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vISTo il decreto del Pr-esidente del Consiglio dei ministri 3l onobre 2017, registraro alla
Corte dei conti il 13 dicembre 2017 - reg. n. 2375, ioncernente l'assegnazione della'quota dell,ottoper mille dell'IRPEF a gestione statale per I'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, d,al quale risulta che il progetto present; daila Fondazione
Il Faro si e collocato nella posizione n. I dell'elenco dei progetii u.-"..i a contributo a valere sulla
quota dell'otto per mille dell'IMEF' a dirctta gestione statale per I'anno 2016 - categoria
"Assistenza ai rifugiati" - per l'importo di € 20.05g,00;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel citato decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, come denominazione dell'oggetto dell'intervento d stata riportata la dicitura
"Progetto. "Al lavorol": Organizzazione di corsi di formazione professionale a favo.e di rifugiati etitolari di protezione intemazionale", in luogo della dicitura .,progetto .rrnp**" un m"stie.e,
costruire il futuro", quale risulta dalla richiesta di contributo p"r*,"rrta i.r data 23 settembre 2015;

VISTA la scheda della Commissione tecnica di rnonitoraggio "Assistenza ai rifugiati,,,
riunitasi in data 10 maggio 2018, la quale "esaminatcr la documentiione conlenuta nel Jascicolor:!1!i:o !!lrgcetto presentato tlalla Fondazione Il Faro, resta in dttesa della modifica del DpCM
3I /10/2017 di ripartizione della quota dell'otto per milte delt'lRpEl'per I'anno 20't i, /inalizzata a
recepire la correta denominazione del progetto ammesso al.finanziamenro per l,anno i0l6 ';

...- RJLEVATO perlanto che oocorre procedere a[a rettifica del nome dell'oggetto
dell'intervenlo della Fondazione II Faro;

VISTO il decreto del-Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al
Sottosegrctario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on: ao-tt. Giancarlo Giorgetti, d
stata conferita la delega per lalune funzioni nonchd per la firma di decreti, atti e prowedimenti di
competenza deI Presidente del Consiglio dei ministri:

DECRETA

ARI" I

l. Nell'allegato AR5 del dccreto del Presidente del Consiglio dei minisrri 31 ottobre 2017,
registrato alla corte dei conti il 13 dicembre 2017 - reg. n. 2315,Ia denominazione dell,oggetto
dell'intervento presentato dalla Fondazione Il Faro e collocato nella posizione n. I della graduatoria
d da intendersi come "Progetto "lmparare un mestiere, costruire il iuturo!,', in luogo di ..p.ogetto



,9"%*b*rb%,ryMr-'hh,
"Al lavoro!": Organizzazione di corsi di formazione professionale a favore di rifugiati e titolari di
protezione intemazionale".

ART.2

l. Il presente decreto sard trasmesso alla Corte dei conti
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

per la registrazione e pubblicato sul sito

Roma,

IL
ALLA PRES

PRBSIDH.{ZADEL @NSIGIJO DEI MINISIII
SBCNBIARIAIO (ENBR,ALE

UFFICIO DEL BII.ANCIO E PER IL RISCONTRO
DI RECOLARITA' AMMINISTRATIVO4ONTABEE

DI STATO
SIGLIO DEI MINISTRI

(on. dott. lo Giorgelti)

vr gfD
ffio

I

OS

CORTE DEI COJTI
UFNCIO CONTROLLO ATTI P.C.M.

MrNtsTERl GTUSTIZIA E ATFARIIliTERI

R!s.o. -succ... )il8
0 7 AGo 2018


