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Prot. n. 628 / 2011

Salerno, 21 ottobre 2011

Comunicazione n. 9/2011: Esito valutazione richieste contributi
8xmille Culto e Pastorale anno 2011
Caro Confratello,
ti comunico che i fondi 8xmille per il Culto e la Pastorale per l’anno 2011 sono stati assegnati
secondo le indicazioni dei membri della Commissione composta dal Responsabile delle Sezioni
Edilizia di Culto e Beni Culturali, dal Responsabile della Sezione Amministrativa e dall’Economo
Diocesano, sentito il parere dell’Incaricato Diocesano del Sovvenire,.
L’assegnazione è stata confermata ed approvata dall’Arcivescovo Mons. Luigi Moretti, così
come dal Consiglio Affari Economici Diocesano nella seduta del 17 settembre u.s.
Dallo schema allegato si può evincere quanto segue.
La prima voce indica una parte del contributo complessivo di € 180.000,00 che la Diocesi –
come tradizione consolidata vuole – elargisce a favore delle Parrocchie impegnate per la
costruzione ex novo del Complesso Parrocchiale. Il contributo totale per il Complesso Parrocchiale
di Palomonte è stato così suddiviso: € 10.000,00 nell’anno 2010; € 85.000,00 nell’anno 2011; €
85.000,00 nell’anno 2012.
La seconda voce - che ammonta ad € 290.603,24 - riguarda il pagamento dei debiti contratti
negli anni passati per il restauro dei seguenti edifici di culto: Concattedrale di Acerno, Chiesa di
San Michele in Salerno, Chiesa di S. Croce in Spiano di Mercato San Severino. I debiti di
quest’ultima peseranno ancora sui contributi del prossimo anno per un importo di € 116.992,06.
La terza voce riguarda le spese della gestione della Curia diocesana e dei suoi Uffici: la somma
ammonta ad € 181.503,34 ed è stata individuata ed assegnata sottraendo al contributo totale i debiti
pregressi e i contributi tradizionali (Nuovi Complessi Parrocchiali, TDS, Seminario, Sovvenire).
La quarta voce riguarda i mezzi di Comunicazione Sociale: l’importo destinato a Tele-Diocesi
Salerno è di € 200.000,00 e non è sufficiente per coprire il disavanzo annuale.
La quinta voce riguarda il Seminario: l’importo destinato è di € 200.000,00 e non è sufficiente
per coprire il disavanzo annuale.
La sesta, ed ultima voce, riguarda la quota che deve essere riservata e destinata per l’opera di
sensibilizzazione per il sostentamento del Clero: l’importo è di € 1.800,00.
Come si evince, l’assegnazione dei fondi è stata “obbligata” tranne per la somma pari ad €
181.503,34 che è stata completamente destinata alla gestione della Curia per dare la giusta serenità
agli Uffici diocesani per ben operare al servizio della Diocesi.
Pertanto, con immenso rammarico, dobbiamo comunicare che le richieste pervenute per
l’anno 2011 non sono state oggetto di finanziamento, ma che le stesse saranno considerate – in
base all’urgenza – perché siano ammesse a finanziamento grazie ad altri fondi (ad es. contributi
CEI per i Beni Culturali, Fondo Speciale Case Canoniche per il Sud, …) che si renderanno
disponibili.
L’occasione è gradita per porgere fraterni saluti.
L’Economo Diocesano
_________________________
Don Giuseppe Guariglia

