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

2020 ha rispettato in massima parte l’assegnazione, con il conforto del parere dei competenti 

Organi Consultivi. 

 

 

 

 

I. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE 

 

 

 

La somma di € 494.897,36 risultante dal contributo CEI, dagli interessi netti dal 

01/07/2019 al 30/06/2020, è stata erogata nel seguente modo: 

 

 

 

1. La somma di € 238.182,52 è stata utilizzata, per la conservazione e il restauro 

degli edifici di culto e dell’antico Seminario di Larino, dei beni culturali 

ecclesiastici ( ex Seminario Diocesano di Termoli) e degli arredi sacri. 

2. La somma di € 249.273,63 è stata spesa per le esigenze della Curia Diocesana ed 

attività pastorali diocesane e parrocchiali, il Tribunale ecclesiastico Diocesano e 

per la formazione teologico-pastorale del popolo di Dio: Seminario Regionale S. 

Pio X – Chieti, formazione clero Diocesi, formazione operatori Caritas e 

sacerdoti studenti a Roma. 

3. € 7.441,21 per le iniziative concernenti la catechesi ed educazione cristiana: 

oratori e patronati per ragazzi, associazioni ecclesiali ed iniziative di cultura 

religiosa. 
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II. INTERVENTI CARITATIVI 

 

 

La somma di € 470.913,49 risultante dal contributo CEI per l’anno 2020 e per gli 

interessi netti dal 01/07/2019 al 30/06/2020, è stata erogata nel seguente modo: 

 

1. La somma di € 66.843,77 è stata utilizzata direttamente dalla Diocesi e dalle 

Caritas Parrocchiali per aiuto alle persone bisognose. 

2. La somma di € 45.000,00 è stata spesa per la distribuzione di aiuti non 

immediati a persone bisognose da parte della Diocesi. 

3. La somma di €  328.164,36 è stata utilizzata, direttamente dall’Ente Diocesi,  per 

le opere caritative diocesane in favore di famiglie particolarmente disagiate, di 

categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca 

di lavoro), degli anziani, di persone senza fissa dimora, di immigrati, rifugiati e 

richiedenti asilo, di vittime di dipendenze patologiche ed in favore del clero: 

anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità. 

4. La somma di € 30.905,36 è  stata utilizzata per le opere caritative di altri enti 

ecclesiastici. 

 

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

dell’anno 2020 si rileva che il saldo contabile al 31/05/2021, per esigenze di 

Culto e Pastorale, è di € 92,84; e per gli Interventi Caritativi è di € 63,23. 

Le sopraindicate somme saranno detratte nel prossimo esercizio finanziario. 
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