
 

I. INTERVENTI CARITATIVI 
CONTRIBUTO RICEVUTO DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA NEL 2020                     € 528.872,74 

 

Le somme erogate dalla Conferenza Episcopale Italiana, ex Art. 47 legge 20 maggio 1985 n. 222, in gestione 
diretta dell’Arcidiocesi di Gaeta per interventi caritativi, accreditate e contabilizzate in data 31.07.2020 per 
l’importo calcolato al lordo delle spese di transazione finanziaria corrispondenti all’ammontare di Euro 
528.872,74 (cinquecentoventottottocentosettantadue//74), sono di seguito assegnate, come da Decreto 
Arcivescovile del Prot. N° R1565/20, Rep. Gen. N° 274:  

 
a) TOTALE DELLE SOMME DA ASSEGNARE PER L'ANNO 2020   € 528.872,74 

 

A. DISTRIBUZIONE DI AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE        

1. da parte della diocesi          €     5.566,28 
2. da parte delle parrocchie          €     8.243,72 
3. da parte di altri enti ecclesiastici         €            0,00 
 

€ 13.810,00 

 

B. DISTRIBUZIONE DI AIUTI NON IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE 

1. da parte della diocesi         €  52.880,00 
 

€ 52.880,00 

 

C. OPERE CARITATIVE DIOCESANE 

1. in favore di famiglie particolarmente disagiate - direttamente dall’Ente Diocesi   €   57.405,88 
2. in favore di famiglie particolarmente disagiate - attraverso eventuale Ente Caritas   €            0,00 

3. in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro)  
    - direttamente dall’Ente Diocesi                                                                                                               €   40.919,02 
4. in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro)  
    - attraverso eventuale Ente Caritas                                                                                                               €            0,00 
5. in favore degli anziani – direttamente dall’Ente Diocesi      €   17.454,96 
6. in favore degli anziani - attraverso eventuale Ente Caritas     €            0,00 
7. in favore di persone senza fissa dimora - direttamente dall’Ente Diocesi    €   45.101,07 
8. in favore di persone senza fissa dimora - attraverso eventuale Ente Caritas     €            0,00 

9. in favore di portatori di handicap - direttamente dall’Ente Diocesi     €            0,00 
 10. in favore di portatori di handicap - attraverso eventuale Ente Caritas    €            0,00 
 11. per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione - direttamente dall’Ente Diocesi €            0,00 
 12. per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione - attraverso eventuale Ente Caritas €            0,00 
 13. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo - direttamente dall’Ente Diocesi   €   53.717,14 
 14. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo - attraverso eventuale Ente Caritas   €            0,00 
 15. per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani - direttamente dall’Ente Diocesi  €   59.274,08 
 16. per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani - attraverso eventuale Ente Caritas  €            0,00 

 17. in favore di vittime di dipendenze patologiche - direttamente dall’Ente Diocesi   €   16.398,13 
 18. in favore di vittime di dipendenze patologiche - attraverso eventuale Ente Caritas   €            0,00 
 19. in favore di malati di AIDS - direttamente dall’Ente Diocesi     €            0,00 
 
 20. in favore di malati di AIDS - attraverso eventuale Ente Caritas     €            0,00 
 21. in favore di vittime della pratica usuraia - direttamente dall’Ente Diocesi    €     1.815,95 
 22. in favore di vittime della pratica usuraia - attraverso eventuale Ente Caritas    €            0,00 
 23. in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria  necessità  

      - direttamente dall’Ente Diocesi        €            0,00 
 24. in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità  
      - attraverso eventuale Ente Caritas         €            0,00 
 25. in favore di minori abbandonati - direttamente dall’Ente Diocesi     €            0,00 
 26. in favore di minori abbandonati - attraverso eventuale Ente Caritas    €            0,00 
 27. in favore di opere missionarie caritative - direttamente dall’Ente Diocesi    €            0,00 
 28. in favore di opere missionarie caritative - attraverso eventuale Ente Caritas    €            0,00 

 
€ 292.086,23 

D. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI 

1. in favore di famiglie particolarmente disagiate       €   52.752,55 



 

2. in favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro) €            0,00 

3. in favore degli anziani          €   22.343,96 
4. in favore di persone senza fissa dimora       €   10.000,00 
5. in favore di portatori di handicap        €            0,00 
6. per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione     €            0,00 
7. in favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo       €            0,00 
8. per il recupero delle vitime della tratta di esseri umani       €            0,00 
9. in favore di vittime di dipendenze patologiche       €            0,00 

 10. in favore di malati di AIDS        €            0,00 

 11. in favore di vittime della pratica usuraia       €            0,00 
 12. in favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità    €            0,00 
 13. in favore di minori abbandonati        €            0,00 
 14. in favore di opere missionarie caritative       €            0,00 
 

€ 85.096,51 

E. OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI 

1. opere caritative di altri enti ecclesiastici       €   85.000,00 

 

€ 85.000,00 

 

 

TOTALE DELLE ASSEGNAZIONI INTERVENTI CARITATIVI                                                                  € 528.872,74 

 

 

 

 

 


