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RELAZIONE SULLE EROGAZIONI DELLE SOMME ATTRIBUITE 
ALL’ARCIDIOCESI DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

EX ART. 47 DELLA LEGGE 222/1985 PER L’ANNO 2018

PER ESIGENZE DI CULTO 
E PASTORALE

A. Esercizio del culto 
Le assegnazioni per le esigen-
ze di Culto dell’anno 2018 
scaturiscono da una attenta 
lettura dei bisogni di natura 
economico-finanziaria volti 
alla realizzazione delle atti-
vità dirette all’esercizio del 
culto. Numerose le comunità 
parrocchiali ed Enti diocesani 
che ancora stano soffrendo 
a causa del permanere del-
la situazione di grave crisi 
locale post-sisma 2016, che 
ha determinato nel territorio 
marchigiano un aumento 
di richieste e fabbisogni. Il 
sostegno di queste realtà sta 
chiedendo all’Arcidiocesi una 
notevole erogazione di risorse 
anche straordinarie. 

B. Esercizio e cura delle 
anime
La Curia diocesana ha asse-
gnato ed erogato complessi-
vamente per queste esigenze 
cospicue somme suddividen-
dole in tanti capitoli che fan-
no fronte alle diverse esigenze 
ed anime delle Parrocchie che 
hanno presentato un progetto 
catechetico pastorale.

C. Formazione del clero
In questo capitolo le som-
me erogate sono servite per 
coprire le spese relative alle 
rette e tasse scolastiche per i 
seminaristi che frequentano i 
corsi di studio presso diverse 
facoltà. 

D. Catechesi ed educazione 
cristiana
Sono stati premiati alcuni 
progetti oratoriani legati al 
territorio Diocesano attraver-
so il Coordinamento Oratori, 
contemporaneamente sono 
stati altresì realizzati dal Ri-
creatorio San Carlo di Fermo 
molti progetti oratoriani. Ad 
esempio: il dopo-scuola per 
bambini 0/10 anni, il corso di 
musica bambini ed adulti, il 
corso di cucina per giovanis-
simi, il progetto On/Off la via 
crucis dei giovani al ricreato-
rio San Carlo,  lo spettacolo 
musicale “Don Bosco l’opera-
io di Dio”, il carro degli Ora-
tori di Montecosaro intitolato 
“tutto il mondo in un paese”, 
N.4 incontri tra giovani dio-
cesani ed esperti del mondo 
lavorativo per l’orientamento 
ed altro ancora. 

E. Altre erogazioni
Come lo scorso anno sono 
stati erogati contributi per 
la Pastorale Regionale ovve-
ro la Conferenza Episcopale 
Marchigiana.

F. Somme impegnate per 
iniziative pluriennali
In questo anno sono state im-
pegnate somme delle somme 
per garantire il prosieguo di 
progetti ed iniziative pensate 
in basa pluriennali.

II PER INTERVENTI 
CARITATIVI

A. Distribuzione a persone 
bisognose
Per quanto riguarda la carità 
del Vescovo sono stati eroga-
ti contributi con la saggezza 
propria del buon padre di 
Famiglia.
Si precisa che le richieste 
d’aiuto sono intese nel modo 
ampio senza trascurare alcu-
no e per ogni vera oggettiva 
esigenza e che ogni inter-
vento è stato operato previo 
confronto con il Direttore 
Caritas.

B. Opere caritative diocesane
L’accresciuta situazione di 
particolare difficoltà e biso-
gno ci ha visti impegnati per 
oltre euro 350.000,00 che 
rappresenta circa il 50% del-
le somme a disposizione per 
questo anno. Le situazioni 
difficili di persone che hanno 
perso il lavoro (anche a 
causa del sisma), sottoposte 
a procedura di sfratto e che 
non possedevano requisiti 
per accedere ad altre fonti 
di sostegno economico sono 
state aiutate nei modi e nei 
tempi richiesti per offrire un 
servizio caritativo incisivo 
e di supporto, erogati alla 
CARITAS DIOCESANA. Le 
iniziative promosse dalla Ca-
ritas diocesana sono molte-
plici e tutte di pari valore.

C. Opere caritative altri enti 
ecclesiastici
Meritevole di contributo, 
come peraltro fatto anche 
negli anni precedenti, è 
la Fondazione diocesana 
CARITAS IN VERITATE. 
Considerato il fatto che la 
Fondazione in questione 
opera nell’ambito degli aiuti 
umanitari impegnandosi 
anche nell’attività caritativa 
di concerto con la CARITAS 
DIOCESANA.

D. Somme per iniziative 
pluriennali 
In questo anno sono state 
impegnate somme per nuove 
iniziative pluriennali.

***

Alcune delle numerose 
iniziative e progetti che sono 
stati realizzati con questi 
fondi sono raccontate dalle 
immagini.

Fermo, 23 maggio ’19

L’Economo diocesano
(Demetrio Catalini)

L’ Arcivescovo
(Mons. Rocco Pennacchio)
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DIOCESI DI FERMO
EROGAZIONI DELLE SOMME DERIVANTI DALL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF PER L'ESERCIZIO 2018EROGAZIONI DELLE SOMME 

DERIVANTI DALL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF PER L'ESERCIZIO 2018 

        
I. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE    
        
A. ESERCIZIO DEL CULTO     

 1. Nuovi complessi parrocchiali  15.000,00   
2. Conservazioni o restauro edifici di culto già esistenti 

o altri beni culturali ecclesiastici 
85.600,00  

 3. Arredi sacri delle nuove parrocchie    
 4. Sussidi liturgici     

 

5. Studio, formazione e rinnovamento delle forme 
di pietà popolare   

 6. Formazione di operatori liturgici  2.300,00  
 7. ………………………………………………..   
  Totale esigenze del Culto   102.900,00 

        
B. ESERCIZIO E CURA DELLE ANIME    
 1. Attività pastorali straordinarie    
 2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani 250.000,00  
 3. Tribunale ecclesiastico diocesano    

 4. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 51.400,00 
 

 5. Istituto di scienze religiose     
 6. Contributo alla facoltà teologica    
 7. Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici  13.000,00  

 

8. Manutenzione straordinaria di case canoniche 
e/o locali di ministero pastorale 75.000,00  

 9. Consultorio familiare diocesano  20.000,00  
 10. Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità 43.000,00 

 

 

11. Enti ecclesiastici per il sostentamento 
dei sacerdoti addetti    

 12. Clero anziano e malato     
 13. Istituti di vita consacrata in straordinaria necessità   
  Totale esercizio Cura delle Anime   452.400,00 

        
C. FORMAZIONE DEL CLERO     
 1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale   

 

2. Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma 
o presso altre facoltà ecclesiastiche 

25.000,00 
 

 3. Borse di studio seminaristi     
 4. Formazione permanente del clero    
 5. Formazione al diaconato permanente    
 6. Pastorale vocazionale     
 7. ………………………………………………..   
  Totale Formazione del Clero   25.000,00 

        
D. SCOPI MISSIONARI:     

 1. 
Centro missionario diocesano e animazione 
missionaria   

 2. Volontari Missionari Laici     

 3. Cura pastorale degli immigrati presenti in diocesi   
 4. Sacerdoti Fidei Donum     
 5. ………………………………………………..   
       0,00 

E. 
CATECHESI ED EDUCAZIONE 
CRISTIANA    

 1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani  40.000,00  
 2. Associazioni ecclesiali (per la formazione dei membri)    
 3. Iniziative di cultura religiosa nell'ambito della diocesi    
 4. ………………………………………………..    
  Totale Catechesi ed Educ. Cristiana   40.000,00 

        
F. CONTRIBUTO AL SERVIZIO DIOCESANO PER LA 

PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA 
CHIESA   

 1. 
Contributi al servizio diocesano per la promozione del 
sostegno economico della diocesi 2.000,00  

  Totale contributo Servizio Diocesano   2.000,00 
G. ALTRE EROGAZIONI     
 1. Pastorale Regionale   50.000,00  
  Totale altre erogazioni   50.000,00 

        
  a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2018   672.300,00 

        
Riepilogo      
        
- TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2018 

(riportare la somma di cui al quadro I, lett.a) del rendiconto delle assegnazioni) 821.273,33  
       

- A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE 
NELL'ANNO 2018 (fino al 31 maggio 2019 
Riportare la somma di cui al quadro I lett. a) del presente rendiconto 672.300,00  

       
- DIFFERENZA 148.973,33 

 L'importo "differenza" è così suddiviso:  

 

* Fondo diocesano di garanzia 
(fino al 10% del contributo dell'anno 2018) 39.476,20   

 

* Fondo diocesano di garanzia relativo 
agli esercizi precedenti 42.497,13   

 

 
Totale Fondo diocesano di garanzia 
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018)   81.973,33  

 

* Somme impegnate per iniziative 
pluriennali anno in corso 30.000,00    

 

* Somme impegnate per iniziative 
pluriennali negli esercizi precedenti 20.000,00   

 

 
Totale iniziative pluriennali 
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018)  50.000,00   

* Altre somme assegnate nell'esercizio 2018 e 
non erogate al 31.05.2019 
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2019) 17.000,00 148.973,33 

        

- 
INTERESSI NETTI del 30/09/18, del 31/12/18, del 31/03/19 al netto di oneri 
bancari fino al 31/05/19) 880,18  

       

- ASSEGNI EMESSI O BONIFICI EFFETTUATI 
MA NON ANCORA CONTABILIZZATI NELL'E/C  0,00  

       
        

 
SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31 MAGGIO 
2019 149.853,51 

 

 

        

II. PER INTERVENTI CARITATIVI    
        

A. 
DISTRIBUZIONE A PERSONE 
BISOGNOSE    

 1. Da parte della diocesi   70.000,00   
2. Da parte delle parrocchie  

 

 3. Da parte di altri enti ecclesiastici    
  Totale distrib. Persone bisognose   70.000,00 

        
        
B. OPERE CARITATIVE DIOCESANE    

 1. 
In favore di 
extracomunitari   20.000,00  

 2. In favore di tossicodipendenti    

 3. In favore di anziani   20.000,00  
 4. In favore di portatori di handicap    

 5. In favore di altri bisognosi   310.480,33  

 6. 
Fondo antiusura (diocesano o 
regionale)    

  Totale Opere Caritative diocesane   350.480,33 
        

C. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI    

 1. 
In favore di 
extracomunitari      

 2. In favore di tossicodipendenti    
 3. In favore di anziani      
 4. In favore di portatori di handicap     
 5. In favore di altri bisognosi     
 6. ………………………………………………..    
       0,00 

        
D. OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI    

 1. 
In favore di 
extracomunitari     

 2. In favore di tossicodipendenti     
 3. In favore di anziani      
 4. In favore di portatori di handicap     

 5, In favore di altri bisognosi   220.000,00  
  Totale Opere Caritative Altri Enti   220.000,00 

        
E. ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI    

 1.       
 2.       

       0,00 
        

  b) TOTALE DELLE EROGAZIONI 640.480,33 
        

Riepilogo              
- TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L'ANNO 2018 

(riportare la somma di cui al quadro II, lett.a) del rendiconto delle assegnazioni) 700.480,33         
- A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE 

NELL'ANNO 2018 (fino al 31 maggio 2019) 
Riportare la somma di cui al quadri II lett. b) del presente rendiconto 640.480,33  

       

- DIFFERENZA 60.000,00 
 L'importo "differenza" è così suddiviso:   

 
* Somme impegnate per iniziative 

pluriennali anno in corso 60.000,00    

 

* Somme impegnate per iniziative 
pluriennali negli esercizi precedenti 0,00   

 

 

Totale iniziative pluriennali  60.000,00    
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018) 

   
 

* Altre somme assegnate nell'esercizio 2018 e 
non erogate al 31.05.2019   60.000,00   
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2019) 

  

        

- 
INTERESSI NETTI del 30/09/18, del 31/12/18, del 31/03/19 al netto di oneri 
bancari fino al 31/05/19) 771,49  

       
- ASSEGNI EMESSI O BONIFICI EFFETTUATI 

MA NON ANCORA CONTABILIZZATI NELL'E/C    
       

        

 
SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31 MAGGIO 
2019 60.771,49 

 

- ASSEGNI EMESSI O BONIFICI EFFETTUATI 
MA NON ANCORA CONTABILIZZATI NELL'E/C  0,00  

       
        

 
SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO TITOLI AL 31 MAGGIO 
2019 149.853,51 

 

 

        

II. PER INTERVENTI CARITATIVI    
        

A. 
DISTRIBUZIONE A PERSONE 
BISOGNOSE    

 1. Da parte della diocesi   70.000,00   
2. Da parte delle parrocchie  

 

 3. Da parte di altri enti ecclesiastici    
  Totale distrib. Persone bisognose   70.000,00 

        
        
B. OPERE CARITATIVE DIOCESANE    

 1. 
In favore di 
extracomunitari   20.000,00  

 2. In favore di tossicodipendenti    

 3. In favore di anziani   20.000,00  
 4. In favore di portatori di handicap    

 5. In favore di altri bisognosi   310.480,33  

 6. 
Fondo antiusura (diocesano o 
regionale)    

  Totale Opere Caritative diocesane   350.480,33 
        

C. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI    

 1. 
In favore di 
extracomunitari      

 2. In favore di tossicodipendenti    
 3. In favore di anziani      
 4. In favore di portatori di handicap     
 5. In favore di altri bisognosi     
 6. ………………………………………………..    
       0,00 

        
D. OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI    

 1. 
In favore di 
extracomunitari     

 2. In favore di tossicodipendenti     
 3. In favore di anziani      
 4. In favore di portatori di handicap     

 5, In favore di altri bisognosi   220.000,00  
  Totale Opere Caritative Altri Enti   220.000,00 

        
E. ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI    

Si attesta che:
* Il presente “Rendiconto” è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano per gli affari economici 
nella seduta del 24 MAGGIO 2019.

* Il “Rendiconto è pubblicato nella rivista “La Voce delle Marche” N.2 del 17/06/2019 (solo online)

FERMO         li 24 MAGGIO 2019

    IL VESCOVO DIOCESANO
    f.to digitalmente
L'ECONOMO DIOCESANO
f.to digitalmente


