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Consiglio diocesano per gli affari economici 
Verbale della consultazione a distanza del 21 marzo 2023 

Il giorno martedì 14 marzo 2023 alle ore 13.30 il Cancelliere vescovile ha trasmesso ai membri del Consiglio diocesano per 
gli affari economici la richiesta di parere a distanza sulla questione seguente. 

[28/20 - pratica CEI 2020/05754/07 - intervento di edilizia di culto] Parrocchia Madonna delle Grazie 
in Cuneo: contributo di 586.700,00, a fronte di una spesa prevista di 1.456.811,31 euro; la copertura 
finanziaria della parte eccedente il contributo stesso, pari a 870.111,31 euro, è reperita dalla medesima 
parrocchia, e la Diocesi se ne fa garante; la parrocchia, inoltre, intende assumere un onere ulteriore di 
323.079,89 euro per lavori non ammessi a contributo. 
L’intervento è finalizzato alla costruzione del nuovo centro parrocchiale che potrà essere destinato anche 
alle parrocchie vicine. La copertura della parte in capo alla parrocchia viene per 200.000,00 euro da 
accantonamenti, 200.000,00 euro dalle offerte dei fedeli, 200.000,00 euro da proventi per alienazioni, 
100.000,00 euro da un lascito testamentario, 150.000,00 euro da contributi finanziari di Fondazioni 
bancarie, 200.000,00 euro da proventi per bonus energetici, 200.000,00 euro tramite un indebitamento 
bancario.  
Il Vescovo diocesano è favorevole all’intervento; l’Economo diocesano è favorevole a condizione che le 
coperture indicate siano effettive. Il Consiglio diocesano per gli affari economici e il Collegio dei 
consultori hanno dato il consenso a tale intervento nelle riunioni del 18 giugno 2020 e del 18 settembre 
2020. Oggi si chiede ai Consigli un ulteriore parere in merito all’accettazione del contributo CEI che 
determina, di conseguenza, la Diocesi come garante della copertura finanziaria della parte eccedente il 
contributo CEI. Essendoci l’urgenza di accettare o meno tale contributo, non si può attendere la riunione 
del 12 maggio e pertanto si chiede ai consultori di esprimersi in merito rispondendo via email entro 
venerdì 17 marzo. 

Hanno risposto 4 consiglieri su 7: Cavallo Claudio, Lingua Paolo, Morra Gino, Russiano Antonella. 

I consiglieri prendono atto di quanto sopra, rimandando alle citate precedenti riunioni; raccomandano, 
tuttavia, che la verifica della copertura finanziaria sia adeguata, in particolare per quanto riguarda i bonus 
energetici. In risposta alle osservazioni emerse, l’Economo diocesano, Enrico Tardivo, il Delegato 
vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, Igor Violino, precisano che in fase di 
istruttoria hanno ripetutamente chiesto al parroco in questione di contrarre per quanto possibile i costi 
del progetto e di fornire notizie certe sul reperimento dei fondi necessari alla realizzazione ed alla 
conseguente sostenibilità della costruzione, ottenendo sempre risposte positive, supportate da fatti certi 
e documentati, per cui la situazione non desta preoccupazioni. 

Il Cancelliere vescovile, redatto il presente verbale in data 21 marzo 2023, ne invia copia ai superiori e ai consiglieri e può 
produrne copia autentica a chi ne fa legittimamente richiesta. Superiori e consultori potranno esprime osservazioni sul verbale 
all’inizio della successiva riunione. 


