
 
 

  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2017, registrato alla 

Corte dei conti il 13 dicembre 2017 – reg. n. 2375, concernente l’assegnazione della quota dell’otto 

per mille dell’IRPEF a gestione statale per l’anno 2016 relativa alla tipologia di intervento 

“Assistenza ai rifugiati”; 

 

VISTO in particolare l’allegato AR5 del summenzionato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 31 ottobre 2017, dal quale risulta che il progetto presentato dalla Fondazione 

Il Faro si è collocato nella posizione n. 1 dell’elenco dei progetti ammessi a contributo a valere sulla 

quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2016 - categoria 

“Assistenza ai rifugiati” - per l’importo di € 20.058,00; 

 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, come denominazione dell’oggetto dell’intervento è stata riportata la dicitura 

“Progetto “Al lavoro!”: Organizzazione di corsi di formazione professionale a favore di rifugiati e 

titolari di protezione internazionale”, in luogo della dicitura “Progetto “Imparare un mestiere, 

costruire il futuro”, quale risulta dalla richiesta di contributo pervenuta in data 23 settembre 2015; 

 

VISTA la scheda della Commissione tecnica di monitoraggio “Assistenza ai rifugiati”, 

riunitasi in data 10 maggio 2018, la quale “esaminata la documentazione contenuta nel fascicolo 

relativo al progetto presentato dalla Fondazione Il Faro, resta in attesa della modifica del DPCM 

31/10/2017 di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2016, finalizzata a 

recepire la corretta denominazione del progetto ammesso al finanziamento per l’anno 2016”; 

 

RILEVATO pertanto che occorre procedere alla rettifica del nome dell’oggetto 

dell’intervento della Fondazione Il Faro; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, è 

stata conferita la delega per talune funzioni nonché per la firma di decreti, atti e provvedimenti di 

competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 

 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 

 

1. Nell’allegato AR5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2017, 

registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 – reg. n. 2375, la denominazione dell’oggetto 

dell’intervento presentato dalla Fondazione Il Faro e collocato nella posizione n. 1 della graduatoria 

è da intendersi come “Progetto “Imparare un mestiere, costruire il futuro!”, in luogo di “Progetto 



 
 

“Al lavoro!”: Organizzazione di corsi di formazione professionale a favore di rifugiati e titolari di 

protezione internazionale”. 

 

 

ART. 2 

 

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul sito 

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.  

 

 

Roma, 17 luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

              

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(on. dott. Giancarlo Giorgetti) 


