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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 PER LA CATEGORIA “FAME NEL MONDO” 
 
 
 

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 varie 

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 “Fame nel mondo” (articolo 2, comma 

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

Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2018 (All. 1). 

La Commissione, composta dai rappresentanti dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo su incarico del  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, quale 

Amministrazione competente, nonché dai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, 
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è stata presieduta dal Dott. Vincenzo Conte in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.  

La riunione di insediamento si è tenuta il 23 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 31 gennaio 2017 (All. 1/Bis). Al fine di garantire la continuità e 

l’omogeneità dell’operato della Commissione nel definire le posizioni di ogni richiedente con 

equanimità, osservando il principio di parità di trattamento, sono stati definiti i sottoparametri con i 

rispettivi pesi ai fini della valutazione e dell’assegnazione del punteggio per ogni singola istanza, 

come da allegato verbale (All. 2). 

Nello specifico, i sottoparametri individuati dalla commissione di valutazione sono stati i seguenti: 

1) Completezza ed attendibilità del progetto in relazione al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi 

PESO 
fino a 30 

a) autosufficienza alimentare fino a 7,5 

b) aiuto a popolazioni colpite da pandemie fino a 7,5 

c) aiuti in caso di emergenza umanitarie che minaccino la 
sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti fino a 7,5 

d) destinazione diretta ai beneficiari finali fino a 7,5 
 

2) Localizzazione geografica  
Presenza del progetto nei paesi e nelle aree individuate come prioritarie 
negli atti di indirizzo del Maeci pubblicati sul sito web: 
https://www.aics.gov.it/wp-
content/uploads/2017/04/Programmazione_triennale_2016-2018_approvato.pdf 
 

PESO 
fino a 20 

Paesi prioritari ai sensi delle linee guida triennali 2016-2018  
AFRICA SUB-SAHARIANA: (Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Mozambico, 
Niger, Senegal, Somalia, Sudan, Sud Sudan,);  

• MEDITERRANEO: (Egitto, Tunisia);  
• MEDIO ORIENTE: (Giordania, Libano, Palestina);  
• BALCANI: (Albania, Bosnia);  
• AMERICA LATINA E CARAIBI: (Bolivia, Cuba, El Salvador); 
•  ASIA: (Afghanistan, Myanmar, Pakistan). 

20 

Altri paesi 17 
 

3) Coerenza degli interventi con le linee guida e gli indirizzi di 
programmazione della Cooperazione italiana allo sviluppo al momento 
vigenti nel settore della cooperazione allo sviluppo. 
  
 

PESO 
fino a 20 

Livello di coerenza  fino a 20 

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/Programmazione_triennale_2016-2018_approvato.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/Programmazione_triennale_2016-2018_approvato.pdf
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4) Qualità tecnica dell’intervento: Organicità del progetto (completezza, 

grado di dettaglio e accuratezza nella descrizione della soluzione 
tecnica da adottare) 

PESO 
fino a 30 

Accuratezza  fino a 10 

Grado di dettaglio fino a 10 

Completezza fino a 10 

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: 

GENNAIO 2018 FEBBRAIO 2018 MARZO 2018 APRILE 2018 MAGGIO 2018 

23 gennaio 
31 gennaio 

 

9 febbraio 
14 febbraio 
21 febbraio 
28 febbraio 

 

7 marzo 
14 marzo 
21 marzo 
22 marzo 
29 marzo 

4 aprile 
5 aprile 

11 aprile 
18 aprile 
23 aprile 
24 aprile 

2 maggio 
9 maggio 

15 maggio 
23 maggio 
31 maggio 

Al termine delle sedute sopracitate, la Commissione ha stilato un'unica graduatoria complessiva per i 

lavori svolti.  

La Commissione auspica per l’avvenire, che le sessioni di valutazione siano composte da almeno due 

rappresentanti  per ogni Amministrazione modificando a tal fine l’articolo 5, comma 2, del d.P.R. 

76/1998. Tale auspicio è volto ad una maggiore trasparenza del processo decisionale e a rafforzare le 

best practice in materia di anticorruzione. 

I lavori della Commissione si sono conclusi il giorno 31 maggio 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). 

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 fanno parte integrante della presente relazione. 

 
Roma, 31 maggio  2018 

Il Presidente 
(Dott. Vincenzo Conte) 
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Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
- Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 

 
Dott. Michele DI COSMO  
 
D.ssa Paola GALLIANI  
 
D.ssa Rita GONELLI 
 
D.ssa Simona VERRUSIO 
 

Ministero dell’economia e delle finanze 
 
Dott. Elio DI GENNARO  
 
D.ssa Angelarita GUERRA  

 
D.ssa Patrizia LIBERATORE 
 
D.ssa Valentina Rachele MARCELLINI 
 
Dott. Carmelo NOCERA 
 
D.ssa Alessandra ZANCHI 

 


