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Preso atto che la Conferenza Episcopale Italiana dai Fondi Otto per mille ha stanziato per la Diocesi di Cuneo un contri-
buto straordinario di 191.910,27 euro da destinare alle esigenze di culto e pastorale nell’ambito della crisi determinata 
dall’odierna emergenza sanitaria; 
ricevuta la proposta dell’Economo diocesano, vidimata dalla Cancelleria vescovile in data 22 giugno 2021, formulata 
sulla base del parere espresso per l’analogo contributo straordinario dell’anno 2020 dal Collegio dei consultori e dal 
Consiglio diocesano per gli affari economici, di cui fa parte anche il Delegato vescovile per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa; 
con il presente Decreto determino la ripartizione dei Fondi Otto per mille a disposizione della Diocesi di Cuneo per 
esigenze di culto e pastorale in tempo di emergenza sanitaria nell’anno 2021. 
art. 1 - § 1. Riconoscendo che perdura la riduzione delle offerte dei fedeli, determinata dalle restrizioni per l’emergenza 
sanitaria, a ciascuna delle 82 parrocchie della Diocesi di Cuneo viene erogato un contributo di 2.000,00 euro, per un 
totale di 164.000,00 euro. 
§ 2. Per le parrocchie aggregate in Unità pastorale sotto la guida dello stesso parroco l’ammontare complessivo del 
contributo di cui al § 1 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. 
§ 3. I parroci hanno facoltà di rinunciare al contributo stanziato, destinandolo al Fondo di cui all’art. 2, se ritengono che 
la parrocchia non ne abbia la necessità, sentito il rispettivo Consiglio parrocchiale per gli affari economici. 
art. 2 - La somma rimanente di 27.910,27 euro viene versata nel Fondo Riserva Diocesana, di cui all’art. 57 dello Statuto 
della Curia diocesana, e verrà utilizzata entro il 31 dicembre 2021 secondo le determinazioni del Vicario generale, sentito 
l’Economo diocesano. 
La liquidazione dei contributi andrà portata a termine a cura della Segreteria generale della Curia diocesana esclusiva-
mente tramite bonifici bancari su conti correnti intestati alla parrocchia a cui sono stati assegnati, entro il 31 luglio 2021, 
soltanto per le parrocchie che sono in regola, relativamente all’anno 2020, con gli adempimenti di cui ai cann. 1263 e 
1284§2 8° del Codice di diritto canonico a norma del Decreto generale del 1 agosto 2014 del Vescovo Giuseppe Caval-
lotto; successivamente, potranno ricevere il contributo le parrocchie che regolarizzeranno i propri adempimenti, al mo-
mento in cui salderanno ogni pendenza, e comunque entro il 31 dicembre 2021: dopo tale data i contributi non liquidati 
confluiranno nel Fondo di cui all’art. 2. 
La rendicontazione sull’utilizzo dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana, dovrà 
essere fatta entro il 30 aprile 2022 dalla Segreteria generale della Curia diocesana di Cuneo. 
Tali disposizioni siano inserite negli atti ufficiali della Curia e comunicate a chi di dovere. 
Dato nella sede della Curia diocesana di Cuneo, lì 29 giugno 2021 
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