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  RELAZIONE RELATIVA ALLE SOMME ATTRIBUITE 

     DALLA  C.E.I. 

ALLA DIOCESI DI TERMOLI – LARINO 

   EX ART. 47 DELLA LEGGE 222/1985 

    ANNO 2019 -     EROGAZIONE 

 

   

 L’erogazione delle somme del Contributo della CEI – Fondi otto per mille per l’anno 

2019 -  ha rispettato in gran parte l’assegnazione, con il conforto del parere dei competenti 

Organi Consultivi. 

 

 

 

 

I. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE 

 

 

 

La somma di € 368.492,73 risultante dal contributo CEI, dagli interessi netti dal 

01/07/2018 al 30/06/2019, è stata erogata nel seguente modo: 

 

 

1. La somma di € 64.034,17 è stata utilizzata, per la conservazione e il restauro 

degli edifici di culto, ex Seminario Diocesano di Termoli e del Museo Diocesano 

di Larino. 

2. La somma di € 215.486,28  è stata spesa per la Curia Diocesana e Centri 

Pastorali Diocesani,  mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale, 

Parrocchie e Istituti di vita Consacrata in condizioni di straordinaria necessità.  

3. La somma di € 62.178,09 è stata utilizzata per le attività relative alla formazione 

permanente del Clero e per il Seminario Regionale. 

4. € 26.794,19 per le iniziative concernenti gli oratori,  le associazioni ecclesiali ed 

iniziative di cultura religiosa. 

 

 

 

 

 

 

II. INTERVENTI CARITATIVI 

 

 

La somma di € 390.854,58 risultante dal contributo CEI per l’anno 2019 e per gli 

interessi netti dal 01/07/2018 al 30/06/2019, è stata erogata nel seguente modo: 

 

 

1. La somma di € 65.599,29 è stata utilizzata direttamente dalla Diocesi e dalle 

Caritas Parrocchiali per aiuto alle persone bisognose. 



Diocesi di Termoli - Larino 

 

 

 

 

2. La somma di € 192.201,46 è stata spesa per la Cittadella della Carità Gesù e 

Maria,   il Centro di Ascolto Diocesano,  la formazione Operatori Caritas 

Diocesana e in favore di extracomunitari. 

3. La somma di €  63.400,00 è stata utilizzata per le opere caritative parrocchiali: 

anziani, carcerati ed extracomunitari. 

4. La somma di € 69.653,83 è  stata utilizzata per le opere caritative di altri enti 

ecclesiastici: FA.C.E.D. ,  banco alimentare, interventi straordinari e progetti 

Caritas. 

 

Dopo l’esposizione analitica delle spese relative alla erogazione  dei contributi 

relativi all’anno 2019 si rileva che il saldo contabile al 31/05/2020, per esigenze 

di Culto e Pastorale, è di € 37,53; e per gli Interventi Caritativi è di € 48,82. 

Le sopraindicate somme saranno detratte nel prossimo esercizio finanziario. 

 

 

 

 

Termoli, 31 maggio 2020 

 

 

Sebastiano D’Angelo   

Economo  
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