ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO
44121 Ferrara - corso Martiri della Libertà, 77
Tel. 0532 228022 Fax 0532 228062

UFFICIO
TECNICO AMMINISTRATIVO
AGLI UFFICI DI CURIA
LORO SEDI
AGLI ENTI ECCLESIASTICI
DELLA ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO
LORO SEDI
AGLI ALTRI ENTI
LORO SEDI
PROT. GEN.: 677/19
OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SOMME 8XMILLE DI COMPETENZA DELLE DIOCESI
– SCADENZA 20 APRILE 2020
Si porta a conoscenza che la 69° Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi a Roma
dal 16 al 19 maggio 2016, ha approvato nuove modalità di erogazione e rendicontazione delle somme
provenienti dall’8xmille di competenza di ciascuna Diocesi.
Ogni contributo richiesto deve essere assegnato sulla base di una dettagliata relazione illustrativa
delle attività e dei programmi per cui si richiede il finanziamento, dalla quale risultino chiaramente gli scopi
e i contenuti dell’iniziativa, la previsione di spesa, le risorse proprie investite e le fonti di finanziamento
ulteriori.
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a:
- utilizzare il contributo esclusivamente per le attività per cui è stato concesso;
- pubblicizzare, attraverso le forme di comunicazione più adeguate, il sostegno ricevuto dalla diocesi
con fondi provenienti dall’otto per mille;
- presentare, a conclusione delle attività, il rendiconto economico e una relazione illustrativa sulle
attività effettivamente svolte e gli obiettivi raggiunti.
L’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, onde avviare e facilitare tutti gli enti e gli uffici alle nuove modalità, ha
predisposto due facsimili per l’erogazione e la rendicontazione dei contributi richiesti che si allegano alla
presente comunicazione.
Per l’anno 2020 i modelli di richiesta, liberamente scaricabili in formato .doc dal sito
www.utadiocesiferrara.it/contributi-8xmille, vanno inoltrati entro il 20/04/2020 all’indirizzo e-mail:
tecnicoamministrativo@diocesiferrara.it.
Si resta a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti.
Distinti saluti
ing. don Stefano Zanella
Ferrara, 11-12-2019
---------------------------

ing. don Stefano Zanella - direttore – tecnicoamministrativo@diocesiferrara.it
ing. Nicola Gambetti – R.U.P. – rup@diocesiferrara.it,
geom. Filippo Buscio – Segretario U.T.A. e Consiglio Diocesano per gli Affari Economici,
Ufficio Tecnico Amministrativo Diocesano - tecnicoamministrativo@diocesiferrara.it,
beniculturaliferrara@pec.chiesacattolica.it, http://www.lavocediferrara.it/sisma2012

