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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio  
Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille dell’IRPEF 

e per gli interventi straordinari sul territorio 
 
 

Commissione di valutazione “otto per mille” di cui all’articolo 5, comma 2, del d.P.R. 10 
marzo 1998, n.76 “Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota 

dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale” 
 
 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA DELL’ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
DELLE ISTANZE OTTO PER MILLE DELL’IRPEF A DIRETTA GESTIONE STATALE 

PRESENTATE NELL’ANNO 2017 DELLA CATEGORIA “CALAMITA’ NATURALI” 
 
 

Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n.76, che regolamenta l’utilizzazione 

dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, prevede che la quota annuale sia 

ripartita per l’assegnazione di un contributo per la realizzazione di progetti nell’ambito delle 

categorie beneficiarie previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, 

conservazione di beni culturali ed edilizia scolastica). 

In particolare, l'articolo 5 del citato d.P.R. n. 76 del 1998 (“Regolamento”), stabilisce che, per la 

predisposizione dello schema del decreto di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF, 

la Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisca sulle singole istanze le valutazioni tecniche delle 

amministrazioni competenti e del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle distinte 

tipologie di interventi ammessi, formulate da apposite Commissioni tecniche di valutazione distinte 

per ogni tipologia di intervento. 

La Commissione di valutazione delle istanze della categoria “Calamità naturali” (articolo 2, comma 

3, del Regolamento) è stata istituita con decreto del Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2018. 

La Commissione, composta dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per la protezione civile nonché dai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle 



 2 

finanze, è stata presieduta dall’ing. Francesco Campopiano in rappresentanza della Presidenza del 

Consiglio dei ministri.  

La riunione di insediamento si è tenuta il 24 gennaio 2018 presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo; nel corso della stessa sono stati presi in 

esame i parametri di valutazione delle richieste di finanziamento, individuati con decreto del 

Segretario generale del 10 gennaio 2018, e definiti i sottoparametri con i rispettivi pesi ai fini della 

valutazione delle istanze, come da allegato verbale (All. 2). 

La Commissione ha preso in esame le istanze ritenute ammissibili dal Servizio per le attività inerenti 

alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille dell’IRPEF, di cui all’allegato elenco (All. 3), 

comprensivo delle richieste riammesse a valutazione dal Dipartimento per il coordinamento 

amministrativo a seguito della trasmissione, da parte dei richiedenti, delle controdeduzioni avverso la 

comunicazione di preavviso di rigetto dal procedimento, ai sensi della legge n.241/1990, inviata dal 

Dipartimento stesso. 

La Commissione di valutazione, su convocazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha 

svolto i propri lavori nei seguenti giorni: 

 

31 gennaio 2018 
 

  6 febbraio 2018 
  8 febbraio 2018 
13 febbraio 2018 
27 febbraio 2018 

 

16 marzo 2018 
28 marzo 2018 

Per ogni singola seduta è stato redatto verbale con allegate le risultanze delle valutazioni espresse dai 

Commissari, debitamente sottoscritte. 

I lavori della Commissione si sono conclusi il giorno 28 marzo 2018. Nel corso della riunione si dà 

lettura della presente relazione e viene approvato e sottoscritto l’elenco delle istanze valutate con la 

quotazione in centesimi (All. 4). 

In ragione del mutato quadro normativo in materia di interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico1 ed in considerazione dell’opportunità che gli interventi di riduzione del rischio 

idrogeologico ammissibili al finanziamento si inseriscano organicamente nelle programmazioni 

regionali/di bacino, il Presidente della Commissione ritiene opportuno altresì trasmettere ai Presidenti 

                                                 
1 A partire dalla programmazione 2015 (D.L. 133/2014) le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del 

rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare [….]. L’attuazione degli interventi è assicurata 
dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità 
speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116. 
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delle Regioni per le quali risultano interventi ammissibili al contributo, copia integrale delle relative 

istanze al fine di valutare la coerenza delle suddette programmazioni. Il Presidente suggerisce di 

stabilire un termine massimo di 10 giorni per l’acquisizione di dette valutazioni, decorso il quale si 

può procedere all’assegnazione del contributo. 

 

28 marzo 2018 

Il Presidente 
(Ing. Francesco Campopiano) 
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