
€ 4.589,89
		
€ 265.161,19
B. ESERCIZIO CURA DELLE ANIME
1. curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrocchiali
€ 250.724,97
3. mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale € 42.421,83
4. Consultorio familiare diocesano
€ 84.955,77
€ 378.102,57

		

D. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA
2. associazioni e aggregazioni ecclesiali per la formazione
dei membri
€ 4.000,00
3. iniziative di cultura religiosa
€ 7.550,00
€ 11.550,00

		

a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETUATE NEL 2021 € 654.813,76

RIEPILOGO

A.		 DISTRIBUZIONE AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE
1.		 Da parte della diocesi
€ 420.000,00
€ 420.000,00

			

B.		 DISTRIB. AIUTI NON IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE
1. 		 da parte della Diocesi
€ 16.300,00
€ 16.300,00

			

C.		 OPERE CARITATIVE DIOCESANE
1.		 in favore di famiglie particolarmente disagiate
		 direttamente dall’Ente Diocesi
€
3. 		 in favore di categorie economicamente fragili
		 (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro) €
		 - direttamente dall’Ente Diocesi
5.		 in favore degli anziani - direttamente dall’Ente Diocesi €
17		 in favore di vittime di dipendenze patologiche
		 - direttamente dall’Ente Diocesi da parte della Diocesi €
23		 in favore del clero: anziano/malato/in condizioni
		 di straordinaria necessità
		 - direttamente dall’Ente Diocesi da parte della Diocesi €

75.000,00
75.000,00
60.000,00
20.000,00
50.000,00

			

€ 280.000,00

D.		 OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
			
			

€ 0,00

TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2021 € 748.497,74

E.		 OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI

A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE NELL’ANNO 2021 (fino al 31/05/2022)

€ 654.813,76

			

€ 0,00

DIFFERENZA

€ 93.683,98

b) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETUATE NEL 2021

€ 716.300,00

Altre somme assegnate nell’esercizio 2021 e
non erogate al 31/05/2022
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2022)

€ 93.683,98

INTERESSI NETTI del 30/09/2021;31/12/2021 e 31/03/2022
(al netto di oneri bancari fino al 31/05/2022)
€ -100,00
Assegni emessi o bonifici effettuati ma non ancora
contabilizzati nell’E/C

€ 15.710,95

Saldo conto corrente e/o deposito titoli al 31/05/2022 € 109.294,93

RIEPILOGO
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2021
			
€ 1.397.233,20
A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE NELL’ANNO 2021
(fino al 31-05-2022)
DIFFERENZA
Altre somme assegnate nell’’esercizio 2021
e non erogate al 31-05-2022
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2022)

€ 716.300,00

€ 680.933,20
€ 680.933,20

Interessi netti del 30-09-2021;31-12-2021 e 31-03-2022 € -100,00
(al netto di oneri bancari fino al 31/05/2022)
Assegni emessi o bonifici effettuati ma non ancora
contabilizzati nell’’e/c
€ 0,00
Saldo conto corrente e/o deposito titoli al 31-05-2022 € 680.833,20

