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https://www.lafedelta.it/2020/05/16/400mila-euro-dallotto-per-mille-alla-diocesi-per-fronteggiare-le-conseguenze-

dellepidemia/ 

La destinazione del  Fondo straordinario 8xmille 2020 emergenza COVID19 è stata rivolta principalmente ad 

interventi inerenti i seguenti capitoli: 

1. Acquisto diretto di fornitura attrezzature medico sanitarie per ambulatorio medico sociale rivolto a 

persone bisognose (RENDICONTO A).

a. https://www.lafedelta.it/2020/09/18/apre-a-fossano-un-poliambulatorio-sociale/

b. https://www.lafedelta.it/2020/09/26/fossano-inaugurato-il-poliambulatorio-sociale/

c. https://www.lafedelta.it/2021/02/01/aperto-il-poliambulatorio-sociale-offre-visite-specialistiche-a-

chi-e-in-difficolta/

d. https://www.targatocn.it/2020/09/25/sommario/fossanese/leggi-

notizia/argomenti/fossanese/articolo/fossano-verra-inaugurato-domani-26-settembre-il-nuovo-

poliambulatorio-sociale-mons-raffaele-vo.html

e. https://www.targatocn.it/2020/09/27/sommario/fossanese/leggi-

notizia/argomenti/fossanese/articolo/inaugurato-a-fossano-il-nuovo-poliambulatorio-mons-

raffaele-volta.html

2. Acquisto diretto di fornitura attrezzatura audio – video per progetto proprio di streaming di funzioni religiose

– conferenze – corsi, dovuto al Lockdown dell’ultimo anno.

a. Il progetto organizzato e gestito direttamente dalla Diocesi tramite il proprio Ufficio 

Comunicazioni, ha predisposto un percorso di attività video sia in streaming che in differita 

per diffusione di funzioni religiose – corsi e seminari, utilizzando i cosiddetti canali 

telematici (YouTube – zoom – cisco), sia come attività di comunicazione con giovani e/o 

persone anziane durante il periodo di Lockdown. 

(CANALE YOUTUBE:  https://www.youtube.com/channel/UC1631ikoDs3JDzupynreMjA). 

L’acquisto dell’attrezzatura è stata gestita direttamente dall’Ufficio Economato, soprattutto tramite 

il canale di vendita di Amazon che ha consentito il distanziamento e contatto diretto con persone e 

corrieri ed ha permesso la consegna del materiale non presso gli Uffici della Curia chiusi per 

Lockdown ma presso il domicilio attivo per lo smartworking. 

3. Azioni di sanificazione locali e acquisto di materiale di prevenzione (DPI) presso Diocesi – Parrocchie 

–Donazione verso Enti Diocesani.

4. Interventi verso Enti Parrocchiali e religiosi per supporto a persone bisognose.

5. Supporto per progetti rivolti a giovani durante l’estate per attività di “oratorio” presso il cortile della Curia

o parrocchie. 

RENDICONTAZIONE FONDO STRAORDINARIO COVID 2020
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6. Messa in sicurezza di spazi per consentire il mantenimento delle distanze e/o per poter aumentare il numero 

di persone e fedeli – presidi di igienizzazione e cartellonistica – consulenza tecnica.

7. Acquisto e Donazione attrezzatura a Enti.

8. Fondi spesa impegnati per primo semestre 2021.

 Cattedrale - Cappella   38.112,00 €  Adeguamento cappella cattedrale laterale per 

consentire un accesso di fedeli più controllato e contingentato durante i giorni feriali (tali 

interventi sono in fase di conclusione entro il primo semestre 2021).

 Parrocchia Salice    19.500,00 €  Essendo la chiesa del Salice una parrocchia

con numero di fedeli e giovani, ha necessitato la messa in sicurezza di alcuni spazi per consentire il

mantenimento delle distanze di sicurezza (tali interventi sono in fase di conclusione entro il primo

semestre 2021).

 Progetto A.L.I.Ce.    2.500,00 €  Progetto di volontariato per la lotta all'ictus 

cerebrale 

 Caritas Diocesana    50.000,00 €  Aiuti a persone bisognose e fragili a causa 

dell'emergenza pandemica 

http://www.diocesifossano.org/diocesi-notizie/comunicazioni-del-settore-carita-e-impegno-sociale/ 

 Poliambulatorio sociale   7.775,30 € Endoscopio otorino (come da fattura) 

 Case di riposo territorio fossanese e uffici diocesani 30.312,77 € DPI (in fase di acquisizione) 

Sanificazione (in fase di 

programmazione) 
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RIEPILOGATIVO SPESE 8XMILLE STRAORDINARIO COVID-19

SOMMA EROGATA da CEI 404.550,65 €     

VERSAMENTI ENTI DIOCESANI - SACERDOTI BISOGNOSI 92.763,67 €       

SANIFICAZIONE 14.980,98 €       

ATTIVITA' RAGAZZI 23.358,66 €       

ADEGUAMENTO SPAZI LITURGICI 3.371,78 €         

DPI 20.889,35 €       

POLIAMBULATORIO SOCIALE 53.632,04 €       

STREAMING 34.495,79 €       

SUORE MONASTERO 159,98 €            

CONSULENTE SICUREZZA 5.563,20 €         

MONS. SIGNORI 7.135,13 €         

CAPITOLO DI SPESA FONDI ANCORA DA EROGARE AL 31.12.2020 148.200,07 €     



RENDICONTO H CAPITOLO DI SPESA FONDI ANCORA DA EROGARE AL 31.12.2020

BENEFICIARIO IMPORTO DESCRIZIONE
Cattedrale - Cappella 38.112,00 €      Adeguamento cappella cattedrale

Parrocchia Salice 19.500,00 €      Adeguamento per utilizzo nuovi spazi per emergenza covid

Progetto A.L.I.Ce. 2.500,00 €        Progetto di volontariato per la lotta all'ictus cerebrale
Caritas Diocesana 50.000,00 €      Aiuti a persone bisognose e fragili a causa dell'emergenza pandemica

Poliambulatorio sociale 7.775,30 €        Endoscopio otorino
Case di riposo territorio 

Fossanese e uffici diocesani 30.312,77 €      DPI + Sanificazione

TOTALE 148.200,07 €    
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