Foglio di informazione
dall’Economato Generale.
N° 15 – Roma, 21 Dicembre 2010

Carissimi Confratelli,
un caro saluto da Roma, dove
ci prepariamo a concludere i vari lavori prima della
lieta celebrazione del Natale.
Le ultime settimane sono stata molto intense, con
gli incontri del Consiglio di Economia, l’Economato
Generale ed infine la Consulta. Spero ora di riuscire ad aggiornarvi su alcuni delle principali decisioni.
1.

Linee Guida per il Fondo Comune Totale. Dopo
varie revisioni, è stata ora accettata come
strumento di lavoro la Bozza con le Linee Guida
per il Fondo Comune Totale (AC ’09 n. 150.3). La
Bozza è stata rivista dal Consiglio di economia e
presto verrà fatta circolare per raccogliere
commenti e osservazioni. Questa prima fase di
consultazioni si concluderà alla fine di aprile.
Una seconda bozza rivista costituirà oggetto di
studio e di discussione delle Assemblee Continentali degli Economi e Procuratori. Il testo finale è previsto per l’Intercapitolare del 2012.

2. Assemblee Continentali. Il calendario delle Assemblee Continentali degli Economi e Procuratori Provinciali è ora completo:
America/Asia: Bogotà dal 15 al 19 agosto 2011
Africa Franc.: Lomé dal 5 al 10 settembre 2011
Africa Anglof.: Cairo 21 dal 26 novembre 2011
Europa: Roma dal 22 al 29 aprile 2012
3. Consiglio di Economia. durante l’incontro di fine
novembre, sono stati trattati vari temi tra cui
il preventivo della Direzione Generale, la revisione delle Linee guida per il FCT, la Valutazione degli immobili dell’Istituto, i fondi pensionistici.
Al termine, sono state fissate le date per gli
incontri del Consiglio di Economia nel 2011:
- dal 3 al 6 maggio
- dal 30 novembre al 2 dicembre
4. Relazioni Economiche 2010. In questi giorni
verranno inviati i formulari aggiornati delle relazioni economiche per l’anno 2010. Vi sono alcune lievi modifiche nei modelli per il Conto Economico e la Situazione Patrimoniale. Esse
vengono illustrate nelle note esplicative.
Visto che circa metà delle circoscrizioni hanno
la contabilità in Euro, da quest’anno le relazioni

economiche possono essere presentare in USD
o in €. La scelta dovrà essere mantenuta per gli
anni a venire.
5. Questionario sulla personalità giuridica civile.
Anche quest’anno, alla relazione finanziaria è
stato aggiunto un questionario, dove si chiede
di fornire alcune informazioni sulla personalità
giuridica civile della provincia/delegazione: registrazione, fisionomia giuridica e funzionamento.
Il questionario aggiungerà un po’ di lavoro per
gli Economi Provinciali, ma costituirà anche una
preziosa occasione per prendere consapevolezza dello “status” della provincia di fronte alla
società civile.
6. Finanziamento delle province. Continua la riflessione sul finanziamento delle province, su
come e dove reperire le risorse finanziarie per
il sostentamento delle opere/progetti ed il
mantenimento delle comunità.
In particolare, ci sono due temi allo studio:
- l’ipotesi di prevedere dei sussidi di solidarietà dalle province con maggiori risorse, a
favore di particolari voci di bilancio di altre
province (es. formazione di base) in difficoltà;
- l’allineamento della tempistica per la presentazioni dei progetti ad altre province e
l’effettivo
radicamento
dei
progetti
all’interno delle programmazioni provinciali.
Insieme a Fr. Joao e la personale impiegato
nell’Economato Generale, vi porgo i miei più cari auguri di Buon Natale!
P. Claudio Lurati

