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Fondo straordinario CEI 8XMille 2020: modalità di assegnazione ed erogazione 

 

 

 

Il presente documento illustra le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo straordinario 

CEI 8XMille 2020, stabilite dall’Arcivescovo di Gaeta, sentito il Consiglio dei Presbiteri in data 

15.05.2020, nel rispetto delle Indicazioni operative della CEI, che prevedono specifiche finalità e 

destinatari. 

 FINALITA’ 

Far fronte alle conseguenze sanitarie, economiche e sociali, provocate dall’emergenza Covid-19.  

Non potranno pertanto essere ammessi utilizzi per sostenere: 

- situazioni pregresse o in corso; 

- in tutto o in parte i mutui contratti da qualsiasi Ente ecclesiastico, ivi comprese le Parrocchie; 

- le quote capitarie a carico delle Parrocchie per i Presbiteri in servizio pastorale; 

- il reddito d’impresa, ivi compreso quello delle ditte individuali.  

 DESTINATARI 

1. persone e famiglie in situazioni di povertà o difficoltà; 

2. Enti e/o Associazioni che operano in situazioni di difficoltà causate dall’emergenza; 

3. Enti ecclesiastici (ivi comprese le Parrocchie) in situazioni di difficoltà causate 

dall’emergenza. 

 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE 

L’Arcidiocesi di Gaeta ha stabilito modalità di assegnazione ed erogazione del Fondo straordinario, 

distinte per ciascun destinatario, come di seguito. 
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1. PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI POVERTA’ O DIFFICOLTA’ 

La Diocesi ha previsto forme di contribuzione a favore di persone e famiglie in situazioni di povertà 

o difficoltà, da erogare per il tramite delle Parrocchie e i Centri di Ascolto Parrocchiali, di concerto 

con l’Ufficio Caritas diocesano, secondo le seguenti modalità: 

a) la persona in situazione di povertà o difficoltà, può rivolgersi al proprio Parroco e al Centro di 

Ascolto Caritas parrocchiale, per rappresentare il bisogno emerso a seguito dell’emergenza 

Covid-19; 

b) il Parroco e gli operatori del Centro di Ascolto Caritas parrocchiale, previo ascolto, compileranno 

la modulistica allegata al presente documento, denominata:  

- “Scheda anagrafica persone e famiglie” (Allegato 1) 

- “Richiesta di contributo persone e famiglie” (Allegato 1-bis) 

c) i dati raccolti dovranno essere inseriti nel sistema OspoWeb, per il tramite degli Operatori Caritas 

parrocchiali, se abilitati, o dall’Ufficio Caritas diocesano. Successivamente la modulistica di cui 

sopra, dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

direttorecaritas@arcidiocesigaeta.it; 

d) l’Ufficio Caritas diocesano, previo riscontro della documentazione presentata, invierà 

all’Economato la documentazione necessaria per effettuare il relativo bonifico sul c/c intestato 

alla Parrocchia. 

La Diocesi ha previsto, inoltre, forme di contribuzione a favore delle vittime di usura e di sovra 

indebitamento per il tramite degli Enti riconosciuti, i quali dovranno presentare un progetto dedicato 

esclusivamente alle persone e alle famiglie vittime di usura o di sovra indebitamento, escludendo aiuti 

alle ditte e alle imprese. 

 

2. ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA  

La Diocesi ha previsto forme di contribuzione a favore di Enti ed Associazioni che operano in 

situazioni di emergenza, attraverso l’acquisto e la donazione di attrezzature, previa presentazione di 

apposita richiesta. 

 

 

mailto:direttorecaritas@arcidiocesigaeta.it
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3. PARROCCHIE IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ CAUSATE DALL’EMERGENZA 

La Diocesi ha previsto forme di contribuzione a favore delle Parrocchie, stabilendo diverse FASI di 

intervento, riconoscendo un primo sostegno a tutte le Parrocchie, considerata la straordinarietà 

dell’emergenza Covid-19 che ha causato in maniera generalizzata difficoltà per ciascuna di esse e un 

successivo contributo da stabilire in relazione alle ulteriori difficoltà rilevate per ciascuna Parrocchia. 

FASE I – Interventi e contributi per la riapertura dei luoghi di culto  

L’emergenza sanitaria ha determinato l’obbligo, per tutte le Parrocchie, di provvedere agli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente, pertanto, la Diocesi, al fine di agevolare le Parrocchie 

di fronte alla complessità degli adempimenti stessi e uniformare le procedure sull’intero territorio 

diocesano, ha elaborato il Documento di valutazione dei rischi (DVR) per tutti i luoghi di culto, 

fornendo a ciascuna Parrocchia, comprese le Chiese presenti sul proprio territorio, il materiale 

necessario e i dispositivi di protezione (DPI), previsti dalla normativa vigente. 

Considerato, inoltre, che l’emergenza ha causato in diverso modo difficoltà per tutte le Parrocchie, i 

cui luoghi di culto sono stati chiusi al pubblico dal 10 marzo 2020 al 17 maggio 2020, la Diocesi ha 

stabilito un contributo per ciascuna di esse, pari all'importo dell'utenza relativo al bimestre di chiusura 

delle chiese, calcolato su base annua, prendendo a riferimento il rendiconto parrocchiale presentato 

per l’anno 2019. 

FASE II – Contributi a favore di Parrocchie in situazioni di difficoltà causate 

dall’emergenza  

Le Parrocchie in situazioni di difficoltà causate dall’emergenza, potranno inoltre richiedere, entro il 

31 dicembre 2020, un contributo per l’acquisto di materiale e dispositivi di protezione individuale 

(DPI), utilizzando il modulo allegato al presente documento, denominato “Richiesta di contributo 

parrocchie in situazione di difficolta” (Allegato 2). 

FASE III–Contributi per attività oratoriali e di catechismo  

Ciascuna Parrocchia potrà inoltre presentare un progetto specifico per sostenere le attività oratoriali 

e di catechismo, nel rispetto delle disposizioni ministeriali che saranno emanate. La Diocesi valuterà 

ciascuna richiesta in tempi brevi (massimo 10 giorni dalla presentazione del progetto) dando priorità 

alle Parrocchie in situazioni di difficoltà causate dall’emergenza. 
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Tutti i contributi saranno erogati fino a concorrenza dell’importo che la Diocesi ha stabilito per 

ciascuna finalità e per ciascun destinatario. 

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE  

La Diocesi dovrà presentare alla CEI la rendicontazione del Fondo straordinario CEI 8XMille, 

entro febbraio 2021, indicando: 

A. i soggetti destinatari delle erogazioni: 

B. le causali di ciascuna erogazione; 

C. le somme erogate a ciascun beneficiario, per gli interventi socio-economici; 

D. i relativi giustificativi secondo prassi (fatture/ricevute e relativi bonifici) delle attività 

sostenute. 

Pertanto il Legale Rappresentante di ciascun Ente beneficiario, dovrà inviare entro il 31 gennaio 

2021 sulla mail: economo@arcidicoesigaeta.it, apposita dichiarazione sottoscritta, indicando gli 

interventi realizzati entro il 31.12.2020 grazie ai contributi ricevuti.  

 

mailto:economo@arcidicoesigaeta.it

