
 
PIERO DELBOSCO 

 

VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO 
_______________________________ 

035-2022 
18 novembre 2022 
Preso atto che la Conferenza Episcopale Italiana dai Fondi Otto per mille ha accreditato alla Diocesi di Cuneo e alla 
Diocesi di Fossano il contributo annuale da destinare alle esigenze di culto e pastorale, il contributo annuale da destinare 
agli interventi caritativi a favore della comunità diocesana e il contributo straordinario energia 2022; 
considerato che l’ammontare ripartibile dei suddetti contributi è rispettivamente di euro 505.365,40, euro 481.431,46 ed 
euro 31.990,92 per la Diocesi di Cuneo, euro 408.748,10, euro 389.128,68 ed euro 25.828,45 per la Diocesi di Fossano; 
vista la determinazione approvata dalla XLV Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana e promulgata dal suo 
Presidente con decreto del 18 novembre 1998, con i successivi aggiornamenti, relativa alle procedure di ripartizione e 
rendiconto delle somme provenienti dai Fondi Otto per mille a disposizione delle Diocesi; 
preso atto della necessità di contribuire in via prioritaria ai costi del personale laico dipendente e del funzionamento della 
Curia diocesana, unica per Cuneo e per Fossano, in capo all’ente Diocesi di Cuneo, come pure delle attività diocesane, in 
capo agli enti Fondazione Opere Diocesane Cuneesi e Fondazione Opere Diocesane Fossanesi, secondo l’organizzazione 
stabilita dalle costituzioni 1-8 del Sinodo diocesano di Cuneo e di Fossano; 
valutata la conformità delle richieste di contributo, presentate secondo quanto da me determinato anche negli artt. 23-24 
e nella disposizione finale transitoria IV dello Statuto della Curia diocesana di Cuneo e di Fossano, promulgato l’8 
settembre 2022 in attuazione della costituzione 47 del Sinodo diocesano di Cuneo e di Fossano; 
stabilito che per la manutenzione dell’edilizia di culto esistente delle Parrocchie si interviene solo per casi di somma 
urgenza, anche a seguito di impegni presi dall’Ordinario, rimandando diversamente ai Fondi Otto per mille gestiti tramite 
il Delegato vescovile per i beni culturali e l’edilizia di culto; 
ricevuta la proposta dell’Economo diocesano, vidimata dalla Cancelleria vescovile in data 27 ottobre 2022; 
sentiti in data 28 ottobre 2022 il Vicario generale, il Vicario episcopale per la pastorale, il Delegato vescovile per 
l’amministrazione dell’ente Diocesi di Fossano, il Delegato vescovile per i beni culturali e l’edilizia di culto e i Direttori in 
solidum della Caritas diocesana; 
udito in data 11 novembre 2022 il parere del Collegio dei consultori e il parere del Consiglio diocesano per gli affari 
economici, di cui fanno parte anche i Referenti diocesani per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, i quali 
hanno potuto esprimersi in merito pure da remoto fino al 15 novembre 2022; 
con il presente Decreto determino la ripartizione dei Fondi Otto per mille a disposizione della Diocesi di Cuneo 
e della Diocesi di Fossano per l’anno 2022 come segue: 
Fondo per esigenze di culto e pastorale     Cuneo  Fossano  totale 
         505.365,40 408.748,10 914.113,50 
all’ente Diocesi di Cuneo       337.365,40 200.748,10 538.113,50 
B1. Per i costi del personale laico dipendente della Curia diocesana   224.000,00 113.000,00 
B1.  Per i costi di funzionamento della sede della Curia diocesana   50.000,00 25.000,00  
B1.  Per i costi degli organismi interdiocesani    62.000,00 62.000,00 
B1. A disposizione del Vescovo diocesano    1.365,40  748,10 
all’ente Fondazione Opere Diocesane Cuneesi     131.000,00 25.000,00 156.000,00 
B4. Per i costi del personale laico dipendente Museo, Archivio e Biblioteca  60.000,00 
B4. Per i costi del personale laico dipendente Musica Sacra   19.000,00 
D3. Per i costi di gestione delle attività formative e culturali diocesane 52.000,00 25.000,00 



all’ente Fondazione Opere Diocesane Fossanesi       62.000,00 62.000,00 
B4. Per i costi del personale laico dipendente Museo, Archivio e Biblioteca    21.000,00 
B4. Per i costi del personale laico dipendente Musica Sacra     19.000,00 
D3. Per l’implementazione della sede di Fossano del Museo    22.000,00  
a enti parrocchiali per interventi di somma urgenza     37.000,00 121.000,00 158.000,00 
A4. Bernezzo - Parrocchia santi Pietro e Paolo     4.000,00 
A4. Cuneo - Parrocchia san Defendente in Confreria   10.000,00 
D1. Cuneo - Parrocchia San Giuseppe in Borgo San Giuseppe  10.000,00 
A4. Fossano - Parrocchia Cattedrale       50.000,00 
B4. Fossano - Parrocchia Cattedrale per i costi del personale laico    19.000,00 
A4. Fossano - Parrocchia Santa Maria del Salice      52.000,00 
A4. Valdieri - Parrocchia san Martino     8.000,00 
A4. Valdieri - Parrocchia san Martino - chiesa del Colletto   5.000,00 
Fondo per interventi caritativi a favore della comunità diocesana  Cuneo  Fossano  totale 
         481.431,46 389.128,68 870.560,14 
all’ente Diocesi di Cuneo       69.431,46 35.128,68 104.560,14 
C1.  Per i costi di funzionamento delle sedi Carità e impegno sociale Curia 58.000,00 29.000,00  
C1. Per i costi delle attività proprie settore Carità e impegno sociale Curia 10.000,00 5.000,00 
A1. A disposizione del Vescovo diocesano    1.431,46  1.128,68 
all’ente Fondazione Opere Diocesane Cuneesi     412.000,00 196.000,00 608.000,00 
C2. Per i costi del personale laico dipendente della direzione di Caritas 69.000,00 34.000,00 
C2. Per i costi del personale laico dipendente Centro ascolto Caritas Cuneo 82.000,00 
C2. Per le attività proprie e la formazione di Caritas   20.000,00 10.000,00 
C4-C14. Per gli interventi caritativi diretti di Caritas sul territorio di Cuneo 140.000,00 
C4-C14. Per gli interventi caritativi di parrocchie e associazioni   101.000,00 152.000,00 
all’ente Fondazione Opere Diocesane Fossanesi       158.000,00 158.000,00 
C2. Per i costi del personale laico dipendente Centro ascolto Caritas Fossano   58.000,00 
C4-C14. Per gli interventi caritativi diretti di Caritas sul territorio di Fossano   100.000,00 
Contributo straordinario energia 2022     Cuneo  Fossano  totale 
         31.990,92 25.828,45 57.819,37 
I due contributi, destinati alle due Diocesi, vengono fatti confluire in un unico «fondo comune energia 2022», nell’ambito dei fondi 
della Curia diocesana di Cuneo e di Fossano, da suddividersi in parti uguali tra tutte le parrocchie e le chiese aperte al culto non di 
Confraternita con personalità giuridica propria riconosciuta civilmente; per le parrocchie aggregate in Unità pastorale sotto la guida 
dello stesso parroco l’ammontare complessivo delle erogazioni spettanti viene versato in un’unica soluzione alla parrocchia centrale, 
o comunque a quella indicata dal parroco unico o moderatore, il quale potrà amministrarlo secondo le effettive necessità delle singole 
parrocchie, sentiti i Consigli parrocchiali per gli affari economici e senza dover chiedere alcuna licenza all’Ordinario del luogo. 
Il Delegato vescovile per l’amministrazione dell’ente Diocesi di Fossano trasferisce il contributo straordinario energia 
2022 di Fossano all’apposito «fondo comune energia 2022» presso la Curia diocesana di Cuneo e di Fossano, secondo le 
istruzioni dell’Economo diocesano. La liquidazione dei contributi viene portata a termine entro il 28 febbraio 2023, sotto 
la direzione dell’Economo diocesano, dalla Segreteria generale della Curia diocesana di Cuneo e di Fossano, per i fondi 
di Cuneo e il «fondo comune energia 2022», e dal Delegato vescovile per l’amministrazione dell’ente Diocesi di Fossano, 
per i fondi di Fossano, esclusivamente tramite bonifici bancari su conti correnti intestati alla persona giuridica a cui sono 
stati assegnati. La rendicontazione sull’utilizzo dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza Episcopale 
Italiana, nell’ambito delle causali A-B-C-D indicate in questo Decreto, viene fatta, entro il 16 dicembre 2022 per le 
assegnazioni ed entro il 27 maggio 2023 per le erogazioni, dalla Segreteria generale della Curia diocesana di Cuneo e di 
Fossano, sotto la direzione dell’Economo diocesano e con la collaborazione del Delegato vescovile per l’ente Diocesi di 
Fossano. Tali disposizioni siano inserite negli atti ufficiali della Curia e comunicate a chi di dovere. 
Dato nel Vescovado nuovo di Cuneo, lì 18 novembre 2022 

 
        + Piero Delbosco - Vescovo diocesano 

 
don Elio Dotto - Cancelliere vescovile 


