
Allegato “A”
MODALITA’ DI EROGAZIONE 

DEGLI OBBLIGHI CIVILISTICI E DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
DI CUI ALLE TABELLE 1 E 2

Art. 1

Con il finanziamento erogato dal Comune di Trieste la Diocesi Tergestina provvede a versare 
alle Parrocchie le somme definite nelle tabelle 1) e 2) allegate al presente atto e del quale fanno 
parte integrante.
Nella tabella 1) sono riportate le somme derivanti dagli obblighi di origine civilistica mentre 
nella tabella 2) quelle derivanti dagli obblighi che traggono origine da una lunga consuetudine 
amministrativa e sono relativi a servizi resi alla città dalle Parrocchie. Gli importi di cui agli atti 
di riferimento delle Tabelle 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base agli indici Istat.

Art. 2

Il  Comune eroga alla  Diocesi  di  Trieste  un finanziamento  annuale  per  l’assolvimento  degli 
obblighi civilistici e degli oneri amministrativi per gli anni 2014 - 2016.
Tale finanziamento può essere integrato da un’ulteriore somma, a titolo di contributo, che è in 
facoltà della Diocesi di utilizzare per sostenere servizi rilevanti per tutta la comunità cittadina e 
per preservare  beni culturali aventi oltre ad un intrinseco valore storico ed artistico anche un 
particolare significato simbolico per la Città.

Art. 3

La Diocesi tergestina impiega il finanziamento concesso per versare alle Parrocchie le somme 
definite ai punti 1) e 2) della tabella 1) e ai punti 1), 2) e 3) della tabella 2) per gli scopi ivi  
indicati, ed impiega la somma eventualmente eccedente per fini più generali indicati all’art. 2. La 
Diocesi è tenuta a sorvegliare il corretto adempimento degli obblighi civilistici e consuetudinari 
ai quali sono chiamate le Parrocchie ed è tenuta a presentare annualmente, entro il 28 febbraio 
dell’anno  successivo  a  quello  a  cui  il  finanziamento  si  riferisce,  il  rendiconto  delle  spese 
sostenute nei limiti del contributo concesso.

Trieste,

Letto, approvato e sottoscritto

Il Comune di Trieste
Il Direttore dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport
dott. Fabio Lorenzut
__________________

La Diocesi di Trieste
Il Vicario Generale
Mons. Piero Emilio Salvadè
____________________
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