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Curia diocesana  
di Cuneo e di Fossano 
 
La tabella Fondi Otto per mille 2022 riassume la proposta di ripartizione dei quattro fondi a 
disposizione delle Diocesi di Cuneo e di Fossano: culto e pastorale Cuneo, abbreviato «culto CN»; culto 
e pastorale Fossano, abbreviato «culto FO»; interventi caritativi Cuneo, abbreviato «carità CN»; interventi 
caritativi Fossano, abbreviato «carità FO». 
A norma del Sinodo diocesano, e dello Statuto della Curia diocesana di Cuneo e di Fossano che ne dà 
attuazione, i contributi per i costi della Curia unica e degli organismi unici collegati sono erogati alle persone 
giuridiche Diocesi di Cuneo, per la Curia, e Fondazione Opere Cuneesi o Fondazione Opere Fossanesi, 
per gli organismi collegati; vengono assegnati ai fondi culto o ai fondi carità a seconda della competenza 
(ad entrambi i fondi nel caso dei costi della sede della Curia: righe 22-23-24); vengono ripartiti per due 
terzi alla Diocesi di Cuneo e per un terzo alla Diocesi di Fossano (righe 6-7-13-16-17-22-23-24-25-34-
37-38-44), salvo che per le attività gestite separatamente nella sede di Cuneo e nella sede di Fossano e per 
le parrocchie, dove il costo è attribuito separatamente ai fondi di Cuneo e ai fondi di Fossano (righe 8-9-
10-11-12-14-15-26-39-40-47-48-48-49-50-51-52-53); nel caso dei contributi agli organismi interdiocesani 
di cui alla riga 31 la ripartizione è fatta al 50%, considerando le due distinte persone giuridiche Diocesi di 
Cuneo e Diocesi di Fossano; nel caso dei contributi della Caritas diocesana per parrocchie e associazioni 
di cui alla riga 41 la ripartizione è fatta in base a quanto rimane sui due fondi carità, al netto degli altri 
costi. 
Le righe da 6 a 17 sui contributi per i costi del personale laico degli organismi diocesani trovano esplicitazione 
della tabella Allegato 1: sono previsioni aggiornate con gli incrementi salariali previsti a partire dal 2023; 
le righe da 31 a 44 sui contributi per i costi propri degli organismi diocesani trovano esplicitazione della tabella 
Allegato 2: qui si trova anche il dettaglio dei contributi per le associazioni collegate ai settori della Curia, 
salvo che per quanto riguarda le Caritas parrocchiali e le associazioni caritative i cui contributi vengono 
ripartiti dai Direttori della Caritas diocesana; alle righe 3-30-30 è evidenziata la previsione per il 2023 del 
costo complessivo delle attività proprie di ciascun settore della Curia, da verificare con l’Ordinario 
competente; alle righe 12 e 14 sono evidenziate, nell’ambito del settore Evangelizzazione e sacramenti, le 
richieste di contributo da parte di due associazioni la cui opportunità deve essere valuta dall’Ordinario 
competente. 
I residui della gestione precedente nei settori Evangelizzazione e sacramenti, Carità e impegno sociale e 
Cultura, di cui alle righe 33-36-43, per un totale di 207.000,00, provengono dalla Curia di Cuneo e 
vengono messi interamente a disposizione della Curia unica, nel rispetto delle finalità proprie di ciascun 
settore. 
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