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Comunicazione n. 3/2011: contributi regionali sostegno attività oratoriali. 

Caro Confratello,  

ti comunico che lunedì 28 febbraio p.v. scade il termine per la presentazione - da parte delle 

Parrocchie delle Diocesi della Campania - della “Manifestazione di interesse a mero scopo 

ricognitivo” ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 954 del 21/12/2010. 
Per scaricare la Delibera e gli allegati connessi, puoi consultare il Sito della Diocesi nella 

Sezione Curia/Ufficio Amministrativo. 

Per facilitare la presentazione della “Manifestazione di interesse” da parte delle Parrocchie della 

nostra Diocesi, allego copia del modulo compilato per la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in 

Eboli: con le dovute personalizzazioni può costituire una traccia utile per la veloce compilazione. 

La scadenza del 28 febbraio è veramente vicina. 

Il modulo può essere spedito, oppure inviato via fax o consegnato a mano. 

Personalmente preferisco consegnare il modulo a mano all’Ufficio Regionale competente 

facendo protocollare la lettera di trasmissione, per avere così un documento comprovante 

l’avvenuta consegna. Quanti desiderano far pervenire al competente Ufficio Regionale il modulo 

compilato tramite la mia persona, sono pregati di consegnare presso l’Ufficio Amministrativo, non 

oltre le ore 10.00 di venerdì 25 febbraio p.v., per permettere allo scrivente di preparare la lettera di 

trasmissione con l’elenco delle Parrocchie che presentano la “Manifestazione d’interesse” e di 

portarmi successivamente, entro le ore 13.00, al Centro Direzionale di Napoli per la consegna dei 

moduli compilati. 

Unitamente agli altri membri dell’Ufficio, sono disponibile per ulteriori delucidazioni. 
 

Ti comunico, altresì, che l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno è in attesa dell’erogazione 

del contributo di € 43.500,00 (quarantatremilacinquecento/00) ai sensi della Delibera n. 828 del 

20 ottobre 2009 per il sostegno delle Attività Oratoriali: un piccolo contributo (che va da un minimo 

di € 400,00 ad un massimo di € 800,00) sarà assegnato a 94 Parrocchie secondo una ripartizione 

individuata dal Responsabile Diocesano per i contributi Regionali per le attività oratoriali. 
 

Ti comunico, altresì, che in data 17 gennaio u.s. sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania n. 3 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli Enti ammessi ed esclusi dal 

contributo ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1699 del 13/11/2009 

“Azioni regionali per l’infanzia, l’adolescenza e le responsabilità familiari. Riconoscimento, 

sostegno e valorizzazione delle attività oratoriali” che prevede la destinazione di € 2.500.000,00 

(duemilionicinquecentomila/00) per le realtà oratoriali di tutta la Campania. 

Dalla graduatoria provvisoria risulta che ben 77 (settantasette) Parrocchie della nostra Diocesi 

sono state ammesse al contributo (con punteggi differenti) e che purtroppo 10 (dieci) Parrocchie 

della nostra Diocesi sono state escluse. 

Essendo scaduto il tempo utile per il ricorso, restiamo in attesa della determinazione della 

somma destinata ad ogni Parrocchia e dell’erogazione del contributo. 

La prassi consolidata presso il Settore Assistenza della Regione, in riferimento alle attività 

oratoriali, è quella di erogare la somma destinata alle singole Parrocchie per il tramite della Diocesi 

stessa: pertanto, mi permetto di sottolineare l’utilità e la necessità di avere una banca dati aggiornata 

con le coordinate IBAN dei Conti Correnti postali o bancari di tutte le Parrocchie per poter, in tempi 

estremamente ristretti, erogare - tramite bonifico - il contributo ai destinatari.  

Un piccolo impegno, oggi, da parte di tutti è garanzia di speditezza per il futuro. 
 

L’Economo Diocesano 
 

__________________________ 
Don Giuseppe Guariglia 
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