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presentazione

L’articolo 8, comma 3, del d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal d.P.R. 23 settembre
2002, n. 250 “Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto perrecante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per
mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale” dispone chemille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale” dispone che il Presidente del Consiglio dei
ministri riferisca annualmente al Parlamento sull’erogazione dei fondi dell’anno precedente e sulla verifica dei
risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.

Anche per l’anno 2009 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio a cui è affidato il procedimento dell’otto per mille, ha costantemente monitorato tutti gli interventi
nelle loro fasi di attuazione, dall’avvio dei lavori alla loro ultimazione, grazie anche alla costante collaborazione
con le Amministrazioni competenti.

Poiché gli interventi finanziati negli anni 1998 e 1999 sono tutti conclusi, la Relazione che si sottopone
all’attenzione del Parlamento darà conto della verifica dei risultati conseguiti sui progetti finanziati negli anni
che vanno dal 2000 al 2009, suddivisi per le quattro tipologie, Fame nel mondo, Assistenza ai rifugiati,
Calamità naturali e Conservazione dei beni cultural, come indicate all’articolo 2 del Regolamento.

Per quanto riguarda i progetti ultimati, la verifica dei risultati è stata condotta, anche in questo caso,
con la fattiva collaborazione delle Amministrazioni competenti per materia.

Seguendo una linea di continuità con le precedenti edizioni, e nell’intento di fornire immediata e agevole
lettura circa lo stato di attuazione degli interventi monitorati, la presente Relazione, corredata da grafici per ogni
tipologia progettuale ammessa, riporta le seguenti informazioni su:

• lavori ultimati;
• lavori in corso
• lavori in fase di ultimazione;
• lavori da appaltare;
• contributo erogato;
• contributo non erogato.

Nella ripartizione della quota di pertinenza dell’anno 2009 è stata dato particolare rilievo ai progetti
volti a riparare i danni prodotti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale tra la fine del 2008
e aprile 2009. Una parte significativa dello stanziamento, infatti, è stata destinata per finanziare interventi di
conservazione di beni culturali situati nella provincia di Parma, colpita dal sisma del dicembre 2008, e nelle zone
dell’Abruzzo devastate dalla scossa tellurica dell’aprile del 2009 (cosiddetta area del “cratere”). Inoltre, nei territori
abruzzesi interessati dal terremoto, sono stati finanziati progetti della categoria calamità naturali.

Si segnala, infine, che è proseguita con regolarità l’attività editoriale avviata in passato con la
pubblicazione del terzo Catalogo delle opere culturali recuperate con i fondi statali dell’otto per mille e si è,
altresì, proceduto all’aggiornamento del volume relativo alla raccolta delle norme che interessano il procedimento
di ripartizione, al fine di rendere maggiormente utile e agevole la presentazione delle istanze di contributo.
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LEGENDA

Lavori appaltati La procedura di appalto si è formalmente conclusa ma
i lavori non sono iniziati

Lavori non appaltati il contributo è stato erogato ma la procedura di appalto
è ancora in corso e non si è conclusa

Contributo erogato L’accredito del contributo è stato effettuato dagli Uffici
del Bilancio della presidenza del Consiglio dei Ministri
e l’ente entro i termini previsti dal regolamento dovrà
procedere alla fase di appalto

Contributo non erogato È in corso l’acquisizione della prevista documentazione
da prodursi a cura dell’ente

9

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:15 Pagina 9



8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:15 Pagina 10



ANNO 2009

20
0

9

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:15 Pagina 11



8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:15 Pagina 12



Presidenza del Consiglio dei Ministri

13Beni culturali Fame nel mondo Calamità naturali Assistenza ai rifugiati

Gli interventi sono stati finanziati con d.P.C.M. 27 novembre 2009
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2010, n. 31)

INTERVENTI PER L’ASSISTENZA AI RIFUGIATI

ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI – ROMA
progetto “Fare spazio all’accoglienza”
Progetto in corso € 207.397,08

CIR – CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI ONLUS – ROMA
progetto “ritrovarsi per ricostruire” – intervento di supporto al ricongiungimento familiare attraverso
l’assistenza lavorativa e alloggiativa in favore di rifugiati e delle persone in protezione sussidiaria a:
roma, Milano, Verona, Udine/Gorizia, Catanzaro
Progetto in corso € 2.250.028,74

GRUPPO UMANA SOLIDARIETA’ GUIDO PULETTI ONLUS – MACERATA
spazio donna: progetto di assistenza sanitaria a donne rifugiate e richiedenti asilo ospiti del progetto
Progetto in corso € 141.113,28

INTERVENTI FINALIZZATI A COMBATTERE
LA FAME NEL MONDO E ALL’AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE

NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

ASSOCIAZIONE ENZO B. ONLUS – TORINO
riabilitazione economica e sociale delle donne vittime di violenza domestica e dei loro figli in addis
abeba – etiopia
Progetto in corso € 68.150,48

ASSOCIAZIONE L’AFRICA CHIAMA ONLUS – FANO – PESARO E URBINO
iringa food security: campagna di prevenzione sulla sicurezza alimentare e potenziamento di un
programma per l’autosufficienza alimentare nel distretto di iringa – tanzania
Progetto in corso € 144.050,48

ASSOCIAZIONE SOLETERRE – STRATEGIE DI PACE ONLUS – MILANO
progetto “Desarrollo local y territorio estrategia de intervercion (sviluppo locale e territorio strategia
di intervento)” el salvador
Contributo erogato € 68.544,72

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO INSIEME A.V.I. ONLUS – MONTEBELLUNA –
TREVISO
progetto per la realizzazione di un allevamento avicolo e di un allevamento ittico presso il villaggio
di abradine – sottoprefettura di Ykasse-attobrou – Dipartimento di adzopé – Costa d’avorio
Contributo erogato € 92.307,69

anno 2009
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CISV – COMUNITA’ IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO ONLUS – TORINO
sostegno alla sicurezza alimentare ed alla microfinanza in favore dei gruppi urbani e rurali
vulnerabili nella regione andina – Dipartimenti di Quindio e risaralda – Colombia
Progetto in corso € 93.953,40

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD SUD – C.I.S.S. – ONG PALERMO
progetto di sostegno alle iniziative locali di sviluppo nel comune rurale di Ganki – Mauritania
Progetto in corso € 81.024,60

FONDO SOLIDALE PER ADOZIONI A DISTANZA POZZO DI GIACOBBE – FANO –
PESARO E URBINO
realizzazione di opere idriche per rifornire di acqua potabile il villaggio pilota di Gasiza rwanda
Progetto ultimato € 50.796,00

IL SOLE – ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E LE
ADOZIONI A DISTANZA ONLUS – COMO
progetto di lotta alla fame attraverso il microcredito nello stato dell’andhra pradesh – india
Progetto in corso € 54.999,12

PROGETTOMONDO MLAL – MOVIMENTO LAICI AMERICA LATINA – ONG-
ONLUS – VERONA
progetto per la riduzione della denutrizione della popolazione scolastica e delle donne in stato di
gravidanza o post-parto nelle zone rurali della provincia di nor Chicas – Dipartimento di potosì
– Bolivia
Progetto in corso € 157.109,04

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
progetto per la realizzazione di un health service and school village for Mujwa Kenia
Contributo non erogato € 190.681,87

INTERVENTI PER CALAMITA’ NATURALI

COMUNE DI ACQUASANTA TERME – ASCOLI PICENO
Completamento del consolidamento delle frazioni Capodirigo e peracchia soggette a movimenti
gravitativi
Contributo non erogato € 796.800,00

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA – LUCCA
Bonifica del movimento franoso a seguito di eventi alluvionali su strada comunale in frazione riolo
nel comune di Bagni di Lucca (LU)
Lavori in corso € 587.640,00

COMUNE DI BAGNOREGIO – VITERBO
interventi di consolidamento del versante settentrionale di Civita di Bagnoregio (Vt)
Contributo non erogato € 796.800,00

anno 2009
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COMUNE DI BALMUCCIA – VERCELLI
Messa in sicurezza del versante soprastante via roma e regimazione delle acque superficiali
(zona concentrico abitato) (VC)
Contributo non erogato € 697.200,00

COMUNE DI BARETE – L’AQUILA
interventi urgenti di consolidamento idrogeologico dei calanchi nel territorio del comune di Barete
in area a rischio molto elevato r4
Contributo non erogato € 498.000,00

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA – PALERMO
intervento di consolidamento a salvaguardia del centro abitato in contrada Cappuccini - Castronovo
di sicilia (pa)
Lavori in corso € 1.144.404,00

COMUNE DI FAGNANO ALTO – L’AQUILA
intervento di consolidamento del versante sud-ovest nelle frazioni di Frascara ripa e Vallecupa nel
comune di Fagnano alto in area a rischio molto elevato r4
Contributo non erogato € 1.045.889,64

COMUNE DI FIAMIGNANO – RIETI
sistemazione di movimenti franosi in località “Mercato”; stabilizzazione dei versanti interessati,
consolidamento e messa in sicurezza delle infrastrutture ed abitazioni interessate dai fenomeni
franosi
Contributo non erogato € 370.130,75

COMUNE DI FOSSA – L’AQUILA
intervento di consolidamento del versante sud-ovest dell’abitato di Fossa (aQ)
Contributo non erogato € 946.200,00

COMUNE DI GENGA – ANCONA
Completamento dei lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti della strada comunale Frasassi
vulnerata dal crollo di massi rocciosi e della strada di accesso al santuario della Madonna di Frasassi
vulnerate da frane da crollo
Contributo non erogato € 597.600,00

COMUNE DI L’AQUILA
interventi di conservazione, restauro, valorizzazione e fruibilità delle mura civiche della frazione di
assergi nel comune di L’aquila
Contributo non erogato € 544.471,37

COMUNE DI MONTELAPIANO – CHIETI
interventi di consolidamento e risanamento della parete rocciosa sottostante il centro storico di
Montelapiano (CH)
Contributo non erogato € 697.200,00

anno 2009
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COMUNE DI NASINO – SAVONA
sistemazione del moto franoso in atto in località Costa e Vignoletto in nasino (sV)
Contributo non erogato € 673.654,56

COMUNE DI PESCOPENNATARO – ISERNIA
intervento di consolidamento del masso roccioso nel centro abitato del comune di pescopennataro
(is)
Lavori in corso € 159.360,00

COMUNE DI PIZZONE – ISERNIA
sistemazione geotecnica del costone roccioso retrostante il centro abitato di pizzone (is)
Lavori in fase di ultimazione € 796.800,00

COMUNE DI POPOLI – PESCARA
interventi idraulici a protezione del centro abitato sull‘asta del torrente Giardino – ii lotto
Contributo non erogato € 619.512,00

COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS – L’AQUILA
intervento di consolidamento del sistema ipogeo dell’abitato nell’ambito del territorio comunale
di san Benedetto in perillis (aQ) – progetto di completamento i e ii lotto funzionale
Contributo non erogato € 1.294.800,00

COMUNE DI SCALA COELI – COSENZA
interventi di consolidamento e messa in sicurezza di aree interessate da rischio r4 nel centro storico
di scala Coeli (Cs)
Contributo non erogato € 498.000,00

COMUNE DI VALLE CASTELLANA – TERAMO
Mitigazione del rischio relativo ai movimenti franosi in atto in corrispondenza della frazione
pietralta in Valle Castellana (te)
Contributo non erogato € 826.680,00

COMUNE DI VALSINNI – MATERA
intervento di consolidamento della parete a valle lato nord sovrastante piazza Melidoro nel centro
storico di Valsinni (Mt)
Contributo non erogato € 617.520,00

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
arginatura del tratto terminale del fiume Metauro fino alla foce nel comune di Fano (pU)
Contributo non erogato € 597.600,00

Assistenza ai rifugiatiCalamità naturaliFame nel mondoBeni culturali16
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anno 2009

INTERVENTI RELATIVI
ALLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

ARCICONFRATERNITA DELLA SS. TRINITA’ IN POPOLI – PESCARA
interventi di restauro e risanamento conservativo della chiesa della ss. trinità in popoli (pe)
Contributo erogato € 458.160,00

CASA DI RIPOSO LYDA BORELLI – BOLOGNA
Completamento dei lavori nella dépendance collegata alla Villa sede della casa di riposo
Contributo non erogato € 119.636,49

CHIESA DELLA BEATA ANTONIA – L’AQUILA
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa della Beata antonia in
L’aquila
Contributo non erogato € 607.086,90

CHIESA DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO – L’AQUILA
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di san Giuseppe artigiano
in L’aquila
Contributo non erogato € 722.877,88

CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI BUSSI SUL TIRINO – PESCARA
Lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di santa Maria del ponte in Bussi
sul tirino (pe)
Contributo non erogato € 234.532,52

CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO – L’AQUILA
Lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di santa Maria del suffragio
in L‘aquila
Contributo non erogato € 391.481,68

COMUNE DI BARETE – L’AQUILA
Lavori di completamento della chiesa di san paolo di Barete (aQ)
Contributo non erogato € 239.808,42

COMUNE DI POPOLI – PESCARA
recupero conservativo e consolidamento del castello dei Duchi Cantelmo
Contributo non erogato € 898.678,35

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI – UDINE
intervento di restauro del tetto della chiesa di sant’antonio abate in san Daniele del Friuli (UD)
Contributo non erogato € 55.595,92

COMUNE DI SAN MAURO FORTE – MATERA
restauro conservativo della torre Feudale
Contributo non erogato € 153.104,72

Assistenza ai rifugiatiCalamità naturaliFame nel mondoBeni culturali 17
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anno 2009

COMUNITA’ DEI PADRI BENEDETTINI DELLA CONGREGAZIONE DEI
BENEDETTINI SUBLACENSI – ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE – VENEZIA
intervento di restauro architettonico della sacrestia palladiana della chiesa di san Giorgio Maggiore
(Ve)
Contributo erogato € 537.217,50

COMUNITA’ DELLE SUORE BENEDETTINE CELESTINE – L’AQUILA
Conservazione del complesso monumentale di san Basilio in L’aquila
Contributo erogato € 700.153,14

CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA PURITA’ – GALLIPOLI – LECCE
Completamento del restauro e consolidamento della chiesa s. Maria della purità in Gallipoli (Le)
– iii stralcio
Contributo erogato € 368.160,20

CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE ANCELLE DEL SIGNORE IN POPIGLIO
– PITEGLIO – PISTOIA
Completamento della ristrutturazione, consolidamento statico e restauro del complesso conventuale
e della chiesa dei santi Domenico e Francesco per la fruibilità al pubblico
Lavori in corso € 239.571,51

DIOCESI DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI – ALTAMURA – BARI
interventi di restauro conservativo e consolidamento della Cattedrale dell’assunta di Gravina di
puglia (Ba)
Contributo erogato € 1.309.294,03

DIOCESI DI CASSANO ALLO IONIO – CASSANO ALLO IONIO – COSENZA
interventi di consolidamento e restauro della Cattedrale e della sottostante cripta di Cassano allo
ionio (Cs)
Contributo erogato € 1.142.261,68

DIOCESI DI GROSSETO – GROSSETO
adeguamento della Cattedrale di Grosseto alle disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche
Contributo non erogato € 109.062,00

DIOCESI DI RIETI – RIETI
restauro del materiale cartaceo e pergamenaceo dell’archivio storico vescovile di rieti (ri)
Contributo non erogato € 26.547,38

DIOCESI DI SULMONA-VALVA – SULMONA – L’AQUILA
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di santo stefano
protomartire in santo stefano di sessanio (aQ)
Contributo non erogato € 345.487,50

Assistenza ai rifugiatiCalamità naturaliFame nel mondoBeni culturali18
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anno 2009

ISTITUTO CINEMATOGRAFICO DELL’AQUILA “LA LANTERNA MAGICA” –
L’AQUILA
Conservazione e restauro del patrimonio cinematografico dell’istituto
Lavori in corso € 380.073,60

MINISTERO DELL’INTERNO – FONDO EDIFICI DI CULTO – ROMA
intervento di restauro degli affreschi, dipinti su tela e coro ligneo della chiesa dei santi severino
e sossio in napoli
Lavori in corso € 1.162.332,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIPARTIMENTO PER I
BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI – DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI –
SERVIZIO IV – ROMA
archivio di stato di L‘aquila – restauro n.47 volumi “archivio antico civico aquilano”
Lavori in corso € 34.263,04

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE GENERALE
PER I BENI LIBRARI, GLI ISTITUTI CULTURALI E IL DIRITTO D’AUTORE –
ROMA
intervento di catalogazione sBn di 5.000 opere dei secoli XVi-XViii della Biblioteca
Universitaria di napoli
Lavori in corso € 66.368,47

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER L’ABRUZZO – L’AQUILA
interventi di consolidamento e restauro della chiesa di santo stefano tornimparte (aQ)
Contributo erogato € 372.831,68

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER L’ABRUZZO – L’AQUILA
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di santa Maria
delle Grazie in navelli fraz. Civitaretenga (aQ)
Contributo erogato € 699.909,12

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER L’ABRUZZO – L’AQUILA
interventi di scavo, restauro e valorizzazione dell’area archeologica nei pressi della chiesa
di santa Maria di Centurelli – Caporciano (aQ)
Contributo erogato € 496.558,37

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER L’ABRUZZO – L’AQUILA
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo di palazzo ardinghelli in L‘aquila
Contributo erogato € 1.149.135,00

Assistenza ai rifugiatiCalamità naturaliFame nel mondoBeni culturali 19
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anno 2009

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER L’ABRUZZO – L’AQUILA
intervento di consolidamento statico delle coperture della chiesa di santa Maria assunta a
Caporciano fraz. Bominaco (aQ)
Contributo erogato € 283.903,67

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE REGIONALE PER
I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER L’ABRUZZO – L’AQUILA
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di san pietro fraz. Coppito (aQ)
Contributo erogato € 447.164,16

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE REGIONALE PER
I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER L’ABRUZZO – L’AQUILA
Lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa del Beato andrea da
Montereale (aQ)
Contributo erogato € 190.983,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHEOLOGICI DELLA SARDEGNA – CAGLIARI
interventi di restauro, conservazione e manutenzione dei pavimenti a mosaico di epoca romana ed
interventi di valorizzazione del sito archeologico di nora – pula (Ca)
Contributo erogato € 485.346,42

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DELLE MARCHE – ANCONA
Completamento della messa in sicurezza, consolidamento, restauro e adeguamento impiantistico della
rocca di san Leo
Contributo non erogato € 136.268,19

MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA IN PARMA
interventi di restauro delle coperture, opere di miglioramento antisismico e restauro pittorico delle
cappelle del Bono e di santa Francesca romana
Lavori in corso € 149.400,00

MONASTERO DELLE SUORE CLARISSE SANTA MARIA MADDALENA IN
SANT’AGATA FELTRIA – PESARO E URBINO
interventi di restauro e risanamento conservativo del complesso monumentale del Monastero delle Clarisse
Contributo non erogato € 126.164,10

MUSEO SAN NICOLO’ IN MILITELLO IN VAL DI CATANIA – CATANIA
intervento di restauro di due statue lignee e cinque dipinti (di cui uno con cornice) del Museo san
nicolò a Militello in Val di Catania (Ct)
Lavori in corso € 26.962,19

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO IN BADIA CAVANA LESIGNANO DE’
BAGNI – PARMA
interventi di restauro e consolidamento strutturale con miglioramento antisismico della chiesa dei
santi pietro e paolo in Badia Cavana – Lesignano de’ Bagni (pr)
Contributo non erogato € 538.060,63
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PARROCCHIA DI SAN BIAGIO IN BUSSI SUL TIRINO – PESCARA
Lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di san Biagio Vescovo e
Martire di Bussi sul tirino (pe)
Contributo non erogato € 119.865,70

PARROCCHIA DI SAN DEMETRIO MARTIRE IN SAN DEMETRIO NE’ VESTINI –
L’AQUILA
interventi di consolidamento, restauro e risanamento conservativo del campanile della chiesa della
Madonna dei raccomandati in san Demetrio ne’ Vestini (aQ) – iii lotto
Contributo non erogato € 170.178,72

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI IN AVEZZANO – L’AQUILA
interventi di restauro, risanamento conservativo e valorizzazione della chiesa parrocchiale di san
Giovanni in avezzano (aQ)
Contributo non erogato € 412.263,48

PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE IN ISOLA DEL LIRI – FROSINONE
interventi di consolidamento, restauro e recupero di palazzo palermo da destinare a spazi museali in
isola del Liri (Fr)
Contributo non erogato € 707.379,07

PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE IN MOLINI DI TRIORA – IMPERIA
intervento di restauro conservativo della chiesa santuario nostra signora della Montà in Molini di
triora (iM)
Contributo non erogato € 577.294,89

PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI APECCHIO – PESARO E URBINO
restauro, valorizzazione delle decorazioni interne e consolidamento delle strutture della chiesa di
santa Lucia in apecchio (pU)
Lavori in corso € 318.720,00

PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO IN GAGLIANO ATERNO – L’AQUILA
Lavori di completamento del restauro e consolidamento statico della parrocchia di san Martino
Vescovo in Gagliano aterno (aQ)
Contributo non erogato € 485.334,42

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO IN LANGHIRANO – PARMA
interventi di restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della chiesa di san Michele
arcangelo in Langhirano loc. Mattaleto (pr)
Lavori in corso € 567.720,00

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO IN LESIGNANO DE’ BAGNI – PARMA
interventi di restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della chiesa di san Michele
arcangelo in Lesignano de’ Bagni (pr)
Contributo non erogato € 322.299,72
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PARROCCHIA DI SAN NICOLA DI BARI IN OFENA – L’AQUILA
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di san Giovanni Battista
in ofena (aQ)
Contributo non erogato € 189.783,44

PARROCCHIA DI SAN NICOLA DI BARI IN OFENA – L’AQUILA
Lavori di consolidamento e restauro conservativo della chiesa di san nicola di Bari in ofena (aQ)
Contributo non erogato € 343.878,96

PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO IN SAN PANCRAZIO – PARMA
interventi di restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della chiesa di san pancrazio
in san pancrazio (pr)
Contributo non erogato € 267.926,90

PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO MARTIRE IN CARAPELLE CALVISIO – L’AQUILA
interventi di completamento del consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa della
Beata Vergine Maria in Carapelle Calvisio (aQ)
Contributo non erogato € 173.038,89

PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN TIZZANO VAL PARMA – PARMA
interventi di restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della chiesa di san pietro
apostolo in tizzano loc. La Costa (pr)
Lavori in corso € 298.899,60

PARROCCHIA DI SAN ROCCO IN MONTORIO AL VOMANO – TERAMO
restauro conservativo dell’organo della chiesa di san rocco in Montorio al Vomano (te)
Contributo non erogato € 206.968,80

PARROCCHIA DI SAN VITALE IN SAN VITALE DI BAGANZA - SALA BAGANZA
– PARMA
interventi di restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della chiesa di san Vitale in san
Vitale di sala Baganza (pr)
Contributo non erogato € 317.743,57

PARROCCHIA DI SANT’ANTONINO MARTIRE – LOC. BARBIANO – FELINO
– PARMA
riparazione, miglioramento antisismico, restauro scientifico e consolidamento statico della chiesa
di sant’antonino Martire
Contributo non erogato € 1.047.045,00

PARROCCHIA DI SANTA GIUSTA E SAN FRANCESCO SAVERIO IN PENNA SANT’ANDREA
– TERAMO
interventi di restauro, valorizzazione ed adeguamento della chiesa di santa Maria de podio in penna
sant’andrea (aQ)
Contributo non erogato € 177.316,04
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PARROCCHIA DI SANTA MARIA NOVA IN GORIANO SICOLI – L’AQUILA
interventi di restauro e consolidamento statico della chiesa di santa Gemma in Goriano sicoli
(aQ)
Contributo non erogato € 460.634,20

PARROCCHIA DI SANT’AMBROGIO VESCOVO IN BAZZANO – PARMA
interventi di restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della pieve di sant’ambrogio
Vescovo in Bazzano (pr)
Contributo non erogato € 543.635,30

PARROCCHIA SANTUARIO DI SANTA MARIA AD NIVES – CASALUCE – CASERTA
intervento di completamento del restauro della chiesa di santa Maria ad nives nel complesso
normanno di Casaluce (Ce)
Lavori in corso € 983.833,97

PONTIFICIA UNIVERSITA’ GREGORIANA – ROMA
Completamento del restauro del cortile maggiore dell’edificio sede dell’Università Gregoriana in
roma
Contributo erogato € 457.444,83

PROVINCIA D’ITALIA DELLA COMPAGNIA DI GESU’ – ROMA
progetto di recupero del fondo librario antico dei Gesuiti italiani
Lavori in corso € 498.000,00

QUADRIENNALE DI ROMA – ROMA
Completamento del progetto di conservazione e tutela delle fonti documentarie sull’arte
contemporanea con catalogazione di n.8672 volumi della biblioteca della Quadriennale di roma
Lavori in corso € 121.626,86

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO BENI CULTURALI – MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE A. SALINAS – PALERMO
intervento di restauro dei materiali metallici conservati presso il Museo archeologico regionale a.
salinas di palermo
Contributo non erogato € 263.261,59

SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA – ROMA
obiettivo sul mondo: un secolo di viaggi e esplorazioni attraverso le immagini dell’archivio
fotografico della società Geografica italiana (1866-1956)
Lavori in corso € 126.452,16
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Gli interventi sono stati finanziati con d.P.C.M. 19 novembre 2008
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2009, n.5)

INTERVENTI PER CALAMITA’ NATURALI

COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO – ISERNIA
intervento di sistemazione geotecnica delle aree in frana in località “Fonte la pietra” e “Cimitero”
Lavori in corso € 951.596,21

COMUNE DI ERICE – TRAPANI
interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità per l’eliminazione del dissesto in
località Locosecco - Bonagia
Contributo erogato € 179.000,00

COMUNE DI FOSSA – L’AQUILA
intervento di consolidamento del versante sud-ovest dell’abitato di Fossa (aQ)
Contributo non erogato € 650.000,00

COMUNE DI GAVAZZANA – ALESSANDRIA
intervento di consolidamento dei processi di instabilizzazione relativi al versante sud-ovest del
concentrico
Lavori in fase di ultimazione € 300.000,00

Con d.p.C.M. del 20 luglio 2009 è stata autorizzata la rimodulazione del quadro economico.
Con d.p.C.M. del 7 aprile 2010 è stato autorizzato l’utilizzo delle economie di spesa pari a € 90.334,80 per:
“Completamento degli interventi di consolidamento dei processi di instabilizzazione relativi al versante Sud-Ovest
del concentrico”

COMUNE DI MANDATORICCIO - COSENZA
intervento di consolidamento, sistemazione e messa in sicurezza del versante “tormo” su area “r4”
nel centro abitato di Mandatoriccio (Cs)
Lavori in corso € 500.000,00

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE – BENEVENTO
interventi di consolidamento e sistemazione idrogeologica della Contrada pezzillo ed ex mattatoio
– i lotto
Lavori in corso € 461.447,00

PROVINCIA DI SAVONA
intervento di messa in sicurezza della parete in frana in località Capo noli ex strada statale 1 aurelia – iii
fase
Lavori in fase di ultimazione € 500.000,00

anno 2008
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Gli interventi sono stati finanziati con d.P.C.M. 23 novembre 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2007, n. 292)

INTERVENTI PER L’ASSISTENZA
AI RIFUGIATI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI – ANCI – ROMA
rafforzamento degli interventi di accoglienza, integrazione e presa in carico di richiedenti asilo,
rifugiati e titolari di protezione umanitaria
Progetto ultimato € 8.200.000,00

CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI ONLUS – CIR – ROMA
realizzazione dell’iniziativa “Domus” – interventi di assistenza ai rifugiati diretta ad assicurare
percorsi di accompagnamento e sostegni diretti all’accoglienza alloggiativa
Progetto ultimato € 881.000,00

PROVINCIA DI FOGGIA
progetto “8 azioni per 1000 idee” finalizzato all’assistenza ai rifugiati dei centri di san severo e Foggia
Progetto in corso € 390.000,00

INTERVENTI FINALIZZATI A COMBATTERE
LA FAME NEL MONDO E ALL’AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE

NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

ASSOCIAZIONE SOLETERRE STRATEGIE DI PACE ONLUS – MILANO
iniziativa “Ho smesso di fare il soldato” di sostegno per ragazze madri e bambine nella città di
Bouarké in Costa d’avorio
Progetto ultimato € 115.740,00

CENTRO PER UN APPROPRIATO SVILUPPO TECNOLOGICO – CAST ONLUS –
LAVENO MOMBELLO – VARESE
Miglioramento della produttività agricola e promozione della commercializzazione della cassava
nel distretto di Kilifi in Kenya
Progetto ultimato € 62.490,00

FONDO SOLIDALE PER ADOZIONI A DISTANZA POZZO DI GIACOBBE – FANO –
PESARO E URBINO
Lotta alla malnutrizione infantile e cure primarie ai bambini malati di HiV nella zona di Kigali
rwanda
Progetto in corso € 141.000,00

anno 2007

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:16 Pagina 41



Presidenza del Consiglio dei Ministri

42 Beni culturali Fame nel mondo Calamità naturali Assistenza ai rifugiati

UNITA’ E COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI – UCODEP ONG – AREZZO
progetto di lotta alla fame e alla povertà rurale attraverso la costruzione di cisterne familiari e
comunitarie per la raccolta di acqua piovana ad uso umano e agricolo e implementazione di micro
unità produttive nelle comunità rurali di Bahia e piauì Brasile
Progetto ultimato € 195.800,00

INTERVENTI PER CALAMITA’ NATURALI

CoMUNE DI CANOSA SANNITA – CHIETI
risanamento dell’area in frana ad alto rischio idrogeologico “r4” a ridosso del centro storico del
comune
Lavori in corso € 500.000,00

COMUNE DI CASTELVERRINO – ISERNIA
sistemazione del movimento franoso in località “santa Lucia” e “La Difesa” nel comune
Lavori in corso € 1.102.742,20

COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA – BERGAMO
interventi di forestazione e realizzazione opere di difesa dalle valanghe
Lavori ultimati € 100.980,00

COMUNE DI CRISSOLO – CUNEO
opere idrauliche a difesa del concentrico
Lavori in corso € 175.000,00

COMUNE DI FRONTINO – PESARO E URBINO
Consolidamento del versante nord dell’abitato di Frontino interessato da dissesto idrogeologico –
iii stralcio
Lavori in corso € 980.000,00

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA – BRESCIA
opere di difesa da caduta massi in località oneto di inzino nel comune
Lavori in corso € 358.248,00

COMUNE DI MIGLIANICO – CHIETI
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico di Miglianico (CH)
Lavori in corso € 500.000,00

COMUNE DI PALENA – CHIETI
Bonifica e sistemazione dei movimenti franosi in atto in corrispondenza delle località Vico 6° san
Vito in provincia di Chieti
Lavori in corso € 200.000,00

anno 2007
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COMUNE DI PIETRAPAOLA – COSENZA
Consolidamento della rupe Castello
Contributo erogato € 600.000,00

COMUNE DI REALMONTE – AGRIGENTO
Lavori urgenti per il ripristino del muro di sostegno della scuola materna, danneggiato a seguito di
congiunta avversità della natura e movimenti del suolo
Contributo erogato € 374.000,00

PROVINCIA DI RAVENNA
predisposizione di un sistema sperimentale di preallarme per il rischio di collasso arginale lungo
l’asta dei fiumi uniti (F. Montone F. Lamone F. savio) quale misura non strutturale di difesa
idraulica della città di ravenna e delle località in provincia – i lotto
Lavori in corso € 460.000,00

INTERVENTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE
DEI BENI CULTURALI

ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI – AGESCI – ROMA
ordinamento dell’archivio storico asCi ed aGi (1916-1974) e dell’archivio aGesCi (1974-1985)
Lavori ultimati € 100.000,00

CHIESA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA IN NARDO’ – LECCE
Completamento del consolidamento e restauro architettonico della chiesa di sant’antonio in nardò (Le)
Lavori ultimati € 513.000,00

CITTA’ DI FOSSOMBRONE – PESARO E URBINO
recupero del maschio carenato denominato “rocca Malatestiana” ideato da Francesco Di Giorgio
Martini - Forum sempronii in Fossombrone (pU) – ii stralcio
Lavori in corso € 600.000,00

COLLEGIO DELLE MISSIONI ESTERE SAN FRANCESCO SAVERIO – ROMA
restauro conservativo del chiostro principale all’interno della casa della Compagnia di Gesù in roma
Lavori ultimati € 328.335,00

COMUNE DI APECCHIO – PESARO E URBINO
restauro conservativo delle arenarie presenti nel cortile d’onore del palazzo dei Conti Ubaldini sito
in apecchio (pU)
Lavori ultimati € 115.000,00

anno 2007
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COMUNE DI BURGOS – SASSARI
Consolidamento e restauro della cinta muraria e della rupe del castello di Burgos (ss)
Lavori ultimati € 134.000,00

COMUNE DI CAMERANO – ANCONA
restauro del sipario del teatro Maratti in Camerano (an)
Lavori ultimati € 38.000,00

COMUNE DI CANOLO – REGGIO CALABRIA
restauro e recupero dell’antica fontana appartenente al complesso del santuario della Madonna di
prestarona in Canolo (rC)
Lavori in corso € 140.000,00

COMUNE DI CARTOCETO – PESARO E URBINO
restauro conservativo dell’organo storico di Giuseppe Fedeli del 1772 conservato nella chiesa dei
ss. pietro e paolo “pieve” in Cartoceto (pU)
Lavori in corso € 51.000,00

COMUNE DI CORATO – BARI
restauro del sipario del teatro comunale
Lavori in fase di ultimazione € 47.000,00

COMUNE DI CORTONA – AREZZO
Completamento del consolidamento, restauro e rifunzionalizzazione del centro monumentale della
chiesa e del convento di san Francesco in Cortona (ar)
Contributo erogato € 300.000,00

COMUNE DI COSSOINE – SASSARI
Lavori di restauro e messa in sicurezza del nuraghe aidu in Cossoine (ss)
Lavori in corso € 119.000,00

COMUNE DI CRECCHIO – CHIETI
Consolidamento, conservazione e restauro del castello ducale di Crecchio (CH)
Lavori in corso € 267.000,00

COMUNE DI FABRIANO – ANCONA
restauro e valorizzazione del museo della carta e della filigrana di Fabriano
Lavori in fase di ultimazione € 115.600,00

COMUNE DI GAVORRANO – GROSSETO
Consolidamento delle mura di san Giuliano nel centro storico di Gavorrano (Gr) – iii stralcio
Lavori in corso € 344.000,00

COMUNE DI GRADARA – PESARO E URBINO
Consolidamento e restauro funzionale della cinta muraria orientale e restauro e consolidamento
statico del complesso del corpo di guardia presso la porta sud della cinta muraria di Gradara (pU)
Lavori in corso € 521.000,00
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COMUNE DI LOZZOLO – VERCELLI
restauro dell’organo ubicato presso la chiesa di san Giorgio in Lozzolo (VC) e delle relative casse
e cantoria
Contributo erogato € 79.000,00

COMUNE DI MASULLAS – ORISTANO
restauro conservativo e consolidamento statico della chiesa parrocchiale in Masullas (or)
Lavori in corso € 300.000,00

COMUNE DI MEL – BELLUNO
progetto di restauro conservativo di manufatti archeologici ceramici di epoca preromana e romana,
provenienti da scavi nel territorio di Mel (BL)
Lavori ultimati € 21.000,00

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE – ASCOLI PICENO
Completamento del restauro e recupero funzionale dell’ex chiesa di santa Maria ad Collem (ap)
da adibire a teatro comunale - ii stralcio
Contributo erogato € 88.000,00

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA – REGGIO EMILIA
Completamento del recupero del settore nord dell’antico fossato e restauro delle strutture del ponte
levatoio della rocca di Montecchio emilia (re)
Contributo erogato € 218.000,00

COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE – VERONA
progetto di conservazione del palazzo Vescovile in Monteforte d’alpone (Vr)
Contributo erogato € 441.000,00

COMUNE DI NEVIANO – LECCE
restauro, conservazione e valorizzazione dell’antico tempio rupestre della Madonna della Croce in
neviano (Le)
Lavori in corso € 74.000,00

COMUNE DI NICOSIA – ENNA
Completamento del restauro, valorizzazione e fruibilità della chiesa di san Vincenzo Ferreri in
nicosia (en)
Contributo erogato € 344.000,00

COMUNE DI RIARDO – CASERTA
Consolidamento e messa in sicurezza della facciata nord-est del castello medioevale sito nel comune
Lavori ultimati € 367.050,00

COMUNE DI ROMA – 1° MUNICIPIO ‘’ROMA CENTRO STORICO’’
restauro delle due facciate del palazzo settecentesco tiberi-Ceva e dell’area archeologica visitabile
dei mercati di traiano in roma
Contributo erogato € 342.000,00
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COMUNE DI ROSSANO – COSENZA
recupero della torre civica in piazza steri in rossano (Cs)
Lavori in corso € 134.000,00

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI – UDINE
restauro conservativo di venti codici dell’antica Biblioteca Guarneriana ed interventi su tre edizioni
dei secoli XV e XVi in san Daniele del Friuli (UD)
Lavori in corso € 26.000,00

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO – PADOVA
restauro e riqualificazione dell’edificio monumentale di Villa Bembo (pD), ad uso pubblico
comunale per centro culturale e museo – ii lotto di completamento
Lavori in corso € 721.000,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE – CREMONA
restauro conservativo e recupero funzionale di Villa Medici del Vascello in san Giovanni in Croce (Cr)
Contributo erogato € 2.960.000,00

COMUNE DI SAN MAURO FORTE – MATERA
restauro e consolidamento della chiesa di san Vincenzo in san Mauro Forte (Mt)
Lavori in corso € 114.000,00

COMUNE DI SANT’AGATA FELTRIA – PESARO E URBINO
Completamento delle opere di restauro e recupero funzionale della rocca Fregoso a sant’agata
Feltria (pU)
Contributo erogato € 400.000,00

COMUNE DI SAVOCA – MESSINA
ricostruzione virtuale della vita del centro storico di savoca (Me): “savoca dalle origini ad oggi”
Lavori in corso € 87.000,00

COMUNE DI SECLI’ – LECCE
restauro e valorizzazione delle edicole
Lavori ultimati € 13.000,00

COMUNE DI SPELLO – PERUGIA
restauro e consolidamento delle torri di properzio e porta Venere a spello (pG)
Contributo erogato € 709.000,00

COMUNE DI SUZZARA – MANTOVA
recupero e riqualificazione funzionale di Villa Grassetti (ex seminario) in località stiletto di suzzara
(Mn) – i stralcio
Contributo erogato € 790.000,00
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COMUNE DI TERMINI IMERESE – PALERMO
restauro di dodici volumi di interesse storico risalenti al XVi secolo, custoditi nella biblioteca
comunale liciniana, facenti parte del fondo san Martino delle scale di palermo
Contributo erogato € 22.000,00

COMUNE DI UGENTO – LECCE
restauro conservativo della chiesa della Madonna del rosario in Ugento (Le)
Lavori in corso € 222.000,00

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE – SASSARI
recupero della fortezza nuragica in località nuraghe appiu in Villanova Monteleone (ss)
Contributo erogato € 225.000,00

COMUNITA’ EBRAICA DI TORINO – TORINO
restauro, valorizzazione e fruibilità della sinagoga di alessandria
Lavori in corso € 273.000,00

CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO – GROTTAGLIE – TARANTO
Consolidamento, ricostruzione e restauro dell’oratorio del ss. sacramento sito nel centro storico
di Grottaglie (ta)
Contributo erogato € 132.750,00

CONFRATERNITA ORAZIONE E MORTE – CHIESA DI SAN CRISTOFORO
– ASCOLI PICENO
restauro organo storico sito nella chiesa di san Cristoforo martire in ascoli piceno
Lavori ultimati € 40.000,00

CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE ANCELLE DEL SIGNORE
IN POPIGLIO– PITEGLIO – PISTOIA
ristrutturazione, consolidamento statico e restauro del complesso conventuale delle suore
domenicane della chiesa dei ss. Domenico e Francesco per la fruibilità al pubblico in popiglio (pt)
Lavori ultimati € 354.000,00

DIOCESI DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI – BARI
restauro conservativo e consolidamento della Chiesa matrice di santeramo in Colle (Ba)
Lavori ultimati € 733.590,00

DIOCESI DI BRESCIA – BRESCIA
recupero della chiesa parrocchiale di san Michele arcangelo in idro (Bs)
Lavori in fase di ultimazione € 545.490,00

DIOCESI DI BRESCIA – BRESCIA
recupero della chiesa parrocchiale di santa Maria assunta in Muscoline (Bs)
Lavori ultimati € 518.130,00
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DIOCESI DI FOLIGNO – PERUGIA
restauro e consolidamento della cripta del complesso Cattedrale di san Feliciano – palazzo delle
Canoniche in Foligno (pG)
Lavori ultimati € 442.500,00

DIOCESI DI PADOVA – PADOVA
restauro delle facciate e delle coperture, delle soffittature, del fregio della sala san Gregorio
Barbarigo del palazzo vescovile di padova
Lavori in corso € 257.535,00

ENTE PATRIMONIALE DELL’UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA
– ROMA
Consolidamento, restauro e risanamento conservativo dell’edificio sito in via del teatro Valle in
roma
Contributo erogato € 113.000,00

FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA – ROMA
Completamento dell’intervento di realizzazione di una sede espositiva idonea ad ospitare l’intera
collezione di strumenti musicali antichi e moderni (rM)
Lavori ultimati € 500.000,00

FONDAZIONE CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO ONLUS – TORINO
restauro conservativo di trentacinque bandiere storiche delle società di mutuo soccorso piemontesi
Lavori in corso € 76.000,00

FONDAZIONE CENTRO STUDI G.B. VICO – VATOLLA – SALERNO
restauro e recupero conservativo e funzionale degli interni e delle facciate esterne delle chiese di
san Gennaro all’olmo e di san Biagio Maggiore in napoli
Lavori ultimati € 500.000,00

FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI – PONTECCHIO MARCONI – BOLOGNA
restauro di apparati storico scientifici esposti nel museo dedicato a Guglielmo Marconi in Bologna
Lavori ultimati € 24.000,00

FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI – ONLUS – ROMA
progetto di tutela e valorizzazione dell’archivio antonio Gramsci (rM)
Lavori ultimati € 267.000,00

FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII – BOLOGNA
progetto di archiviazione telematica del patrimonio bibliografico con inventariazione informatizzata
e allestimento di un nuovo museo “infolio & beta. Fonti video e digitalizzazione delle fonti storiche
per la storia dell’occidente e del cristianesimo”
Lavori ultimati € 975.000,00
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FONDAZIONE SASSI – MATERA
Completamento del risanamento conservativo e valorizzazione del complesso grottale in Matera
Lavori ultimati € 204.000,00

FONDAZIONE ZETEMA CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE
RISORSE – MATERA
restauro conservativo e valorizzazione di un immobile sito nei sassi di Matera denominato “Casa
di ortega”
Lavori in fase di ultimazione € 376.000,00

GLI AMICI DEI MUSEI E MONUMENTI PISANI – PISA
Completamento del restauro architettonico ed artistico della ex chiesa di san silvestro in pisa
Lavori ultimati € 24.000,00

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE – DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL
FONDO EDIFICI DEL CULTO – ROMA
restauro dell’abside e cappelle laterali della chiesa di santa Maria delle Grazie a Caponapoli in napoli
Lavori in corso € 400.000,00

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE – DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL
FONDO EDIFICI DEL CULTO – ROMA
restauro del sacro edificio della chiesa di san Giuseppe dei teatini a palermo
Contributo erogato € 494.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIPARTIMENTO PER I BENI
ARCHIVISTICI E LIBRARI – DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI – SERVIZIO
IV – ROMA
progetto per il restauro del fondo archivi notarili di roma e provincia - archivio di stato di roma
Progetto ultimato € 80.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIPARTIMENTO PER I BENI
ARCHIVISTICI E LIBRARI – DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI – SERVIZIO
IV – ROMA
progetto di tutela e valorizzazione delle serie archivistiche conservate nell’archivio di stato di Venezia
Lavori ultimati € 423.000,00

Con d.p.C.M. 25 marzo 2010 è stato autorizzato l’utilizzo delle economie di spesa pari a € 13.200 per:
“Realizzazione di un riconoscimento elettronico della documentazione archivistica mediante l’etichettatura
elettronica con microchip”

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER L’ABRUZZO – L’AQUILA
Consolidamento e restauro di dipinti murali siti nel santuario della Madonna dei Bisognosi in
pereto - frazione di rocca di Botte (aQ)
Lavori in corso € 158.000,00
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA DI SASSARI E NUORO – SASSARI
tutela e valorizzazione del sito di interesse paleontologico “Grotta Corbeddu” nel comune di oliena (nU)
Lavori in corso € 180.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHITETTONICI, IL PAESAGGIO, IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO DELL’UMBRIA – PERUGIA
restauro dei dipinti murali secoli Xiii - XVi, di intonaci e materiale lapideo nella chiesa di san
Giovenale in orvieto (tr)
Lavori in corso € 470.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DEL LAZIO – ROMA
Consolidamento e restauro del campanile e di parte del complesso di santa Maria in Gradi in Viterbo
Lavori ultimati € 262.000,00

Con d.p.C.M. 28 dicembre 2009 è stato autorizzato l’utilizzo delle economie di spesa pari a € 31.969,24 per:
“Proseguimento dei lavori di consolidamento e restauro del campanile del complesso di Santa Maria in Gradi (VT)”

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHITETTONICI, PER IL PAESAGGIO, PER IL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO DEL MOLISE – CAMPOBASSO
Consolidamento e restauro della chiesa di santo stefano nel comune di Castel san Vincenzo (is)
Lavori in corso € 611.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE GENERALE
PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI – ROMA
allestimento e adeguamento della sezione Brancacciana della Biblioteca nazionale di napoli
– ii stralcio
Lavori in corso € 470.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE GENERALE
PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI – ROMA
retroconversione del catalogo della Biblioteca nazionale Centrale di roma mediante l’immissione
nel catalogo automatizzato sBn delle schede cartacee relative ai volumi con data di pubblicazione
1958-1990 (reCa 2)
Lavori in corso € 1.062.500,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA
PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DELLA LIGURIA – GENOVA
restauro e consolidamento della chiesa di santo stefano nel cimitero di Fontanarossa – Gorreto (Ge)
Lavori in corso € 156.000,00
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DELLA LIGURIA – GENOVA
restauro e consolidamento del nucleo originario del Castello dei Doria a Dolceacqua (iM)
Lavori in corso € 543.320,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DELLA LIGURIA – GENOVA
restauro complessivo della facciata del palazzo del tribunale in Finale Ligure (sV) – Località Borgo
Lavori in corso € 390.100,00

MONASTERO DELLE MONACHE PASSIONISTE DI PIEVE DI OFFIANO – CASOLA
IN LUNIGIANA – MASSA CARRARA
Completamento del restauro e valorizzazione della pieve di offiano (Ms)
Lavori ultimati € 115.050,00

PARROCCHIA DEI SS. COSMA E DAMIANO – ROCCASCALEGNA – CHIETI
Lavori di restauro, recupero e valorizzazione della chiesa dei ss. Cosma e Damiano sita nel comune
di roccascalegna (CH)
Lavori ultimati € 163.725,00

PARROCCHIA DI CRISTO RE – SOVICO – MILANO
restauro conservativo della vecchia chiesa dei ss. simone e Giuda in sovico (Mi)
Lavori ultimati € 282.315,00

PARROCCHIA DI MARIA SS. ASSUNTA – CAVALLINO – LECCE
restauro statico e recupero della torre campanaria della chiesa di Maria ss. assunta in Cavallino
(Le)
Lavori ultimati € 265.500,00

PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO DI ASSISI – TERNI
risanamento conservativo, consolidamento e completamento del restauro della chiesa di san
Francesco d’assisi (tr)
Lavori ultimati € 458.280,00

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – CERESOLE D’ALBA – CUNEO
recupero della chiesa della Madonna dei prati in Ceresole d’alba (Cn)
Lavori ultimati € 57.000,00

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN TIEDOLI – BORGO VAL DI TARO
– PARMA
ripristino delle coperture in struttura tradizionale di legno e manto a piane di pietra della chiesa
di san Giovanni Battista in tiedoli (pr)
Lavori ultimati € 157.530,00
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PARROCCHIA DI SAN GIROLAMO CONFESSORE E DOTTORE DELLA CHIESA
– VENEZIA
restauro architettonico della chiesa di san Girolamo in Venezia
Lavori ultimati € 675.450,00

PARROCCHIA DI SAN MARCO – VICENZA
Consolidamento statico, restauro conservativo e risanamento del piano interrato e delle coperture
di palazzo pagello adibito a casa canonica e opere parrocchiali
Lavori ultimati € 244.260,00

PARROCCHIA DI SAN SEBASTIANO MARTIRE – PALAZZOLO ACREIDE – SIRACUSA
Messa in funzione dell’organo a canne “Michele polizzi “ (1895) sito nella chiesa di san sebastiano
in palazzolo acreide (sr)
Lavori ultimati € 21.209,00

PARROCCHIA DI SANTA CROCE E SAN BENEDETTO – FONTANELLATO – PARMA
Consolidamento e restauro delle coperture, risanamento delle superfici e pavimentazioni interne
della chiesa di san Benedetto in Fontanellato (pr)
Lavori ultimati € 290.280,00

PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA ASSUNTA – SOLETO – LECCE
Consolidamento, restauro e valorizzazione della chiesa di Maria santissima assunta in soleto (Le)
Lavori ultimati € 513.000,00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO – ARZIGNANO – VICENZA
Completamento del restauro conservativo e recupero del complesso monumentale della pieve
romanica di san Bortolo e degli edifici annessi in arzignano (Vi)
Contributo erogato € 384.975,00

PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO – CAVAZZALE – VICENZA
restauro, consolidamento statico e adeguamento igienico-funzionale del centro socio-culturale
“Giuseppe roi” in Monticello Conte otto (Vi)
Lavori ultimati € 670.320,00

PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI – CAMPORA – SALERNO
restauro e consolidamento della chiesa di santa Maria ad nives di Campora (sa)
Lavori ultimati € 99.120,00

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO E SANTA MARIA DELLE GRAZIE
– LOCALITA’ SANTA CATERINA – GIFFONI VALLE PIANA – SALERNO
Consolidamento e restauro della chiesa santa Maria delle Grazie in località santa Caterina in
Giffoni Valle piana (sa)
Lavori ultimati € 684.000,00
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PONTIFICIA UNIVERSITA’ GREGORIANA – ROMA
Completamento del restauro del cortile maggiore dell’edificio sede dell’Università Gregoriana
Lavori ultimati € 442.500,00

PROVINCIA VENETA DI SANT’ANTONIO DELL’ORDINE DEI FRATI MINORI
– VENEZIA
Valorizzazione e recupero della biblioteca storica del complesso conventuale di san Francesco della
Vigna in Venezia – ii fase
Lavori in corso € 239.835,00

RAVENNANTICA – FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
– RAVENNA
restauro e conservazione dei mosaici antichi del Vi secolo e romani su cemento provenienti da
ravenna (san severo, Classe e Ca’ Bianca)
Lavori ultimati € 653.000,00

SEMINARIO VESCOVILE DI NARNI – TERNI
recupero dell’ex seminario Vescovile di narni (tr) da destinarsi ad istituto
Lavori ultimati € 263.730,00
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Gli interventi sono stati finanziati con d.P.C.M. 10 novembre 2006
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2007, n. 19)

INTERVENTI FINALIZZATI A COMBATTERE
LA FAME NEL MONDO E ALL’AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE

NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

tutti i progetti sono terminati

anno 2006

Beni culturali Fame nel mondo Calamità naturali Assistenza ai rifugiati

Presidenza del Consiglio dei Ministri
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FINANZIAMENTI ANNO 2006
Fame nel Mondo • Ripartizione regionale
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Gli interventi sono stati finanziati con d.P.C.M. 30 gennaio 2006
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54)

Non sono ultimati i seguenti interventi :

INTERVENTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE
DEI BENI CULTURALI

COMUNE DI AYMAVILLES – AOSTA
Completamento dell’intervento di riqualificazione del villaggio pont d’ael consistente nel
restauro del ponte acquedotto romano
Lavori in corso € 15.000,00

COMUNE DI TRIESTE
interventi di ristrutturazione e recupero architettonico della Biblioteca Civica e del Civico
Museo di storia naturale
Lavori in corso € 450.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO, PER IL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO DI SALERNO E AVELLINO -
SALERNO
interventi di restauro, valorizzazione e musealizzazione dell’abbazia della ss. trinità di Cava de’
tirreni (sa)
Lavori in fase di ultimazione € 810.000,00

ISTITUTO ITALIANO PER L’AFRICA E L’ORIENTE – ROMA
interventi per:
1) archivio storico-fotografico e di disegni
2) fondo di manoscritti arabi
3) raccolte del museo africano e affidate all’istituto
4) archivio fotografico storico relativo alle colonie
Lavori in corso € 230.000,00

Con d.p.C.M. in data 25 maggio 2010 è stata autorizzata utilizzazione delle economie di spesa
pari a € 43.140,20 per la realizzazione del progetto:
“Archivio fotografico storico – Sezione Libia ”

Sono stati ultimati i seguenti interventi

anno 2005
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INTERVENTI PER L’ASSISTENZA AI RIFUGIATI

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO “SAN ROCCO” – ONLUS - RAVENNA
programma di sostegno a persone indigenti

€. 50.000,00

COMUNE DI GROTTAMMARE – ASCOLI PICENO
interventi per accoglienza ed integrazione ai rifugiati e a quanti siano in possesso di permessi di
soggiorno per motivi umanitari

€ 80.000,00

MINISTERO DELL’INTERNO - DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
– ROMA
progetto per l’avvio di integrazione dei cittadini stranieri riconosciuti rifugiati con necessità
di una nuova sistemazione dopo l’accoglienza presso i centri di identificazione € 490.967,37

INTERVENTI FINALIZZATI A COMBATTERE
LA FAME NEL MONDO E ALL’AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE

NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

C.O.E. – CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO
– BARZIO (LECCO)
Creazione di un centro nutrizionale e valorizzazione delle risorse locali per la lotta
alla malnutrizione infantile nell’area di rungu repubblica Democratica del Congo € 150.000,00

FONDAZIONE SANT’EGIDIO PER LA PACE – ROMA
Lotta alla malnutrizione infantile e agli stati carenziali in persone con aiDs Mozambico € 230.000,00

O.S.V.I.C. - ORGANISMO SARDO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
– ORISTANO
iniziativa di sostegno al Centro tumaini per bambini orfani HiV nella città di nanyuki Kenya € 90.000,00

INTERVENTI PER CALAMITA’ NATURALI

COMUNE DI CERZETO – COSENZA
programma di messa in sicurezza della popolazione di Cerzeto
L’intero importo è transitato nel fondo complessivo che gestisce il Commissario delegato
ex opCM n. 3427 del 20 aprile 2005 € 2.500.000,00

COMUNE DI PONTIDA – BERGAMO
Messa in sicurezza del movimento franoso in località Ca’ Barile € 136.000,00

anno 2005
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COMUNE DI TOLENTINO – MACERATA
Completamento degli interventi di consolidamento di un’area in frana in località Vaglie
– iii° stralcio € 190.000,00

INTERVENTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE
DEI BENI CULTURALI

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI – ROMA
Villa Farnesina: restauro del comprensorio monumentale comprendente
la ristrutturazione del parco € 330.000,00

ALMO COLLEGIO CAPRANICA - ROMA
risanamento delle terrazze di copertura del complesso edilizio € 100.000,00

ARCIDIOCESI DI L’AQUILA
interventi di restauro e consolidamento delle volte e dell’apparato decorativo nonché
della Chiesa Cattedrale di s. Massimo in L’aquila € 180.000,00

ARCIDIOCESI DI SIRACUSA
Completamento del restauro conservativo dell’ex seminario Minore arcivescovile € 130.000,00

Con d.p.C.M. 3 aprile 2008 è stata autorizzata la rimodulazione delle voci di spesa
del terzo stralcio

BIBLIOTECA AMBROSIANA – MILANO
interventi di conservazione, riproduzione digitale e fruizione del carteggio
di san Carlo Borromeo € 90.000,00

CENTRO PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO – ROMA
Completamento dell’intervento di catalogazione e valorizzazione dell’emeroteca
e della raccolta archivistico-bibliografica del Centro per la promozione del libro € 49.100,00

CHIESA CATTEDRALE MARIA SS. ASSUNTA - LECCE
Consolidamento statico e restauro del campanile della cattedrale € 219.000,00

CHIESA EX CONVENTUALE SANT’AGATA LA VETERE
– CATANIA
restauro di bene mobile (tele) e lavori di scavo archeologico per la valorizzazione
del tessuto urbano € 90.000,00

anno 2005
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COLLEGIO OBLATI MISSIONARI DI RHO – MILANO
recupero e valorizzazione complesso ecclesiastico dei padri oblati di rho € 180.000,00

COMUNE DI AMBIVERE – BERGAMO
interventi di conservazione e restauro del santuario della Madonna del castello di ambivere € 45.000,00

COMUNE DI ASCOLI PICENO
intervento di conservazione, restauro e valorizzazione dei ponti romani € 190.000,00

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA – LUCCA
interventi di restauro e recupero del Circolo “Forestieri” in Bagni di Lucca € 130.000,00

Con d.p.C.M. in data 27 novembre 2009 è stata autorizzata utilizzazione delle economie di
spesa pari a € 13.329,91 per il :
“Rifacimento del pavimento del primo piano e ripristino di un vano finestra da realizzarsi secondo il
disegno originario, nell’immobile denominato “Circolo dei Forestieri” nel Comune di Bagni di Lucca”

COMUNE DI BARDOLINO – VERONA
interventi di restauro e risanamento conservativo dell’immobile sede della canonica
e della parrocchia € 40.000,00

COMUNE DI BORGO A MOZZANO – LUCCA
restauro conservativo di palazzo santini da adibirsi a biblioteca e centro culturale comunale € 30.000,00

COMUNE DI CISTERNA D’ASTI – ASTI
Completamento del restauro delle coperture e delle facciate del Castello monumentale
di Cisterna d’asti € 140.000,00

COMUNE DI CUPRAMONTANA – ANCONA
risanamento conservativo delle ex cantine del Monastero di san Lorenzo per un museo
della città di Cupramontana € 150.000,00

COMUNE DI FANANO – MODENA
interventi di restauro della Chiesa di san Giuseppe e delle antiche cantine all’interno
dell’ex complesso conventuale degli scolopi € 170.000,00

COMUNE DI FANO – PESARO E URBINO
recupero ex Chiesa di san Francesco in Fano € 370.000,00

anno 2005
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COMUNE DI GUBBIO – PERUGIA
raccolta delle memorie Ubaldiane – creazione di un polo culturale nella Basilica di sant’Ubaldo € 85.000,00

Con d.p.C.M. in data 25 maggio 2010 è stata autorizzata utilizzazione delle economie di spesa
pari a € 1152,59 per:
“Completamento dell’allestimento della Raccolta delle Memorie Ubaldiane corredando l’esposizione
con pannelli didattici”

COMUNE DI PALMI - REGGIO CALABRIA
interventi di recupero e valorizzazione del sito archeologico del pianoro di san Fantino
in loc. taureana di palmi € 210.000,00

COMUNE DI RIO MARINA – LIVORNO
Completamento del restauro della torre medievale appiani – rio Marina € 70.000,00

CONGREGA DEL SS. SACRAMENTO E MONTEPURGATORIO
– MARTINA FRANCA – TARANTO
interventi di consolidamento, ristrutturazione e restauro del Convento di s. Maria
della purità di Martina Franca € 23.000,00

DIOCESI DI FOLIGNO - PERUGIA
interventi di ricatalogazione del patrimonio librario della Biblioteca diocesana, del capitolo
del Duomo di Foligno – ii lotto € 100.000,00

Con d.p.C.M. in data 16 febbraio 2010 è stata autorizzata utilizzazione delle economie di spesa
pari a € 864,00 per :
“Ulteriore catalogazione di 180 unità librarie”

DIOCESI DI PARMA
interventi di restauro e consolidamento della cappella della Madonna degli angeli
nella Basilica Cattedrale di parma € 20.000,00

FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE – NAPOLI
interventi di restauro e musealizzazione del Castello “il Matinale” sito in san Felice a Cancello (na) € 150.000,00

Con d.p.C.M. 27 settembre 2006 il contributo è stato revocato per formale rinuncia dell’ente

ISTITUTO FIGLIE DI SAN GIUSEPPE – GENOVA
Completamento del restauro conservativo della facciata e della chiesa dell’istituto figlie
di san Giuseppe in Genova € 290.000,00

anno 2005
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ITALIA NOSTRA – ONLUS – ROMA
restauro conservativo del complesso del villino astaldi in roma € 340.000,00

Con d.p.C.M. 9 agosto 2006 il contributo è stato revocato su formale rinuncia dell’ente

MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA
– PARMA
restauro delle superfici parietali delle volte interne ed intradossali dei due chiostri
e restauro della facciata principale del Monastero € 250.000,00

MONASTERO DELLE MONACHE CISTERCENSI DI S. SUSANNA – ROMA
interventi di restauro e consolidamento per la conservazione del Monastero € 14.000,00

OPERA PRESERVAZIONE DELLA FEDE – VENTIMIGLIA (IMPERIA)
Completamento del restauro conservativo di villa rothemburg in Ventimiglia € 70.000,00

PARROCCHIA DEI SS. NAZARIO E CELSO MARTIRI
– VIGNOLA (MODENA)
interventi di conservazione e restauro dell’antico edificio monumentale
“palazzo Contrari-Boncompagni”- i lotto € 210.000,00

PARROCCHIA DI SAN DONATO VESCOVO E MARTIRE
– CIVITA DI BAGNOREGIO – VITERBO
restauro della chiesa di san Donato Vescovo e Martire in Civita di Bagnoregio € 280.000,00

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE DI CASTELFERRATO
– TORREVECCHIA TEATINA – CHIETI
interventi di recupero, restauro e valorizzazione della chiesa di san Giuseppe
di Castelferrato € 90.000,00

PARROCCHIA DI SAN LORENZO IN LUCINA – ROMA
restauro delle coperture della chiesa di san Lorenzo in Lucina e di due cappelle interne
ad essa € 190.000,00

PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO – CERRETO SANNITA
– BENEVENTO
restauro della chiesa santa Maria Monte de’ Morti € 280.000,00

PARROCCHIA DI SANT’ANDREA APOSTOLO – MASON VICENTINO
– VICENZA
restauro conservativo della chiesa parrocchiale € 100.000,00

anno 2005
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PARROCCHIA DI SANT’AGOSTINO – RIETI
restauro della parrocchia di sant’agostino in rieti € 100.000,00

PARROCCHIA DI SANT’ANDREA APOSTOLO DI ALFERO RIOFREDDO
– VERGHERETO – FORLI’ CESENA
Completamento del restauro della chiesa di san Michele arcangelo nel Comune
di Verghereto – ii stralcio funzionale € 19.000,00

PARROCCHIA DI SANTA LUCIA – LANCIANO – CHIETI
interventi di restauro, recupero e valorizzazione della chiesa di santa Lucia in Lanciano € 190.000,00

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA – MAGLIANO NUOVO
– SALERNO
interventi di restauro conservativo e consolidamento della chiesa di santa Maria assunta
in Magliano nuovo € 120.000,00

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA – MONTEFALCIONE
– AVELLINO
Completamento del restauro della chiesa del sacro Cuore di Maria in Montefalcione € 280.000,00

PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA
– VERONA
interventi di restauro e risanamento conservativo della copertura della vecchia chiesetta
romanica adibita ad oratorio € 60.000,00

PONTIFICIA UNIVERSITA’ GREGORIANA – ROMA
Completamento del restauro del cortile maggiore dell’edificio sede
dell’Università Gregoriana € 442.500,00

PROVINCIA FRATI PREDICATORI DOMENICANI DI PIEMONTE E LIGURIA
– TORINO
restauro delle coperture e dei paramenti murari esterni della chiesa e del Convento
di santa Maria delle Misericordie in taggia (iM) € 130.000,00

Con d.p.C.M in data 4 agosto 2008 è stata autorizzata la variazione dell’oggetto
dell’intervento:
“Adeguamento impianti elettrici ed illuminazione nella Basilica S.M. delle Grazie a Milano”

anno 2005
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SEMINARIO VESCOVILE DI TERNI
interventi di restauro e risanamento conservativo dell’ex seminario di terni da destinare
a museo diocesano € 16.000,00

Con d.p.C.M 1 luglio 2009 è stata autorizzazione la variazione dell’oggetto dell’intervento:
“Restauro dei parati lapidei – stemma e portale dell’ex Seminario Vescovile di Terni da destinare a
museo diocesano”.

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA – ONLUS
– PORTOFERRAIO - LIVORNO
recupero del Cimitero monumentale della Misericordia € 70.000,00

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:16 Pagina 76



ASSISTENZA
AI RIFUGIATI

FAME NEL
MONDO BENI CULTURALI

CALAMITA’
NATURALI

33
3

47

PROGETTI FINANZIATI ANNO 2005

FINANZIAMENTI ANNO 2005
Lavori in corso

3

5

4

3

2

1

0

00

FAME NEL
MONDO

BENI
CULTURALI

CALAMITA’
NATURALI

ASSISTENZA
AI RIFUGIATI

0

77

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:16 Pagina 77



78
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Gli interventi sono stati finanziati con d.P.C.M. 23 novembre 2004
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2005, n. 20 - s.o. n. 8)

Tutti gli interventi sono stati ultimati ad eccezione dei seguenti:

INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI

COMUNE DI CANOLO – REGGIO CALABRIA
Consolidamento e messa in sicurezza dell’area a rischio r/4 interna al centro abitato di Canolo
Lavori in corso € 300.000,00

INTERVENTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE
DEI BENI CULTURALI

COMUNE DI AYMAVILLES – AOSTA
restauro ponte acquedotto romano
Lavori in fase di ultimazione € 50.000,00

DIOCESI METROPOLITA DI FIRENZE
restauro conservativo e consolidamento statico della chiesa dei ss. Filippo e Jacopo
Lavori in corso € 200.000,00

anno 2004
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Gli interventi sono stati finanziati con d.P.C.M. 20 dicembre 2003
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2004, n. 52 - s.o. n. 32)

Tutti gli interventi sono stati ultimati ad eccezione dei seguenti :

INTERVENTI PER CALAMITA’ NATURALI

COMUNE DI BUGUGGIATE – VARESE
sistemazione dissesto versante Valciasca zona Via Gradisca e ricostruzione terminale e collettore
scarico acque chiare
Lavori in fase di ultimazione € 285.000,00

COMUNE DI POPOLI – PESCARA
protezione centro abitato di popoli sull’asta del torrente Giardino
Lavori in fase di ultimazione € 1.035.000,00

PROVINCIA DI RAVENNA
Consolidamento versanti presso l’abitato di Fognano nel Comune di Brisighella (ra)
Lavori in fase di ultimazione € 2.003.000,00

INTERVENTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE
DEI BENI CULTURALI

CASA DI RIPOSO LYDA BORELLI PER ARTISTI DRAMMATICI ITALIANI
– BOLOGNA
Valorizzazione della Villa e del “teatro delle celebrazioni”, di una piccola cappella e di una
dépendance collegata alla Villa con porticato vetrato
Lavori in corso € 620.000,00

COMUNE DI BORGOMARO – IMPERIA
restauro palazzo Doria
Lavori in fase di ultimazione € 450.000,00

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA – BARI
Valorizzazione dell’area archeologica di san Leucio – scavo archeologico
Lavori in fase di ultimazione € 774.000,00

Con d.p.C.M. 23 ottobre 2007 è stata autorizzata l’utilizzazione delle economie di spesa pari a
€ 135.081,36 per “Valorizzazione del Tempio Italico e della Basilica di San Leucio in Canosa di
Puglia”

anno 2003
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COMUNE DI LUCERA – FOGGIA
Completamento del recupero ex convento ss. salvatore con destinazione a biblioteca, pinacoteca
e museo – opere murarie
Lavori in fase di ultimazione € 1.200.000,00

Con d.p.C.M. del 3 aprile 2008 è stata autorizzata l’utilizzazione delle economie di spesa per un
importo pari a € 170.274,43 per:
“Lavori di completamento delle opere strutturali dell’ex convento SS.Salvatore”

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE – ASCOLI PICENO
restauro e recupero ex Chiesa di santa Maria “ad Collem“da adibire a teatro comunale
Lavori in fase di ultimazione € 650.000,00

Con nota in data 5 dicembre 2008 è stata autorizzata l’utilizzazione delle economie di spesa per un
importo pari a € 102.979,69 per:
“restauro del pavimento in cotto ritrovato”

COMUNE DI MONTAURO – CATANZARO
Complesso monumentale della Grancia di s. anna – scavo archeologico
Lavori in corso € 350.000,00

Con d.p.C.M. del 3 giugno 2010 è stata autorizzata l’utilizzazione delle economie di spesa per un
importo pari a € 43.355,66 per:
“Ulteriori scavi archeologici nel Complesso monumentale della Grancia di Sant’Anna (CZ)”

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA – ROMA
recupero conservativo e documentario del patrimonio dei costumi
Lavori in fase di ultimazione € 99.000,00

MINISTERO DELL’INTERNO – FONDO EDIFICI DI CULTO – ROMA
s. Margherita nuova – procida (na)
Lavori in corso € 250.208,00

Con nota in data 19 marzo 2008 è stato autorizzata una nuova proposta progettuale relativa ad
ulteriori lavori “Completamento del restauro della Chiesa”

per l’anno 2003 è stato concesso al Ministero dell’interno – Direzione Generale fondo edifici di Culto un
contributo per la realizzazione di n. 6 progetti per un importo complessivo di € 1.868.544,00
si da conto di quello non ancora ultimato

anno 2003
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHITETTONICI, PER IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO DI VENEZIA E LAGUNA – VENEZIA
Conservazione della facciata, del portico e delle coperture delle procuratie nuove – ex palazzo
reale a Venezia
Lavori in fase di ultimazione € 1.340.000,00

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA IN ACIREALE – CATANIA
restauro della chiesa san Giovanni evangelista
Lavori in fase di ultimazione € 250.000,00

anno 2003
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PROGETTI FINANZIATI ANNO 2003
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FINANZIAMENTI ANNO 2003
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7
15

10

5

0
FAME NEL
MONDO

BENI
CULTURALI

CALAMITA’
NATURALI

ASSISTENZA
AI RIFUGIATI

0 0

3

FINANZIAMENTI ANNO 2003
Lavori ultimati

10
1

43

146

160

120

80

40

0
FAME NEL
MONDO

BENI
CULTURALI

CALAMITA’
NATURALI

ASSISTENZA
AI RIFUGIATI

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:16 Pagina 97



98

PROGETTI FINANZIATI ANNO 2003
Conservazione di Beni Culturali • Ripartizione regionale
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PROGETTI FINANZIATI ANNO 2003
Assistenza ai rifugiati • Ripartizione regionale
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Gli interventi sono stati finanziati con d.P.C.M. 20 novembre 2002
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2003, n. 57 - s.o. n. 37)

Tutti gli interventi sono stati ultimati ad eccezione dei seguenti:

INTERVENTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE
DEI BENI CULTURALI

COMUNE DI ASTI
progetto di restauro conservativo, consolidamento statico e riqualificazione funzionale di un tratto
delle antiche mura della città di asti nella zona prospiciente la “passeggiata antiche mura” ed il
“Bosco dei partigiani”
Lavori in corso € 1.105.507,00

Con d.p.C.M. del 14 ottobre 09 è stata autorizzata l’utilizzazione delle economie di spesa per un
importo pari a € 127.587,82 per:
“Lavori di restauro e conservazione dei reperti archeologici emersi durante le campagne di scavo presso
le mura della città di Asti”

COMUNE DI FARA SAN MARTINO – CHIETI
scavo archeologico per riportare alla luce i resti dell’abbazia di san Martino in Valle
Lavori in corso € 865.179,00

Con d.p.C.M. del 28 dicembre 2009 è stata autorizzata l’utilizzazione delle economie di spesa pari
a € 86.863,06 per:
“Lavori finalizzati alla realizzazione di indagini strettamente consequenziali e connesse agli scavi”

COMUNE DI MONTAURO – CATANZARO
Grangia di sant’anna: consolidamento, protezione e restauro del perimetro murario
Lavori in corso € 1.249.703,00

Con d.p.C.M. del 10 marzo 2010 è stata autorizzata l’utilizzazione delle economie di spesa per un
importo pari a € 157.808,39 per :
“Nuova metodologia finalizzata al consolidamento strutturale del complesso monumentale Grangia di
Sant’Anna (CZ)”.

MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE – DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE FONDO
EDIFICI DI CULTO – ROMA
s. pudenziana in roma
Lavori non appaltati € 672.917,00

anno 2002
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MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE – DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL
FONDO EDIFICI DI CULTO – ROMA
s. Maria dell’ammiraglio in palermo
Lavori non appaltati € 480.655,00

Con d.p.C.M. in data 9 gennaio 2008 è stata autorizzata la variazione dell’oggetto in “Restauro
dell’ex Casa Martorana”

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO DI ROMA
Collegio romano – riapertura accesso da piazza del Collegio romano
Lavori in corso € 480.655,00

Con d.p.C.M. 23 ottobre 2008 è stata autorizzata la variazione dell’oggetto dell’intervento in:
“Ulteriori lavori nel Complesso del Collegio Romano”

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO
ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO DI SASSARI E NUORO - SASSARI
recupero e valorizzazione delle torri costiere da stintino alla foce del temo - i stralcio lavori
Lavori in fase di ultimazione € 562.366,00

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – PALERMO
restauro palazzo trigona da destinare a museo – piazza armerina (en) € 385.000,00
Lavori non appaltati € 769.048,00

Con d.p.CM. 6 novembre 2008 è stata autorizzazione la variazione dell’oggetto in
“Allestimento museale di Palazzo Trigona”
il finanziamento si riferisce a due interventi. si da conto di quello ancora da realizzare.

anno 2002
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FINANZIAMENTI ANNO 2002
Lavori in fase di ultimazione
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FINANZIAMENTI ANNO 2002
Lavori ultimati
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PROGETTI FINANZIATI ANNO 2002
Conservazione dei beni culturali • Ripartizione regionale
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Calamità naturali • Ripartizione regionale
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Gli interventi sono stati finanziati con d.P.C.M. 29 novembre 2001
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2002, n. 52 - s.o. n. 36)

Tutti gli interventi sono stati ultimati ad eccezione di:

INTERVENTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE
DEI BENI CULTURALI

COMUNE DI BARLETTA
restauro patrimonio opere pittoriche Museo pinacoteca Civica
Lavori in corso € 258.228,45

(£. 500.000.000)
COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI – ASTI
recupero dell’antico parco del Castello
Lavori in corso € 154.937,00

(£. 300.000.000)

Con d.p.C.M. 1° agosto 2007 è stata autorizzata la variazione dell’oggetto dell’intervento:
“Progetto di nuovo museo all’aperto. Inserimento dell’installazione d’arte contemporanea “Labyrinth &
Pleasure Garden” di Jan Vercruysse”

anno 2001
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FINANZIAMENTI ANNO 2001
Lavori in corso
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FINANZIAMENTI ANNO 2001
Lavori ultimati
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PROGETTI FINANZIATI ANNO 2001
Conservazione dei beni culturali • Ripartizione regionale
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PROGETTI FINANZIATI ANNO 2001
Calamità naturali • Ripartizione regionale
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Gli interventi sono stati finanziati con d.P.C.M. 20 novembre 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56 - s.o. n. 47)

Tutti gli interventi sono stati ultimati ad eccezione di:

INTERVENTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE
DEI BENI CULTURALI

COMUNE DI ATTIMIS
restauro del Castello di partistagno
Lavori in corso € 282.501,92

(£. 547.000.000)

Con d.p.C.M. del 7 novembre 2009 è stata autorizzata l’utilizzazione delle economie di spesa per
un importo pari a € 82.102,34 per:
“Proseguimento dei lavori finalizzati al restauro del Castello di Partistagno”

COMUNE DI SEMINARA – REGGIO CALABRIA
restauro dell’edificio «ospedale degli innocenti»
Lavori in corso € 593.925,43

(£. 1.150.000.000)

Con d.p.C.M. del 4 agosto 2010 è stata autorizzata l’utilizzazione delle economie di spesa per un
importo pari a € 50.500,74 per:
“Ulteriori lavorazioni impreviste ed imprevedibili venutesi a determinare nel corso dei lavori presso
l’Ospedale degli Innocenti”

anno 2000
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FINANZIAMENTI ANNO 2000
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FINANZIAMENTI ANNO 2000
Lavori ultimati
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PROGETTI FINANZIATI ANNO 2000
Conservazione dei beni culturali • Ripartizione regionale
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Assistenza ai rifugiati • Ripartizione regionale
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LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico
in servizio nelle diocesi

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129, S.O.)

omissis
Art. 47

Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale ita-
liana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione,
dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, nonché del ca-
pitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
a decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisi-
che, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di
carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa
cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede
di dichiarazione annuale dei redditi. in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si sta-
bilisce in proporzione alle scelte espresse.
per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Confe-
renza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una
somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell’anno 1989, a norma dell’articolo 50.
a decorrere dall’anno finanziario 1993, lo stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza
episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d’imposta suc-
cessivo, una somma calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo
periodo d’imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

Art. 48
Le quote di cui all’articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo stato per interventi straordinari per fame nel
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze
di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di
paesi del terzo mondo.

Art. 49
al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall’autorità gover-
nativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 46 e
alla valutazione del gettito della quota irpeF di cui all’articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.
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Decreto del Presidente della Repubblica marzo 1998, n. 76

Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille del-
l’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (così come modificato ed integrato dal successivo

decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998, n. 81)

iL presiDente DeLLa repUBBLiCa
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Visto il decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;
Visto l’articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del senato della
repubblica;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di stato, reso nell’adunanza del
1° dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;
sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri;

emana il seguente regolamento:

Capo I - Criteri di utilizzazione
1. Ambito di applicazione.

1. il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta
gestione statale.

2. Interventi ammessi.
1. sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari
per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.
2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all’obiettivo dell’autosuf-
ficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a
compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popola-
zioni ivi residenti.
3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all’attività di realizzazione di opere, di lavori o di interventi con-
cernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di
incendi o di movimenti del suolo. tra detti interventi rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricogni-
zione, sistemazione e consolidamento del territorio.
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di ri-
fugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in italia, a coloro che abbiano fatto
richiesta di detto riconoscimento l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente
normativa.
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da
parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architet-
tonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico.
6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1,
quando esulano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale
ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.
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1 Comma così sostituito dall’art. 1, D.p.r. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).
2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.p.r. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262)

3. Requisiti soggettivi.
1. possono accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille di cui all’articolo 1 le pubbliche amministrazioni,
le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso in ogni caso il fine di lucro.
2. per l’ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono
possedere i seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non col-
posi, salva la riabilitazione;
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni so-
ciali;
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell’otto per mille;
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all’arti-
colo 2;
f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
g) avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di atti-
vità, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell’intervento, la struttura orga-
nizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti;
h) avere adeguate capacità finanziarie.
3. i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli ammini-
stratori e dal responsabile tecnico della gestione dell’intervento.
4. i requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente
della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte di-
chiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell’intervento;
quanto alle lettere d) ed f) con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e) con dichiarazione del
legale rappresentante relativa alle finalità statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico
relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente
responsabili della realizzazione dell’intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai
requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale rappresentante
relativa alla situazione reddituale o economica, l’amministrazione può richiedere prima del conferimento del con-
tributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa1.
4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38 del decreto del
presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4.Requisiti oggettivi.
1. L’intervento deve presentare le caratteristiche di cui all’articolo 2, deve consentire il completamento dell’inizia-
tiva o quanto meno l’attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tec-
nico, funzionale e finanziario.
2. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica mo-
tivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.

Capo II - Procedure di utilizzazione
5. Schema del piano di ripartizione.

1. entro il 31 luglio di ogni anno la presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste perve-
nute alla stessa presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle ri-
sorse derivanti dalla quota dell’otto per mille, di cui all’articolo 1. a tal fine fa fede la data risultante dal timbro
apposto sulla domanda dall’ufficio postale di partenza2.
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3 Comma così modificato dall’art. 1, D.p.r. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).
4 Comma aggiunto dall’art. 1, D.p.r. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262
5 articolo così sostituito dall’art. 1, D.p.r. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).
6 periodo aggiunto dall’art. 1, D.p.r. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).

1-bis. sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di
cui all’allegato B e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi3.
2. La presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle
singole iniziative, documentate a norma dell’articolo 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tec-
nica di cui allo stesso articolo 6.
3. La presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell’istruttoria delle richieste di cui al comma
1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e
provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti.

6. Documentazione degli interventi.
1. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nel-
l’allegato A, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all’allegato B. Gli allegati A e B co-
stituiscono parte integrante del presente decreto4.

7. Determinazione preliminare e finale.
1. entro il 30 settembre di ogni anno il presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti commis-
sioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta ge-
stione statale, con la relativa documentazione.
2. il presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso
il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 no-
vembre di ogni anno.
3. il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

8. Erogazione dei fondi e verifica dei risultati.
1. i fondi dell’otto per mille sono erogati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai
Ministeri competenti per materia.
2. i Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al presidente del Consiglio dei Ministri
sull’andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell’otto per mille. a tal fine i soggetti
destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli inter-
venti realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichia-
razione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del
decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sot-
toscritta dal responsabile del procedimento5.
2-bis. a conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi
per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti
dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale6.
3. il presidente del Consiglio riferisce annualmente al parlamento sull’erogazione dei fondi dell’anno precedente e
sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati.

8-bis. Revoca del conferimento.
1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell’ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto be-
neficiario un formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione del intervento finanziato, l’amministra-
zione competente per la verifica del progetto, provvede ad assegnare un termine massimo di novanta giorni,
decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto beneficiario, perché dia avvio alla realizzazione
dell’intervento. scaduto inutilmente detto termine, si procederà alla revoca del contributo con decreto del presidente
del Consiglio dei Ministri.
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7 Comma aggiunto dall’art. 1, D.p.r. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).
8 articolo aggiunto dall’art. 1, D.p.r. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).
9 articolo aggiunto dall’art. 1, D.p.r. 23 settembre 2002, n. 250 (Gazz. Uff. 8 novembre 2002, n. 262).

2. in caso di revoca, l’importo del contributo è integralmente versato dal beneficiario all’entrata del bilancio dello
stato; ai sensi dell’articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere rias-
segnato nell’àmbito dell’unità previsionale di base «otto per mille dell’irpeF stato» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze ed utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell’otto per mille dell’ir-
peF devoluta alla diretta gestione statale7.

8-ter. Variazione dell’oggetto dell’intervento anche mediante utilizzo delle economie di spesa.
1. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di cui all’articolo 5,
comma 2, sono autorizzate variazioni dell’oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione
di cui all’articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l’oggetto dell’intervento
originario o ne rappresentino un mero completamento, anche mediante utilizzo di economie di spesa sulle somme
assegnate. il decreto viene comunicato al parlamento entro i successivi sessanta giorni8.
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Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2000

al Dipartimento per il
coordinamento amministrativo
seDe

Oggetto: 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 d.p.C.M. di assegnazione 8°/°°
anno 2000

Criteri di esame e selezione delle istanze di contributo

1 - il d.p.r. 10 marzo 1998, n. 76 ha dettato le norme regolamentari che disciplinano il procedimento attra-
verso il quale viene definito lo schema di d.p.C.M. di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’irpeF
devoluta alla diretta gestione statale.
L’esperienza del primo biennio di attuazione della normativa ha messo in luce alcune problematiche che ri-
chiederanno una rivisitazione ed un aggiornamento delle norme regolamentari, anche al fine di tenere conto
delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni di Camera e senato sugli schemi
di d.p.C.M. di ripartizione per gli anni 1998 e 1999.
peraltro, in attesa che venga adeguato il citato regolamento, si ritiene comunque opportuno fin d’ora tenere
conto di quei suggerimenti ed indicazioni che sono riconducibili alla normativa esistente e ai principi gene-
rali dell’azione amministrativa.
in sede istruttoria, codesto Dipartimento vorrà tenere presenti le indicazioni che. seguono, al fine di consen-
tire la successiva individuazione dei progetti da inserire nello schema di d.p.C.M di ripartizione.

2 - sia il senato che la Camera hanno rilevato la necessità di precisare ed esplicitare i criteri generali di asse-
gnazione delle risorse ed i criteri di priorità nella scelta.
su tale specifico punto non può non condividersi l’impostazione data da entrambi i consessi, secondo cui uno dei
fondamentali principi che deve ispirare la scelta è costituito dalla sufficienza delle risorse assegnate - o di per sé con-
siderate o sommate a finanziamenti di altro tipo già ottenuti o, ancora, sommati a risorse proprie - per la realizza-
zione dell’intero intervento o di una sua parte funzionale, che ne costituisca il completamento, o che almeno presenti
una spiccata autonomia nell’ambito dell’intervento più ampio, tanto da poter essere considerato come in sé conclusa.
sarà in tal modo evitata una ripartizione a pioggia delle risorse disponibili, incompatibile con il criterio pre-
cedente, preferendosi la concentrazione delle stesse su un numero più ridotto di progetti, che però rivestano
un rilievo incontrovertibilmente significativo e, come tali possano essere presentati al contribuente, che ha pri-
vilegiato la scelta della gestione statale della quota disponibile dell’otto per mille dell’irpeF.
a tale proposito, si conferma che il rilievo dell’intervento proposto andrà valutato sotto il profilo dell’im-
portanza dell’interesse pubblico tutelato, avuto riguardo allo scopo del progetto a fini umanitari, al valore del
bene culturale nel complesso del patrimonio artistico, archeologico, storico, architettonico, etnografico, scien-
tifico, bibliografico ed archivistico dei paese ed alla capacità di incidere con immediatezza e risolutivamente
in una situazione di effettivo pericolo per la pubblica incolumità o nel ripristino di opere danneggiate.

3 - si richiama l’attenzione sulla necessità di dare scrupolosa attuazione al disposto regolamentare con ri-
guardo alla esigenza che gli interventi prescelti siano definiti in ogni aspetto, tecnico funzionale e finanziario;
è significativo sotto questo profilo il richiamo della Commissione bilancio della Camera al profilo della sus-
sistenza di programmi di spesa già definiti, quale possibile criterio da introdurre nella scelta.
potrà quindi essere considerato come criterio di esame il livello di progettazione dell’intervento, elemento
che offre maggiori garanzie in relazione alla effettiva realizzazione dell’opera, evitando la eccessiva dilatazione
dei tempi della stessa, con conseguente probabile lievitazione dei costi, nonché la maggiore o minore concreta
capacità del soggetto proponente, riguardata sotto il profilo tecnico organizzativo e finanziario, anche in re-
lazione all’entità del progetto proposto.
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4 - La straordinarietà dell’intervento, in merito alla quale la Camera ha chiesto che venga data specifica mo-
tivazione delle scelte effettuate, deve desumersi - secondo quanto indicato dall’art. 2, comma 6, del d.p.r. 10
marzo 1998, n. 76, - dalla estraneità dell’intervento rispetto all’attività di ordinaria e corrente cura degli in-
teressi coinvolti e dalla programmazione e relativa destinazione delle risorse finanziarie.
Dovrà altresì aversi riguardo, in quanto indice di una maggiore straordinarietà dell’intervento, all’urgenza ed
indifferibilità dello stesso al fine di assicurare situazioni minime di assistenza e sopravvivenza o di evitare
danni gravi e irreparabili a beni e persone, nonché all’entità dell’intervento proposto in relazione alle dispo-
nibilità dell’ente proponente.

5 - infine, è stato chiesto dal parlamento il rispetto di una sostanziale equità nella ripartizione delle risorse fra
le aree del paese. al fine di corrispondere a tale indicazione, è necessario accertare la consistenza delle richieste
per ambito regionale; in tal modo la scelta avrà riguardo al diverso ordine di grandezza in termini demografici
e dimensionali delle singole regioni, nonché al numero e consistenza delle domande pervenute dallo specifico
ambito territoriale. per gli interventi per fame nel mondo ed assistenza ai rifugiati, data la particolare disloca-
zione territoriale e lo scopo degli stessi, si potrà prescindere dalla suddivisione per ambiti territoriali.

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri
on.le prof. Giuliano amato
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CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
14 febbraio 2001

Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.recante “Regolamento recante criteri e pro-
cedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.”

(Modificata dalla successiva circolare del 20 gennaio 2006)

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001, n. 44)

Art. 1
il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76, ha dettato le norme regolamentari che disciplinano
il procedimento attraverso il quale vienedefinito lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di
ripartizione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta gestione statale.
L’esperienza del primo biennio di attuazione della normativa ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di specificare,
uniformare ed integrare alcuni aspetti degli adempimenti richiesti al soggetto istante, semplificando in tal modo
anche il successivo esame istruttorio e la verifica dei criteri e delle priorità fissati dalla vigente normativa.

Art. 2
a tal fine sono stati predisposti:
l’allegato a, con il modello della domanda di ammissione alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’irpeF
devoluta alla diretta gestione statale, che individua gli elementi indispensabili al fine di consentire la ricevibilità
delle istanze;
l’allegato B che precisa i contenuti della relazione tecnica di cui all’art. 6 del citato decreto del presidente della re-
pubblica n. 76/1998.
La presente circolare con i relativi allegati verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

allegato a
Domanda

(omissis)
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CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
5 aprile 2004

al Ministero dell’economia e delle finanze
- Gabinetto del Ministro
- rGs/iGpB
al Ministero degli Affari Esteri
- Gabinetto del Ministro
- Direzione Generale per la cooperazione
allo sviluppo - Ufficio Vii
al Ministero dell’Interno
- Gabinetto del Ministro
- Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
- Direzione centrale per l’amm.ne
del fondo edifici di culto
al Ministero per i beni e le attività culturali
- Gabinetto del Ministro
- segretariato Generale
- Direzione generale per il patrimonio storico,
artistico e demoetnoantropologico
- Direzione Generale per 1’architettura
e l’arte contemporanea
- Direzione generale per i beni architettonici
ed il paesaggio
- Direzione Generale per i beni archeologici
- Direzione Generale per gli archivi
- Direzione Generale per i beni librari
e gli istituti culturali
- Direzione Generale per il cinema
- Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo
al Dipartimento della protezione civile

oGGetto: procedura per l’utilizzo della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta gestione sta-
tale - Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con il d.p.r. 23 settembre 2002, n. 250.

il regolamento di cui al d.p.r. n. 250 del 23 settembre 2002 ha recato modifiche ed integrazioni al decreto del pre-
sidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto
per mille dell’irpeF devoluta alla diretta gestione statale. in particolare è stata introdotta dall’art. 8-bis una nuova
disciplina riguardante la possibilità di “revoca del conferimento”, con la conseguente obbligatorietà di dare inizio al-
l’intervento entro i diciotto mesi successivi all’emissione dell’ordinativo di pagamento del contributo; tutto ciò al fine
di rendere più chiaro ed agevole il controllo sull’uso del contributo erogato ed il monitoraggio dei lavori eseguiti.
sono pertanto pervenute alcune richieste di proroga per l’utilizzo dei fondi dell’otto per mille, in merito alle quali
ed alle relative problematiche emerse nella riunione di coordinamento del 18 febbraio u.s., si ritiene opportuno e
necessario fornire le seguenti indicazioni cui tutte le amministrazioni competenti per materia dovranno attenersi.

I. in particolare:
1. per tutti gli interventi finanziati dal 1998 al 2001: nell’ipotesi di lavori non avviati, si stabilisce la decorrenza del
vincolo temporale per l’utilizzo dei fondi in 18 mesi dall’entrata in vigore del d.p.r. 250/2002, stabilendo perciò la
data di scadenza unica al 23 maggio 2004, data oltre la quale l’ente sarà diffidato ad iniziare i lavori nel termine mas-
simo di 90 giorni;
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2. per gli interventi finanziati nel 2002: per i soggetti per i quali è stato emesso un ordinativo di pagamento in data
antecedente al 23 novembre 2002 (data d’entrata in vigore del d.p.r. 250/2002) i diciotto mesi decorrono dal 23
novembre 2002; per coloro per i quali l’ordinativo di pagamento sia stato emesso dopo il 23 novembre 2002, i di-
ciotto mesi si intendono decorrenti dalla data dell’ordinativo stesso. anche in questo caso si procederà alla diffida
di inizio lavori entro 90 giorni;
3. per “atto contrattuale o concessorio per la realizzazione dell’intervento” si intende l’atto deliberatorio di aggiudi-
cazione dei lavori;
4. competente alla predisposizione del provvedimento di revoca è la presidenza del Consiglio dei Ministri. pertanto
le amministrazioni dovranno segnalare tempestivamente i casi in cui -decorsi gli ulteriori 90 giorni assegnati per pro-
cedere all’aggiudicazione- occorrerà procedere alla revoca del contributo da parte di questa presidenza del Consiglio
dei Ministri;
5. per i soggetti direttamente finanziati dalle amministrazioni competenti, le amministrazioni stesse dovranno
informare la presidenza del Consiglio dei Ministri delle precise date di emissione degli ordinativi di pagamento.

II. si ritiene altresì utile fornire alcuni chiarimenti in merito al monitoraggio sugli interventi finanziati:
1. per gli anni fino al 2002 incluso: il monitoraggio verrà effettuato su tutti i soggetti finanziati dalle amministra-
zioni competenti per materia, fermo restando che, qualora le stesse non siano in possesso dei progetti di riferimento,
questi ultimi potranno essere richiesti alla presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. a decorrere dall’anno 2003: -attraverso l’inoltro di apposite schede agli interessati e amministrazioni competenti
provvederanno, ai sensi dell’articolo 8 del d.p.r. 76/1998, al monitoraggio dei soggetti finanziati con propri ordi-
nativi di pagamento e la presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà - allo stesso modo - per quelli destinatari
degli ordinativi da essa stessa emessi. resta inteso che, per la valutazione tecnica sull’andamento del progetto, sa-
ranno convocate le amministrazioni competenti per l’analisi delle relazioni sugli interventi realizzati, così come
concordato in fase di riunione. Le informazioni riguardanti il monitoraggio devono essere rese dal responsabile tec-
nico del progetto;
3. a conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili, ovvero delle opere relative ad interventi
per calamità naturali, sarà cura dell’amministrazione competente far pervenire alla presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, reso dal responsabile tecnico del progetto. per le
altre tipologie di intervento deve analogamente pervenire alla presidenza del Consiglio dei Ministri, da parte delle
amministrazioni competenti, la relazione che attesti l’avvenuta conclusione dell’intervento resa dal responsabile del
progetto;
4. tutte le eventuali variazioni apportate al progetto originario - da riferire all’oggetto dell’intervento ovvero al sog-
getto destinatario del contributo - nonché le economie di spesa eventualmente intervenute, devono essere comuni-
cate alla presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza all’amministrazione di riferimento. Ciò si rende
necessario al fine di poter assumere le relative valutazioni al riguardo. si richiama l’attenzione delle amministrazioni
competenti sulla necessità del rispetto delle scadenze semestrali previste dall’art. 8 del d.p.r. 250/2002, al fine di con-
sentire al presidente del Consiglio dei Ministri di riferire al parlamento sull’andamento dei progetti finanziati.

iL Capo DeL DipartiMento
per iL CoorDinaMento aMMinistratiVo

(Cons.Giampiero Paolo Cirillo)
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CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
20 gennaio 2006

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2006, n. 19)
Comunicato relativo all’omessa pubblicazione delle note alla circolare pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2006, n. 23.

Circolare esplicativa in materia di

CRITERI E PROCEDURE PER L’UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DELL’OTTO PER MILLE DELL’
IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE

INTRODUZIONE

L’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che, a decorrere dall’anno finanzia-
rio 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla
base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta
gestione statale ed, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica; il successivo ar-
ticolo 48 dispone che le quote di cui al citato articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo stato per inter-
venti straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali.
in attuazione di tali norme, è stato emanato, con il d.p.r. 10 marzo 1998, n. 76, il regolamento recante cri-
teri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’ otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta gestione sta-
tale, integrato dal d.p.r. 23 settembre 2002, n. 250.
talune difficoltà emerse nel corso dell’applicazione della vigente normativa hanno messo in evidenza la necessità di
chiarire alcuni aspetti del procedimento mediante una circolare esplicativa, al fine di semplificare l’istruttoria am-
ministrativa e tecnica delle domande che, annualmente, pervengono alla presidenza del Consiglio dei Ministri.

INTERVENTI AMMESSI – FINALITA’
sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordi-
nari, diretti alle seguenti finalità (articolo 2 del d.p.r. 76/98).

Fame nel mondo
Gli interventi sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati: 1) all’autosufficienza alimentare dei paesi
in via di sviluppo; 2) alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle si-
tuazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

Calamità naturali
Gli interventi sono diretti ad attività di realizzazione di opere, lavori o interventi concernenti la pubblica in-
columità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di mo-
vimenti del suolo. tra i detti interventi rientrano la ricerca finalizzata, il monitoraggio, la ricognizione, la
sistemazione ed il consolidamento del territorio.
si intendono interventi per calamità naturale quelle opere la cui mancata realizzazione comporta la nascita o
il permanere di un rischio per la pubblica incolumità o per la preservazione di un bene di pubblica utilità quali
infrastrutture viarie, di rete, impianti di distribuzione, ecc..
sono inclusi gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza di sistemi naturali in stato di degrado che mi-
nacciano la pubblica incolumità quali consolidamenti di pendii in frana e versanti rocciosi, la regimazione
idraulica dei corsi d’acqua, la protezione dall’erosione fluviale e costiera. sono altresì inclusi in tale categoria
gli interventi di monitoraggio e le indagini finalizzate alla identificazione della natura ed entità del rischio.
sono esclusi gli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione e la realizzazione ex novo di infrastrut-
ture viarie ed edifici pubblici o privati, l’adeguamento alle prescrizioni di legge di infrastrutture preesistenti,
l’adeguamento sismico di edifici pubblici o privati, la messa in sicurezza di aree o impianti industriali pub-
blici o privati.
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Assistenza ai rifugiati
Gli interventi sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato secondo la vi-
gente normativa (vedi nota 2) o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in italia, a coloro che abbiano fatto
richiesta di detto riconoscimento, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla
vigente normativa.

Conservazione di beni culturali
Gli interventi sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immo-
bili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse architettonico, artistico, storico, ar-
cheologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico.
per la definizione di bene culturale si richiama l’art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
nel caso di beni immobili sono esclusi gli interventi sulle aree di pertinenza del bene se non comprese anch’esse
esplicitamente nel provvedimento di tutela.
per i beni mobili sono ammessi gli interventi sui contenitori architettonici, solo se indispensabili alla salva-
guardia del bene medesimo; sono invece esclusi gli interventi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
L’interesse culturale del bene, se non già comprovato da provvedimenti di tutela, deve essere preventivamente
accertato secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 13 del Codice nonché dal decreto dirigenziale in-
terministeriale del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 febbraio 2004 (ved. nota 1), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana 3 marzo 2004, n. 52.
tale accertamento non è richiesto per le collezioni, per le raccolte librarie e gli archivi dello stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico, vincolati ope legis ai sensi del-
l’art.10 del Codice.
Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro che inten-
dono presentare domanda per ottenere un contributo dell’otto per mille dell’irpeF a diretta gestione statale
per la conservazione di beni culturali devono preventivamente verificare l’interesse culturale del bene oggetto
dell’intervento.
per verifica dell’interesse si intende il procedimento previsto all’art. 12 del Codice, inteso ad individuare un
bene come bene culturale, appartenente ad ente pubblico o a persona giuridica priva di scopo di lucro.
per restauro si intende un intervento diretto sul bene, attuato attraverso un complesso di operazioni finaliz-
zate alla conservazione dell’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla tra-
smissione dei suoi valori culturali.
sono pertanto esclusi, relativamente ai beni architettonici, gli interventi di ristrutturazione che comportino
una modifica dell’impianto distributivo, l’esteso rifacimento degli elementi strutturali o il rinnovo generaliz-
zato delle superfici.
sono inoltre esclusi gli interventi di demolizione, di nuova costruzione o di ricostruzione anche parziale.
per valorizzazione si intende il complesso di attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio cul-
turale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. La va-
lorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
La valorizzazione ad iniziativa privata deve intendersi come attività socialmente utile di cui sia riconosciuta
la finalità di solidarietà sociale.
sono pertanto esclusi gli interventi di valorizzazione che siano in contrasto con le esigenze di tutela del bene
e che non garantiscano la fruizione pubblica del bene stesso.

STRAORDINARIETA’ DELL’INTERVENTO

Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 dell’art. 2 del d.p.r. 76/1998 sono considerati straordinari, ai sensi e
per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli
interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle
risorse finanziarie.
Devono intendersi esclusi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno di quelli finaliz-
zati alla conservazione di beni mobili e superfici di particolare pregio storico e artistico.
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SOGGETTI AMMESSI
L’articolo 3, comma 1, del regolamento dispone che possono accedere alla ripartizione: le pubbliche ammi-
nistrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. e’ escluso il fine di lucro.

REQUISITI SOGGETTIVI
L’articolo 3, comma 2, del regolamento prevede che i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche ammini-
strazioni, possono accedere alla ripartizione della quota solo se in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o applicazione di pena concordata per delitti non
colposi, salva la riabilitazione;
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni
sociali;
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell’otto per mille;
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi delle tipologie in-
dicate all’articolo 2;
f ) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
g) avere adeguate capacità tecniche (rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di atti-
vità, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell’intervento, la struttura orga-
nizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti; è necessario, pertanto, allegare
un curriculum vitae);
h) avere adeguate capacità finanziarie.
i requisiti soggettivi di cui al comma 2 sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente
della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte di-
chiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell’intervento;
quanto alle lettere d) e f ), con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e), con dichiarazione
del legale rappresentante relativa alle finalità statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile
tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti
concretamente responsabili della realizzazione dell’intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tec-
nica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata
dal legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica; l’amministrazione può richiedere, prima
del conferimento del contributo, la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.
Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autentificazione, se presen-
tate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell’articolo 38 del
decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

REQUISITI OGGETTIVI

a norma dell’articolo 4 del regolamento, l’intervento deve consentire il completamento dell’iniziativa o quanto
meno l’attuazione di una parte funzionale della stessa; deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, fun-
zionale e finanziario. a tal fine, deve essere presentata una singola relazione tecnica debitamente compilata in
base all’allegato B del d.p.r. 250/2002.
per interventi di elevato importo (indicativamente al di sopra di 500.000,00 euro) è opportuno individuare
e descrivere più lotti funzionali. per parte funzionale si intende, per interventi di importo al di sopra di
500.000,00 euro, uno specifico ed autonomo lotto funzionale.
La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica mo-
tivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.
nel caso la richiesta di contributo si riferisca al completamento di un intervento già finanziato precedente-
mente, deve essere indicato con chiarezza l’importo del contributo concesso e lo stralcio funzionale corri-
spondente, la data di inizio e lo stato di avanzamento dei lavori già finanziati, le nuove opere che si intendono
realizzare e la connessione con le fasi già avviate, nonché un quadro economico comparato degli importi già
ottenuti e quelli richiesti.
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PROCEDIMENTO

a norma dell’articolo 5, comma 1, del d.p.r. 10 marzo 1998, n. 76, così come modificato dall’art. 1, comma
1, lettera c), del d.p.r. 23 settembre 2002, n. 250, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno.
il 30 giugno termina la fase istruttoria del procedimento, con la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e
l’esame delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti sui singoli progetti; entro il 31 luglio la
presidenza del Consiglio elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse disponibili; entro il 30 set-
tembre il presidente del Consiglio sottopone alle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto
di ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale.
entro il 30 novembre il presidente del Consiglio dei Ministri adotta il decreto di ripartizione della quota dell’
otto per mille dell’irpeF a diretta gestione statale.

DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Le richieste di contributo devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il mo-
dello riportato nell’allegato a), e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all’allegato
B).
La documentazione amministrativa va presentata in duplice copia, quella tecnica in una sola copia.

MONITORAGGIO
ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 76/1998 (così come modificato ed integrato dal d.p.r. 250/2002), i Ministeri
competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al presidente del Consiglio dei Ministri sull’an-
damento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell’otto per mille. a tal fine i soggetti
destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti una relazione analitica sugli
interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da
una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le
disposizioni del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche
amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.
a conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a inter-
venti per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei
casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e rela-
zione sul conto finale.
per i soli interventi concernenti le tipologie rispettivamente della fame nel mondo e dell’assistenza ai rifugiati,
è richiesta una relazione analitico-descrittiva sui progetti realizzati.
La documentazione contabile, corredata dalla scheda di seguito allegata, va presentata contestualmente alla
presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento amministrativo e:
per la conservazione dei beni culturali, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale com-
petente e, per gli interventi effettuati sugli archivi o sui singoli documenti, alle soprintendenze archivistiche
competenti per territorio; per gli interventi riguardanti il patrimonio librario alla Direzione generale compe-
tente ovvero, ove esistenti, alle soprintendenze interessate; per gli interventi concernenti attività riferite allo
spettacolo ed alla cinematografia, alle rispettive Direzioni generali.
per le calamità naturali, al Dipartimento della protezione civile – Ufficio opere civili ed emergenza;
per l’assistenza ai rifugiati, al Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione;
per la fame nel mondo, al Ministero degli affari esteri – Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

al fine della costituzione del catalogo degli interventi realizzati, la relazione finale deve essere accompagnata,
oltre che dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione (relativamente alla conservazione dei beni cultu-
rali ed alle calamità naturali), da una scheda descrittiva sintetica e da tre fotografie dello stato ante operam e
tre dello stato post operam del bene, quando tale adempimento non sia improponibile in ragione della qua-
lità del bene.

roma, lì 20 gennaio 2006

iL seGretario GeneraLe
(Prof. Mauro Masi)
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aLLeGati: a,B,C e D

NOTE ALLA CIRCOLARE

N.B.: tutti i riferimenti al d.p.r.10 marzo 1998, n. 76, si intendono riferiti al testo così come modificato ed inte-
grato dal successivo d.p.r. 23 settembre 2002, n. 250.

(1) il d.m. 6 febbraio 2004 concernente “Verifica dell’interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica”
stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni
immobili di pertinenza delle amministrazioni dello stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei
comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico, oggetto di verifica relativamente alla sussistenza dell’interesse arti-
stico, storico, archeologico ed etnoantropologico.

(2) Con il d.lgs. 30-05-2005, n. 140, (pubblicato nella Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168) si è data attuazione della
direttiva 2003/9/Ce, che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri.
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Marca da bollo euro 10,33*
(solo per persone giuridiche private,

ai sensi del D.M. 20.08.1992)

ALLEGATI
ALLEGATO A)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 Roma.

il/La…………………….……….. (soggetto istante e veste giuridica dello stesso, sede legale del richiedente,
codice fiscale, telefono e fax) intende realizzare l’iniziativa………………………………. (indicare sinteti-
camente il tipo di intervento, in relazione alle previsioni di cui all’art. 2, del D.p.r. 76/98, e la localizzazione
dello stesso) della preVista durata di……………………. (specificare separatamente la durata complessiva
dell’intervento e la durata delle singole fasi) del costo totale preventivato di ………………….……….. (spe-
cificare il costo totale e il costo delle singole fasi), chiede pertanto il contributo di euro …………. a valere
sulla quota dell’otto per mille a diretta gestione statale.
Comunica che il responsabile tecnico della gestione dell’intervento è il sig. …………………… (nome, qua-
lifica, recapiti ed indirizzi telefonici).
allega alla presente domanda la seguente documentazione:
relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell’allegato B;
b) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3, comma 2, del d.p.r. 76/98, solo per
le persone giuridiche private.

Luogo e data, Firma del legale rappresentante

*sono esenti dall’imposta di bollo le onLUs e le onG, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs 460/1997

148
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ALLEGATO B)

INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI
1. descrizione particolareggiata dell’intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell’iniziativa;
3. luogo di svolgimento dell’intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);
4. documentazione comprovante la qualifica dell’oggetto dell’intervento come “bene culturale” ai sensi degli artt.

da 10 a 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ved. nota 1);
5. per gli interventi di conservazione di beni culturali, la documentazione comprovante la preventiva autorizzazione

ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ved. nota 1);
6. situazione giuridica del bene: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il

relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli urbanistici paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene at-
tuale e futura, se diversa;

7. notizie storiche relative al bene;
8. indicazione dell’eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, cir-

cuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte, ecc.) ovvero della pluralità di valenze ri-
conducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca);

9. descrizione del bene e del suo stato di conservazione ed eventuali situazioni di rischio di perdita o deterioramento
del bene, ovvero pericoli per la pubblica incolumità;

10. dichiarazione del legale rappresentante che l’intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria, ac-
compagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell’intervento secondo le indicazioni di
cui all’art. 2, comma 6, d.p.r.76/1998;

11. dichiarazione che l’intervento consente il completamento dell’iniziativa o di un lotto funzionale;
12. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell’otto per mille dell’irpeF a diretta gestione statale;
13. indicazione dell’eventuale stato di attuazione dell’intervento al momento della domanda;
14. indicazione dell’eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando – laddove già

esistente – il progetto e relative planimetrie disegni;
15. per i beni di interesse storico-artistico, architettonico ed archeologico, documentazione fotografica a colori, sia

dell’esterno che dell’interno del bene, rappresentativa della consistenza del bene, delle sue peculiarità, dei luo-
ghi soggetti ad intervento, delle principali problematiche di conservazione; per gli archivi, solo la documenta-
zione fotografica inerente ad interventi di restauro.

16. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell’intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
17. specifica indicazione del costo totale dell’intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere

edili, impianti, consolidamenti, ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate
al netto ed a parte deve essere specificata l’i.V.a.;

18. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell’intervento, con relativa suddivisione nelle prin-
cipali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

19. computo metrico estimativo per le opere relative ad interventi di conservazione di beni immobili;
20. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
21. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
22. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, even-

tualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell’opera.

INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI
1. descrizione particolareggiata dell’intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell’iniziativa;
3. descrizione del bene e del suo stato attuale e delle eventuali situazioni di rischio e pericolo per la pubblica in-

columità;
4. dichiarazione del legale rappresentante che l’intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria, ac-

compagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell’intervento secondo le indicazioni di
cui all’art. 2, comma 6, del d.p.r. n. 76/1998;

5. dichiarazione che l’intervento consente il completamento dell’iniziativa o di un lotto funzionale;
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6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell’otto per mille dell’irpeF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell’eventuale stato di attuazione dell’intervento al momento della domanda;
8. luogo di svolgimento dell’intervento sul territorio italiano individuato con apposita corografia su scala al 25.000

sulla quale verranno indicati i punti di osservazione ed i relativi coni di visuale dai quali è stata realizzata la do-
cumentazione fotografica;

9. eventuale appartenenza del luogo di svolgimento dell’intervento a territori ricompresi nella perimetrazione di
cui al decreto legge n. 180/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267/1998, con specifica della
categoria di rischio e/o per i quali sia stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/1992;

10. indicazione dell’eventuale stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando – laddove già
esistente – il progetto e relative planimetrie di dettagli ed elaborati grafici;

11. documentazione fotografica;
12. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell’intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
13. specifica indicazione del costo totale dell’intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere

edili, impianti, consolidamenti, ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate
al netto e a parte deve essere specificata l’i.V.a.;

14. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell’intervento, con relativa suddivisione nelle prin-
cipali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

15. computo metrico estimativo;
16. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
17. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
18. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, even-

tualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione dell’opera.

INTERVENTI DI ASSISTENZA AI RIFUGIATI
1. descrizione particolareggiata dell’intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell’iniziativa;
3. indicazione dei soggetti destinatari;
4. luogo di svolgimento dell’intervento sul territorio italiano;
5. dichiarazione del legale rappresentante che l’intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria ac-

compagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell’intervento secondo le indicazioni di
cui all’art. 2, comma 6, del d.p.r. 76/1998;

6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell’otto per mille dell’irpeF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell’eventuale stato di attuazione dell’intervento al momento della domanda;
8. dichiarazione che l’intervento consente il completamento dell’iniziativa o di un lotto funzionale;
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell’intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
10. specifica indicazione del costo totale dell’intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono es-

sere riportate al netto ed a parte deve essere specificata l’i.V.a.;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell’intervento, con relativa suddivisione nelle prin-

cipali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
14. ituazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, eventual-

mente richiesti dalla vigente normativa.

INTERVENTI PER FAME NEL MONDO
1. descrizione particolareggiata dell’intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
2. descrizione degli obiettivi dell’iniziativa;
3. indicazione dei soggetti destinatari;
4. luogo di svolgimento dell’intervento;
5. dichiarazione del legale rappresentante che l’intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria ac-

compagnata da specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell’intervento secondo le indicazioni di
cui all’art. 2, comma 6, del d.p.r. 76/1998;
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6. risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell’otto per mille dell’irpeF a diretta gestione statale;
7. indicazione dell’eventuale stato di attuazione dell’intervento al momento della domanda;
8. dichiarazione che l’intervento consente il completamento dell’iniziativa o di un lotto funzionale;
9. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell’intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma);
10. specifica indicazione del costo totale dell’intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono es-

sere riportate al netto e a parte deve essere specificata l’i.V.a.;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell’intervento, con relativa suddivisione nelle prin-

cipali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
12. precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e/o precedenti richieste;
13. eventuali contributi ottenuti per la stessa iniziativa;
14. situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze, autorizzazioni, assensi, even-

tualmente richiesti dalla vigente normativa.
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ALLEGATO C)

i requisiti soggettivi devono essere presentati e compilati in base ai seguenti schemi:

1. ( legale rappresentante)

il/La sottoscritto/a………………..…... nato/a a…………………. il…………………, in qualità di legale rappre-
sentante dell’ente………………………………..…………., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di:
a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non col-

posi, salva la riabilitazione;
b) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione;.
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell’otto per mille;
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all’ar-

ticolo 2;
f ) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
h) avere adeguate capacità finanziarie.

Lì, …….…………..
Firma del dichiarante

2. (responsabile tecnico)

il/La sottoscritto/a…………..…………….. nato/a a….…….……. il…………………, in qualità di responsabile
tecnico dell’intervento richiesto dall’ente…..…………..…., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di:
a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non col-

posi, salva la riabilitazione;
b) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
g) di avere adeguate capacità tecniche.

Lì,………….…
Firma del dichiarante

3. (amministratori)

il/La sottoscritto/a……………..…….nato/a a………….…….il…………………, in qualità di amministratore
dell’ente………………………………..…., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veri-
tiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di:
a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non col-

posi, salva la riabilitazione;
b) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali.

Lì,……………
Firma del dichiarante
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ALLEGATO D)
SCHEDA DI MONITORAGGIO

Anno di finanziamento …..
d.P.R. 76/1998, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 250/2002 – Utilizzazione della quota dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale

soGGetto proponente 1

DenoMinazione DeL proGetto 2 iMporto Finanziato in eUro 3

Data Di aCCreDitaMento FonDi 4 Data Di aGGiUDiCazione Gara 5

Data Contratto 6 iMporto a Base D’asta 7

iMporto Dei riBassi D’asta 8 soMMe a Disposizione 9

DeLLa stazione appaLtante

Data Di inizio LaVori 10 Data presUnta ULtiMazione LaVori 11

iMporto Di eVentUaLi Varianti 12 Data DeLLe Variante in Corso D’opera 13

in Corso D’opera

paGaMenti eFFettUati sUi LaVori 14 paGaMenti eFFettUati sULLe 15

soMMe a Disposizione

% aVanzaMento LaVori 16 % aVanzaMento paGaMenti CoMpLessiVi 17

Data Fine LaVori 18 Data CoLLaUDo 19

Data paGaMento in Conto FinaLe 20 DATA DI COMPILAZIONE

DELLA PRESENTE SCHEDA

FIRMA

iL responsaBiLe DeL proCeDiMento

_____________________________________
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aLLeGati

Quadro economico iniziale
eventuale quadro economico di variante

note aLLa sCHeDa Di MonitoraGGio
1-2-3. Voci come riportate nel d.p.C.M. di ripartizione dei fondi

4. Voce riportata nella nota di comunicazione della presidenza del Consiglio dei Ministri

7. L’importo posto a base d’asta si intende al lordo dell’iVa e comprende l’importo per l’esecuzione delle lavorazioni
e l’importo per l’esecuzione dei piani di sicurezza

9. Le somme a disposizione della stazione appaltante si intendono al lordo dell’iVa e comprendono gli importi ri-
feriti alle seguenti voci:

1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;
2) rilievi, accertamenti e indagini;
3) imprevisti;
4) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della si-
curezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
5) eventuali spese per commissioni giudicatrici.

16. Da calcolarsi sull’importo a base d’asta

17. Da calcolarsi sull’importo finanziato

154

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:16 Pagina 154



IL SEGRETARIO GENERALE

Atto d’indirizzo per le attività amministrative di ripartizione della quota dell’otto per mille
dell’IRPEF a diretta gestione statale con riferimento al settore dei beni culturali

19 aprile 2007

si premette che con circolare del segretario Generale pro tempore del 20 gennaio 2006 (G.U n.19 del 24
gennaio 2006) sono stati dettati criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille devoluta alla
diretta gestione statale.

Con questa circolare, a fronte di talune difficoltà emerse nel corso dell’applicazione della vigente norma-
tiva (art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n 222; d.p.r. 10 marzo 1998, n. 76 e successive modi-
ficazioni) relativa alla destinazione e ripartizione della quota dell’otto per mille di pertinenza dello stato, sono stati
forniti chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti del procedimento al fine di semplificare l’istruttoria amministrativa
e tecnica delle domande che, annualmente, pervengono alla presidenza del Consiglio.

particolarmente opportuno si è ravvisato fornire indicazioni applicative con riguardo al settore dei beni cul-
turali – che, com’è noto, costituisce una delle “categorie” i cui interventi sono finanziabili con l’otto per mille - di
recente interessato da una profonda modifica della legislazione di tutela, culminata con l’adozione del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, approvato con d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

La particolare complessità della nuova disciplina ed alcune criticità insorte in sede di applicazione dei cri-
teri contenuti nella sopra citata circolare del 2006, suggeriscono di fornire alcune indicazioni di natura attuativa, volte
ad orientare in modo uniforme l’attività della Commissione tecnica chiamata a valutare, negli aspetti di merito,
l’ammissibilità delle domande di ripartizione presentate dai soggetti interessati. su tali indicazioni è stata prelimi-
narmente acquisita la piena condivisione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Un primo aspetto riguarda la sussistenza dell’interesse culturale del bene. a tal proposito, la circolare così
si esprime: “L’interesse culturale del bene, se non già comprovato da provvedimenti di tutela, deve essere preventi-
vamente accertato secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 13 del Codice nonché dal decreto dirigenziale in-
terministeriale del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 febbraio 2004”. a sua volta, l’allegato “B” della
circolare medesima, nell’indicare la documentazione da presentare a corredo dell’istanza di ammissione al beneficio
in parola, fa riferimento a quella comprovante la qualifica dell’oggetto dell’intervento come “bene culturale”.

L’istituto della verifica dell’interesse culturale dei beni nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche
e delle persone giuridiche private senza fini di lucro è stato profondamente modificato dal Codice del 2004 che, con
gli articoli 10 e seguenti, ha disciplinato un procedimento, la cui iniziativa è rimessa all’istanza di parte o all’am-
ministrazione preposta alla tutela, che può concludersi con l’accertamento positivo o negativo del valore culturale
del bene.

Con riguardo alle connessioni di questa disciplina con le modalità applicative della circolare “otto per mille”,
occorre accertare se la verifica circa l’interesse culturale del bene debba essere previamente accertata dalla Commis-
sione tecnica di valutazione, costituita presso la presidenza del Consiglio, ovvero se tale requisito, ove non preven-
tivamente documentato, possa essere verificato in un momento successivo.

a tal proposito, occorre considerare due elementi che, tra loro, vengono strettamente a correlarsi. il primo
è costituito da una profonda – e, in definitiva, recente - modifica della legislazione circa la sussistenza della cultu-
ralità di un bene, che passa attraverso un procedimento del tutto nuovo e la cui attivazione è stata, almeno sino ad
oggi, rimessa all’iniziativa dei soggetti interessati. il secondo elemento è costituito dall’esigenza di non penalizzare
l’ammissione alla ripartizione del “otto per mille” di soggetti che abbiano la disponibilità di beni per i quali vigeva,
antecedentemente alle disposizioni codicistiche, la presunzione ope legis di “culturalità”.
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tali due elementi portano a dover ritenere che la Commissione tecnica di valutazione, anche in assenza
della documentazione comprovante la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del Codice, ben possa pro-
cedere, sussistendo gli altri requisiti, a considerare ammissibile la domanda. Fermo restando che, qualora gli inter-
venti cui la domanda medesima afferisce siano ammessi a contributo, l’avvenuta verifica dell’interesse culturale dovrà
essere previamente accertata attraverso le competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali e co-
municata al Dipartimento per il coordinamento amministrativo di questa presidenza.

altra e diversa questione attiene alla documentazione relativa alle autorizzazioni che le autorità preposte alla
tutela debbono rilasciare, ai sensi dell’art. 21 del Codice, per ogni intervento di realizzazione di opere o lavori sui
beni culturali.

a tal proposito occorre considerare che tale questione è stata già lo scorso anno presa in considerazione
dalla Commissione che, nell’esprimere la valutazione tecnica sulle istanze presentate, ha ritenuto come la docu-
mentazione relativa alle autorizzazioni di cui all’art. 21 del Codice, ove non disponibile all’atto della presentazione
della domanda, non costituisse elemento ostativo all’ammissione alla fase procedimentale di ripartizione. orienta-
mento, questo, supportato dalle disposizioni contenute nel citato d.p.r. n. 76 del 1998, il cui allegato “B” ravvisa
il carattere di eventualità della documentazione in parola.

L’orientamento della Commissione tecnica non può che essere condiviso, ferma restando la necessità di ac-
quisire le necessarie autorizzazioni preventivamente all’erogazione del contributo.

roma, 19 aprile 2007

(prof. Mauro Masi)
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA

DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF
A DIRETTA GESTIONE STATALE

anni 2009-1998
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla direta gestione statale
per l’anno 2009

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2010, n. 31)

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri
Visto l’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dal-
l’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanita-
rio a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;
Visto l’articolo 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato articolo 47, se-
condo comma, sono utilizzate dallo stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza
ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l’articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’arti-
colo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione
dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corri-
spondenti capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, con
il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille
dell’irpeF devoluta alla diretta gestione statale;
Vista la circolare della presidenza del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, recante “Modificazioni ed integra-
zioni alle modalità di presentazione delle domande di contributo per l’otto per mille statale”;
Visto l’articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ( IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a de-
correre dal 2004;
Visto l’articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge, con modifica-
zioni, dall’articolo 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 291, il quale dispone che l’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo stato dell’otto
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006;
Visto l’articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2006, n.296, con il quale è disposto un accantonamento
per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, non utilizzabile ai fini della ripartizione della quota;
tenUto Conto che, per l’anno 2009, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF,
iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è pari a euro
43.969.406,39;
riLeVato che risultano pervenute n. 974 domande;
Vista la nota prot. n. 997 Ci. 19.04. 10/1.1 in data 11 maggio 2009, con la quale il Ministero per i beni e le at-
tività culturali – istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi ha chiesto di non voler prendere in considerazione
il progetto, trasmesso con istanza prot. n.534 Ci. 19.04. 10/1.1 del 6 marzo 2009, per concorrere al procedimento
di ripartizione della quota 2009 dell’otto per mille dell’irpeF a diretta gestione statale;
Vista la nota prot.4337 in data 9 luglio 2009, con la quale il comune di Villanova Monteleone (ss) ritira il pro-
getto, trasmesso con istanza prot. n.1488 del 9 marzo 2009, per concorrere al procedimento di ripartizione della
quota 2009 dell’otto per mille dell’irpeF a diretta gestione statale;
Vista la nota prot. n. 45346 in data 27 luglio 2009, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali – Di-
rezione generale per gli archivi - servizio iV ritira n.2 progetti trasmessi con istanza prot. n. 5324 dell’11 marzo 2009,
per concorrere al procedimento di ripartizione della quota 2009 dell’otto per mille dell’irpeF a diretta gestione sta-
tale;
Vista la nota del 10 settembre 2009 con la quale il Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’im-
migrazione – Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo edifici di Culto ritira n.2 progetti relativi alle
chiese di san Bernardino in L’aquila e san Francesco d’assisi in Chieti trasmessi con istanza prot. n.2720 del 16
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marzo 2009, per concorrere al procedimento di ripartizione della quota 2009 dell’otto per mille dell’irpeF a di-
retta gestione statale;
ConsiDerato che le regioni trentino alto adige e Valle D’aosta non hanno presentato richiesta di contributo
per nessuna delle tipologie previste dal regolamento;
ConsiDerato che, a norma dell’articolo 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire
entro il 15 marzo di ogni anno;
ConsiDerato che per l’anno 2009 il 15 marzo è caduto di domenica e quindi il termine per la presentazione
è stato spostato al lunedì 16 marzo e, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che ri-
sultano pervenute oltre il termine del 16 marzo 2009;
tenUto Conto che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche
amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande
di cui all’allegato elenco n. 2;
ConsiDerato, inoltre, che non sono state ammesse all’ulteriore fase istruttoria le domande ritirate dagli enti ri-
chiedenti nonché quelle che non rientrano nelle tipologie previste all’articolo 2, di cui all’allegato elenco n. 3;
ConsiDerato, altresì che, a norma dell’articolo 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ri-
partizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e pri-
vati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 4;
Viste, infine, le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell’economia
e delle finanze per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all’articolo 2 del regolamento
citato, ovvero la relazione tecnica di cui all’articolo 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all’allegato
elenco n. 5;
ConsiDerato che, secondo l’articolo 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della
quota dell’otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e
conservazione di beni culturali;
Viste le domande favorevolmente valutate dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell’economia e delle
finanze, riguardanti interventi che sono diretti a realizzare le attività e gli obiettivi indicati dall’articolo 2 del rego-
lamento, che esulano dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti, che non sono, per tale ragione,
compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che comportano l’utilizzo di
risorse funzionali all’iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una parte dotata di com-
pleta autonomia;
ConsiDerato che l’esiguità dei fondi stanziati per l’anno 2009, a fronte dei finanziamenti richiesti, impone
un’attenta valutazione delle tipologie di intervento da ammettere ai benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n.
222;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle
istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti
Commissioni del senato della repubblica e della Camera dei deputati sugli schemi di decreti del presidente del
Consiglio dei ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai
principi generali dell‘azione amministrativa;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009 concernente la “Dichiarazione dello
stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito le province di parma, reggio emilia e Mo-
dena il giorno 23 dicembre 2008”;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’e-
mergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’aquila ed altri comuni
della regione abruzzo il giorno 6 aprile 2009, e la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile della
presidenza del Consiglio dei ministri a Commissario delegato ai sensi dell’art.5, comma 4, della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Visti i decreti del Commissario delegato rispettivamente n.3 del 16 aprile 2009 e n.11 del 17 luglio 2009, con i
quali sono stati individuati i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione abruzzo a partire
dal 6 aprile 2009;
ritenUto necessario a seguito dell’evento sismico che ha colpito le province di parma, reggio emilia e Modena
il giorno 23 dicembre 2008 riservare parte della quota disponibile per l’anno in corso per interventi straordinari di
conservazione di beni culturali riferiti a taluni edifici di culto particolarmente danneggiati dall’evento occorso;
ritenUto necessario, a seguito del suddetto evento sismico che ha colpito la regione abruzzo nell’aprile 2009,
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riservare parte della quota disponibile per l’anno in corso per gli interventi straordinari riguardanti rispettivamente
beni culturali siti nelle zone particolarmente danneggiate dal sisma e aree gravemente compromesse dai dissesti pro-
vocati dalla medesima calamità naturale;
ConsiDerata la straordinarietà della situazione economico sociale determinatasi nelle aree colpite da sisma e l’op-
portunità di privilegiare, per questo solo anno e in ragione di quanto accaduto, i progetti relativi a quelle aree;
ConsiDerata la puntuale verifica effettuata in merito all’attualità delle richieste avanzate precedentemente al-
l’evento sismico, con particolare riguardo allo stato dei luoghi;
ConsiDerato che dalla suddetta verifica è emerso che l’intervento per il completamento del restauro degli in-
terni della Chiesa di san Biagio di amiterno (già san Giuseppe) in L’aquila, oggetto di richiesta di finanziamento,
non è più realizzabile in relazione all’attuale stato di grave dissesto causato dallo stesso sisma;
ritenUto necessario, altresì, utilizzare parte della quota disponibile per l’anno in corso per la realizzazione di in-
terventi straordinari per la conservazione dei beni culturali, per calamità naturali, per assistenza ai rifugiati e per fame
nel mondo, individuati in relazione alla particolare rilevanza e al carattere particolarmente significativo, anche avuto
riguardo alla distribuzione territoriale;
ConsiDerato che gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, di seguito riportati, hanno ad og-
getto beni compresi nelle zone gravemente colpite dagli eventi sismici prima indicati ovvero perseguono, in modo
particolare, l’interesse al restauro, valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un particolare valore architetto-
nico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico;
ConsiDerata l’opportunità di finanziare, in apecchio (pU), in luogo del progetto relativo alla Chiesa dei santi
Quirico e Giuditta, quello relativo al restauro, valorizzazione delle decorazioni interne e consolidamento delle strut-
ture della chiesa di santa Lucia, come rappresentato dalla parrocchia san Martino di apecchio, data la grave situa-
zione in cui versa la Chiesa di santa Lucia, con rischio incombente della perdita del bene;
ConsiDerato che gli interventi per calamità naturali, di seguito riportati, hanno ad oggetto aree della regione
abruzzo gravemente compromesse dal ricordato sisma dell’aprile 2009, ovvero - in quanto ricadenti in aree denomi-
nate “a rischio molto elevato” ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il decreto
legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico incombente
sui centri abitati - perseguono, in modo particolarmente rilevante, l’interesse concernente la pubblica incolumità o il
ripristino di beni danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;
ConsiDerato che gli interventi di assistenza ai rifugiati, di seguito riportati, in modo particolarmente rilevante,
perseguono l’interesse di assicurare ai rifugiati medesimi nonché agli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 4, del
regolamento, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;
ConsiDerato che gli interventi per fame nel mondo, di seguito riportati, in modo particolarmente rilevante,
perseguono l’interesse dell’autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di per-
sonale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano
la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;
Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del senato della repubblica, ri-
spettivamente il 27 ottobre 2009 e l’11 novembre 2009, sulla proposta di ripartizione della quota dell’otto per mille
dell’irpeF devoluta alla diretta gestione statale;
ConsiDerato che entrambe le Camere hanno espresso parere favorevole, a condizione che venga garantito mag-
giore equilibrio territoriale fra le macro aree del paese nel perseguimento di ciascuna delle finalità previste dall’arti-
colo 48 della legge n. 222 del 1985, che venga garantito un miglior equilibrio tra le finalità di cui alla norma da
ultimo citata, con particolare riguardo alla categoria “fame nel mondo”, che le risorse relative alla “conservazione dei
beni culturali” vengano prioritariamente destinate a progetti presentati da enti territoriali, che per gli interventi de-
stinati alle zone colpite dal terremoto in abruzzo venga effettuata una puntuale verifica sull’attualità delle richieste
avanzate precedentemente all’evento sismico, con particolare riguardo allo stato dei luoghi e al coordinamento con
gli interventi previsti, in seguito al verificarsi del sisma;
ConsiDerato che inoltre la Camera dei deputati ha individuato come ulteriore condizione che le risorse de-
stinate alla categoria “assistenza ai rifugiati” non vengano concentrate su un unico intervento rispetto ad altri pro-
getti presentati meritevoli di attenzione;
ritenUto di rimodulare il riparto delle risorse per gli interventi da finanziare, inserendo il “progetto per la rea-
lizzazione di un health service and school village for Mujwa in Kenia”, per assicurare un miglior equilibrio tra le fi-
nalità previste dall’articolo 48 della legge n. 222 del 1985, con particolare riguardo alla categoria “fame nel mondo”,
in considerazione dell’indicazione in tal senso espressa dalle Camere;

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:16 Pagina 160



161

ritenUto che, per quanto attiene alle ulteriori indicazioni delle predette Commissioni parlamentari, nella pro-
posta presentata il criterio del rispetto dell’equilibrio territoriale fra le macro aree del paese è già stato utilizzato uni-
tamente ai criteri di straordinarietà, di rilevanza e di particolare significatività degli interventi;
ritenUto altresì che per la ripartizione delle risorse relative alla “conservazione dei beni culturali” non è utiliz-
zabile, quale criterio autonomo di scelta degli interventi da finanziare, la mera appartenenza dei beni oggetto del-
l’intervento a enti territoriali, non rinvenendo alcuna indicazione in tal senso nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), nel D.p.r. n. 76 del 1998, nonché nella direttiva del presidente del Con-
siglio del 20 luglio 2000;
ConsiDerato inoltre che la verifica puntuale dell’attualità degli interventi richiesti per la zona colpita dal sisma
nella regione abruzzo è stata effettuata;
ritenUto infine che la destinazione delle risorse relative alla categoria “assistenza ai rifugiati” su un numero ri-
stretto di interventi risponde alle indicazioni contenute alla citata direttiva 20 luglio 2000 in ordine all’opportunità
di convogliare le risorse su un numero ridotto di progetti significativi, evitando la ripartizione a pioggia dei finan-
ziamenti disponibili;

DECRETA:
Art. 1

per l’anno 2009, la quota di euro 43.969.406,39 dello stanziamento di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:

arCiConFraternita DeLLa ss. trinita’ in popoLi – pesCara € 458.160,00
interventi di restauro e risanamento conservativo della chiesa della ss. trinità in popoli (pe)

assoCiazione Centro astaLLi – roMa
progetto “Fare spazio all’accoglienza” € 207.397,08

assoCiazione enzo B. onLUs – torino
riabilitazione economica e sociale delle donne vittime di violenza domestica
e dei loro figli in addis abeba – etiopia € 68.150,48

assoCiazione L’aFriCa CHiaMa onLUs – Fano – pesaro e UrBino
iringa food security: campagna di prevenzione sulla sicurezza alimentare e potenziamento
di un programma per l’autosufficienza alimentare nel distretto di iringa – tanzania € 144.050,48

assoCiazione soLeterre – strateGie Di paCe onLUs – MiLano
progetto “Desarrollo local y territorio estrategia de intervercion (sviluppo locale
e territorio strategia di intervento)” in el salvador € 68.544,72

assoCiazione VoLontariato insieMe a.V.i. onLUs – MonteBeLLUna
– treViso
progetto per la realizzazione di un allevamento avicolo e di un allevamento ittico presso il villaggio
di abradine – sottoprefettura di Ykasse-attobrou – Dipartimento di adzopé – Costa d’avorio € 92.307,69

Casa Di riposo LYDa BoreLLi – BoLoGna
Completamento dei lavori nella dépendance collegata alla Villa sede della casa di riposo € 119.636,49

CHiesa DeLLa Beata antonia – L’aQUiLa
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa della Beata
antonia in L’aquila € 607.086,90
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CHiesa Di san GiUseppe artiGiano – L’aQUiLa
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa
di san Giuseppe artigiano in L’aquila € 722.877,88

CHiesa Di santa Maria DeL ponte Di BUssi sUL tirino – pesCara
Lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di santa Maria
del ponte in Bussi sul tirino (pe) € 234.532,52

CHiesa santa Maria DeL sUFFraGio – L’aQUiLa
Lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di santa Maria
del suffragio in L‘aquila € 391.481,68

Cir – ConsiGLio itaLiano per i riFUGiati onLUs – roMa
progetto “ritrovarsi per ricostruire” – intervento di supporto al ricongiungimento familiare
attraverso l’assistenza lavorativa e alloggiativa in favore di rifugiati e delle persone
in protezione sussidiaria a: roma, Milano, Verona, Udine/Gorizia, Catanzaro € 2.250.028,74

CisV – CoMUnita’ iMpeGno serVizio VoLontariato onLUs – torino
sostegno alla sicurezza alimentare ed alla microfinanza in favore dei gruppi urbani
e rurali vulnerabili nella regione andina – Dipartimenti di Quindio e risaralda – Colombia € 93.953,40

CoMUne Di aCQUasanta terMe – asCoLi piCeno
Completamento del consolidamento delle frazioni Capodirigo e peracchia soggette
a movimenti gravitativi € 796.800,00

CoMUne Di BaGni Di LUCCa – LUCCa
Bonifica del movimento franoso a seguito di eventi alluvionali su strada comunale
in frazione riolo nel comune di Bagni di Lucca (LU) € 587.640,00

CoMUne Di BaGnoreGio – ViterBo
interventi di consolidamento del versante settentrionale di Civita di Bagnoregio (Vt) € 796.800,00

CoMUne Di BaLMUCCia – VerCeLLi
Messa in sicurezza del versante soprastante via roma e regimazione delle acque superficiali
(zona concentrico abitato) (VC) € 697.200,00

CoMUne Di Barete – L’aQUiLa
interventi urgenti di consolidamento idrogeologico dei calanchi nel territorio
del comune di Barete in area a rischio molto elevato r4 € 498.000,00

CoMUne Di Barete – L’aQUiLa
Lavori di completamento della chiesa di san paolo di Barete (aQ) € 239.808,42

CoMUne Di CastronoVo Di siCiLia – paLerMo
intervento di consolidamento a salvaguardia del centro abitato in contrada
Cappuccini - Castronovo di sicilia (pa) € 1.144.404,00

CoMUne Di FaGnano aLto – L’aQUiLa
intervento di consolidamento del versante sud-ovest nelle frazioni di Frascara ripa
e Vallecupa nel comune di Fagnano alto in area a rischio molto elevato r4 € 1.045.889,64
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CoMUne Di FiaMiGnano – rieti
sistemazione di movimenti franosi in località “Mercato”; stabilizzazione dei versanti interessati,
consolidamento e messa in sicurezza delle infrastrutture ed abitazioni interessate dai fenomeni franosi € 370.130,75

CoMUne Di Fossa – L’aQUiLa
intervento di consolidamento del versante sud-ovest dell’abitato di Fossa (aQ) € 946.200,00

CoMUne Di GenGa – anCona
Completamento dei lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti della strada comunale Frasassi
vulnerata dal crollo di massi rocciosi e della strada di accesso al santuario della Madonna
di Frasassi vulnerate da frane da crollo € 597.600,00

CoMUne Di L’aQUiLa
interventi di conservazione, restauro, valorizzazione e fruibilità delle mura civiche della frazione
di assergi nel comune di L’aquila € 544.471,37

CoMUne Di MonteLapiano – CHieti
interventi di consolidamento e risanamento della parete rocciosa sottostante il centro storico
di Montelapiano (CH) € 697.200,00

CoMUne Di nasino – saVona
sistemazione del moto franoso in atto in località Costa e Vignoletto in nasino (sV) € 673.654,56

CoMUne Di pesCopennataro – isernia
intervento di consolidamento del masso roccioso nel centro abitato del comune di pescopennataro (is) € 159.360,00

CoMUne Di pizzone – isernia
sistemazione geotecnica del costone roccioso retrostante il centro abitato di pizzone (is) € 796.800,00

CoMUne Di popoLi – pesCara
interventi idraulici a protezione del centro abitato sull‘asta del torrente Giardino – ii lotto € 619.512,00

CoMUne Di popoLi – pesCara
recupero conservativo e consolidamento del castello dei Duchi Cantelmo € 898.678,35

CoMUne Di san BeneDetto in periLLis – L’aQUiLa
intervento di consolidamento del sistema ipogeo dell’abitato nell’ambito del territorio comunale
di san Benedetto in perillis (aQ) – progetto di completamento i e ii lotto funzionale € 1.294.800,00

CoMUne Di san DanieLe DeL FriULi – UDine
intervento di restauro del tetto della chiesa di sant’antonio abate in san Daniele del Friuli (UD) € 55.595,92

CoMUne Di san MaUro Forte – Matera
restauro conservativo della torre Feudale € 153.104,72

CoMUne Di sCaLa CoeLi – Cosenza
interventi di consolidamento e messa in sicurezza di aree interessate da rischio r4
nel centro storico di scala Coeli (Cs) € 498.000,00
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CoMUne Di VaLLe CasteLLana – teraMo
Mitigazione del rischio relativo ai movimenti franosi in atto
in corrispondenza della frazione pietralta in Valle Castellana (te) € 826.680,00

CoMUne Di VaLsinni – Matera
intervento di consolidamento della parete a valle lato nord sovrastante piazza Melidoro
nel centro storico di Valsinni (Mt) € 617.520,00

CoMUnita’ Dei paDri BeneDettini DeLLa ConGreGazione
Dei BeneDettini sUBLaCensi – isoLa Di san GiorGio MaGGiore – Venezia
intervento di restauro architettonico della sacrestia palladiana della chiesa di san Giorgio Maggiore (Ve) € 537.217,50

CoMUnita’ DeLLe sUore BeneDettine CeLestine – L’aQUiLa
Conservazione del complesso monumentale di san Basilio in L’aquila € 700.153,14

ConFraternita Di santa Maria DeLLa pUrita’ – GaLLipoLi – LeCCe
Completamento del restauro e consolidamento della chiesa s. Maria della purità
in Gallipoli (Le) – iii stralcio € 3 68.160,20

ConGreGazione sUore DoMeniCane anCeLLe DeL siGnore
in popiGLio – piteGLio – pistoia
Completamento della ristrutturazione, consolidamento statico e restauro del complesso conventuale
e della chiesa dei santi Domenico e Francesco per la fruibilità al pubblico € 239.571,51

Cooperazione internazionaLe sUD sUD – C.i.s.s. – onG paLerMo
progetto di sostegno alle iniziative locali di sviluppo nel comune rurale di Ganki – Mauritania € 81.024,60

DioCesi Di aLtaMUra-GraVina-aCQUaViVa DeLLe Fonti – aLtaMUra – Bari
interventi di restauro conservativo e consolidamento della Cattedrale dell’assunta
di Gravina di puglia (Ba) € 1.309.294,03

DioCesi Di Cassano aLLo ionio – Cassano aLLo ionio – Cosenza
interventi di consolidamento e restauro della Cattedrale e della sottostante cripta di Cassano
allo ionio (Cs) € 1.142.261,68

DioCesi Di Grosseto – Grosseto
adeguamento della Cattedrale di Grosseto alle disposizioni per favorire il superamento
e l’eliminazione delle barriere architettoniche € 109.062,00

DioCesi Di rieti – rieti
restauro del materiale cartaceo e pergamenaceo dell’archivio storico vescovile di rieti (ri) € 26.547,38

DioCesi Di sULMona-VaLVa – sULMona – L’aQUiLa
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo
della chiesa di santo stefano protomartire in santo stefano di sessanio (aQ) € 345.487,50

FonDo soLiDaLe per aDozioni a Distanza
pozzo Di GiaCoBBe – Fano – pesaro e UrBino
realizzazione di opere idriche per rifornire di acqua potabile il villaggio pilota di Gasiza in rwanda € 50.796,00
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GrUppo UMana soLiDarieta’ GUiDo pULetti onLUs – MaCerata
spazio donna: progetto di assistenza sanitaria a donne rifugiate e richiedenti asilo ospiti del progetto € 141.113,28

iL soLe – assoCiazione per La Cooperazione internazionaLe
e Le aDozioni a Distanza onLUs – CoMo
progetto di lotta alla fame attraverso il microcredito nello stato dell’andhra pradesh – india € 54.999,12

istitUto CineMatoGraFiCo DeLL’aQUiLa “La Lanterna MaGiCa” – L’aQUiLa
Conservazione e restauro del patrimonio cinematografico dell’istituto € 380.073,60

Ministero DeLL’interno – FonDo eDiFiCi Di CULto – roMa
intervento di restauro degli affreschi, dipinti su tela e coro ligneo della chiesa dei santi severino
e sossio in napoli € 1.162.332,00

Ministero per i Beni e Le attiVita’ CULtUraLi – DipartiMento per i Beni
arCHiVistiCi e LiBrari – Direzione GeneraLe per GLi arCHiVi
– serVizio iV – roMa
archivio di stato di L‘aquila – restauro n.47 volumi “archivio antico civico aquilano” € 34.263,04

Ministero per i Beni e Le attiVita’ CULtUraLi – Direzione GeneraLe
per i Beni LiBrari, GLi istitUti CULtUraLi e iL Diritto D’aUtore – roMa
intervento di catalogazione sBn di 5.000 opere dei secoli XVi-XViii
della Biblioteca Universitaria di napoli € 66.368,47

Ministero per i Beni e Le attiVita’ CULtUraLi – Direzione reGionaLe
per i Beni CULtUraLi e paesaGGistiCi per L’aBrUzzo – L’aQUiLa
interventi di consolidamento e restauro della chiesa di santo stefano tornimparte (aQ) € 372.831,68

Ministero per i Beni e Le attiVita’ CULtUraLi – Direzione reGionaLe
per i Beni CULtUraLi e paesaGGistiCi per L’aBrUzzo – L’aQUiLa
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di santa Maria
delle Grazie in navelli fraz. Civitaretenga (aQ) € 699.909,12

Ministero per i Beni e Le attiVita’ CULtUraLi – Direzione reGionaLe
per i Beni CULtUraLi e paesaGGistiCi per L’aBrUzzo – L’aQUiLa
interventi di scavo, restauro e valorizzazione dell’area archeologica nei pressi della chiesa
di santa Maria di Centurelli – Caporciano (aQ) € 496.558,37

Ministero per i Beni e Le attiVita’ CULtUraLi – Direzione reGionaLe
per i Beni CULtUraLi e paesaGGistiCi per L’aBrUzzo – L’aQUiLa
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo di palazzo ardinghelli in L‘aquila € 1.149.135,00

Ministero per i Beni e Le attiVita’ CULtUraLi – Direzione reGionaLe
per i Beni CULtUraLi e paesaGGistiCi per L’aBrUzzo – L’aQUiLa
intervento di consolidamento statico delle coperture della chiesa di santa Maria assunta
a Caporciano fraz. Bominaco (aQ) € 283.903,67

Ministero per i Beni e Le attiVita’ CULtUraLi – Direzione reGionaLe
per i Beni CULtUraLi e paesaGGistiCi per L’aBrUzzo – L’aQUiLa
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa
di san pietro fraz. Coppito (aQ) € 447.164,16
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Ministero per i Beni e Le attiVita’ CULtUraLi – Direzione reGionaLe per i Beni
CULtUraLi e paesaGGistiCi per L’aBrUzzo – L’aQUiLa
Lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa
del Beato andrea da Montereale (aQ) € 190.983,00

Ministero per i Beni e Le attiVita’ CULtUraLi – soprintenDenza
per i Beni arCHeoLoGiCi DeLLa sarDeGna – CaGLiari
interventi di restauro, conservazione e manutenzione dei pavimenti a mosaico di epoca romana
ed interventi di valorizzazione del sito archeologico di nora – pula (Ca) € 485.346,42

Ministero per i Beni e Le attiVita’ CULtUraLi – soprintenDenza
per i Beni arCHitettoniCi e per iL paesaGGio DeLLe MarCHe – anCona
Completamento della messa in sicurezza, consolidamento, restauro e adeguamento impiantistico
della rocca di san Leo € 136.268,19

Monastero BeneDettino Di san GioVanni eVanGeLista in parMa
interventi di restauro delle coperture, opere di miglioramento antisismico
e restauro pittorico delle cappelle del Bono e di santa Francesca romana € 149.400,00

Monastero DeLLe sUore CLarisse santa Maria MaDDaLena
in sant’aGata FeLtria – pesaro e UrBino
interventi di restauro e risanamento conservativo del complesso monumentale
del Monastero delle Clarisse € 126.164,10

MUseo san niCoLo’ in MiLiteLLo in VaL Di Catania – Catania
intervento di restauro di due statue lignee e cinque dipinti (di cui uno con cornice)
del Museo san nicolò a Militello in Val di Catania (Ct) € 26.962,19

parroCCHia Dei santi pietro e paoLo in BaDia CaVana LesiGnano
De’ BaGni – parMa
interventi di restauro e consolidamento strutturale con miglioramento antisismico
della chiesa dei santi pietro e paolo in Badia Cavana – Lesignano de’ Bagni (pr) € 538.060,63

parroCCHia Di san BiaGio in BUssi sUL tirino – pesCara
Lavori di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa di san Biagio Vescovo
e Martire di Bussi sul tirino (pe) € 119.865,70

parroCCHia Di san DeMetrio Martire in san DeMetrio
ne’ Vestini – L’aQUiLa
interventi di consolidamento, restauro e risanamento conservativo del campanile della chiesa
della Madonna dei raccomandati in san Demetrio ne’ Vestini (aQ) – iii lotto € 170.178,72

parroCCHia Di san GioVanni in aVezzano – L’aQUiLa
interventi di restauro, risanamento conservativo e valorizzazione
della chiesa parrocchiale di san Giovanni in avezzano (aQ) € 412.263,48

parroCCHia Di san Lorenzo Martire in isoLa DeL Liri – Frosinone
interventi di consolidamento, restauro e recupero di palazzo palermo da destinare
a spazi museali in isola del Liri (Fr) € 707.379,07

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 166



167

parroCCHia Di san Lorenzo Martire in MoLini Di triora – iMperia
intervento di restauro conservativo della chiesa santuario nostra signora della Montà
in Molini di triora (iM) € 577.294,89

parroCCHia Di san Martino Di apeCCHio – pesaro e UrBino
restauro, valorizzazione delle decorazioni interne e consolidamento delle strutture
della chiesa di santa Lucia in apecchio (pU) € 318.720,00

parroCCHia Di san Martino VesCoVo in GaGLiano aterno – L’aQUiLa
Lavori di completamento del restauro e consolidamento statico della parrocchia
di san Martino Vescovo in Gagliano aterno (aQ) € 485.334,42

parroCCHia Di san MiCHeLe arCanGeLo in LanGHirano – parMa
interventi di restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della chiesa
di san Michele arcangelo in Langhirano loc. Mattaleto (pr) € 567.720,00

parroCCHia Di san MiCHeLe arCanGeLo in LesiGnano De’ BaGni – parMa
interventi di restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della chiesa
di san Michele arcangelo in Lesignano de’ Bagni (pr) € 322.299,72

parroCCHia Di san niCoLa Di Bari in oFena – L’aQUiLa
interventi di consolidamento statico e recupero conservativo della chiesa
di san Giovanni Battista in ofena (aQ) € 189.783,44

parroCCHia Di san niCoLa Di Bari in oFena – L’aQUiLa
Lavori di consolidamento e restauro conservativo della chiesa di san nicola di Bari in ofena (aQ) € 343.878,96

parroCCHia Di san panCrazio in san panCrazio – parMa
interventi di restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della chiesa
di san pancrazio in san pancrazio (pr) € 267.926,90

parroCCHia Di san panCrazio Martire in CarapeLLe CaLVisio – L’aQUiLa
interventi di completamento del consolidamento statico e recupero conservativo
della chiesa della Beata Vergine Maria in Carapelle Calvisio (aQ) € 173.038,89

parroCCHia Di san pietro apostoLo in tizzano VaL parMa – parMa
interventi di restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della chiesa
di san pietro apostolo in tizzano loc. La Costa (pr) € 298.899,60

parroCCHia Di san roCCo in Montorio aL VoMano – teraMo
restauro conservativo dell’organo della chiesa di san rocco in Montorio al Vomano (te) € 206.968,80

parroCCHia Di san VitaLe in san VitaLe Di BaGanza - saLa BaGanza – parMa
interventi di restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della chiesa di san Vitale
in san Vitale di sala Baganza (pr) € 317.743,57

parroCCHia Di sant’antonino Martire – LoC. BarBiano – FeLino – parMa
riparazione, miglioramento antisismico, restauro scientifico e consolidamento statico della chiesa di
sant’antonino Martire € 1.047.045,00
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parroCCHia Di santa GiUsta e san FranCesCo saVerio in penna
sant’anDrea – teraMo
interventi di restauro, valorizzazione ed adeguamento della chiesa di santa Maria de podio
in penna sant’andrea (aQ) € 177.316,04

parroCCHia Di santa Maria noVa in Goriano siCoLi – L’aQUiLa
interventi di restauro e consolidamento statico della chiesa di santa Gemma in Goriano sicoli (aQ) € 460.634,20

parroCCHia Di sant’aMBroGio VesCoVo in Bazzano – parMa
interventi di restauro, consolidamento e miglioramento antisismico della pieve
di sant’ambrogio Vescovo in Bazzano (pr) € 543.635,30

parroCCHia santUario Di santa Maria aD niVes – CasaLUCe – Caserta
intervento di completamento del restauro della chiesa di santa Maria ad nives
nel complesso normanno di Casaluce (Ce) € 983.833,97

pontiFiCia UniVersita’ GreGoriana – roMa
Completamento del restauro del cortile maggiore
dell’edificio sede dell’Università Gregoriana in roma € 457.444,83

proGettoMonDo MLaL – MoViMento LaiCi aMeriCa Latina
– onG-onLUs – Verona
progetto per la riduzione della denutrizione della popolazione scolastica
e delle donne in stato di gravidanza o post-parto nelle zone rurali della provincia
di nor Chicas – Dipartimento di potosì – Bolivia € 157.109,04

proVinCia Di pesaro e UrBino
arginatura del tratto terminale del fiume Metauro fino alla foce nel comune di Fano (pU) € 597.600,00

proVinCia Di pesaro e UrBino
progetto per la realizzazione di un health service and school village for Mujwa in Kenia € 190.681,87

proVinCia D’itaLia DeLLa CoMpaGnia Di GesU’ – roMa
progetto di recupero del fondo librario antico dei Gesuiti italiani € 498.000,00

QUaDriennaLe Di roMa – roMa
Completamento del progetto di conservazione e tutela delle fonti documentarie sull’arte
contemporanea con catalogazione di n.8672 volumi della biblioteca della Quadriennale di roma € 121.626,86

reGione siCiLiana – assessorato Beni CULtUraLi – MUseo arCHeoLoGiCo
reGionaLe a. saLinas – paLerMo
intervento di restauro dei materiali metallici conservati presso il Museo archeologico regionale
a. salinas di palermo € 263.261,59

soCieta’ GeoGraFiCa itaLiana – roMa
obiettivo sul mondo: un secolo di viaggi e esplorazioni attraverso le immagini dell’archivio fotografico della
società Geografica italiana (1866-1956) € 126.452,16

TOTALE GENERALE € 43.969.406,39
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Art. 2
1. alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di euro 43.969.406,39 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009.
il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.

roma, 27 novembre 2009
p. iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Letta
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 195
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
per l’anno 2008

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2009, n. 5)

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Visto l’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.222, il quale dispone che, a decorrere
dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, li-
quidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di
carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della
Chiesa Cattolica;
Visto l’articolo 48 della predetta legge n.222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato articolo 47, se-
condo comma, sono utilizzate dallo stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza
ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l’articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n.664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’arti-
colo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione
dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corri-
spondenti capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n.76, con il quale è stato emanato il regolamento re-
cante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
Visto il decreto del presidente della repubblica 23 settembre 2002, n.250, che reca modifiche ed integrazioni al
decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n.76;
Vista la circolare della presidenza del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, recante “Modificazioni ed integra-
zioni alle modalità di presentazione delle domande di contributo per l’otto per mille statale”;
Visto l’articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n.350, il quale dispone che l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n.222, relativamente alla quota destinata allo stato del-
l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ( IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a de-
correre dal 2004;
Visto l’articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito in legge, con modifica-
zioni, dall’articolo 1 della legge 3 dicembre 2004, n.291, il quale dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n.222,
relativamente alla quota destinata allo stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006;
Visto l’articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n.244, che ha disposto che l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n.222, successive modificazioni, relativamente alla
quota destinata allo stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata
di 60 milioni di euro per l’anno 2008;
Visto l’articolo 5 del decreto-legge 27 giugno 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 che abroga
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244;
Visto l’articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2006, n.296, con il quale è disposto un accantonamento
per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, non utilizzabile ai fini della ripartizione della quota;
tenUto Conto che, per l’anno 2008, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF,
iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è pari a euro
3.542.043,21
riLeVato che risultano pervenute n.1.168 domande;
ConsiDerato che la regione Valle D’aosta non ha presentato richiesta di contributo per nessuna delle tipolo-
gie previste dal regolamento;
ConsiDerato che, a norma dell’articolo 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire
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entro il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n.1, che ri-
sultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2008;
tenUto Conto che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche
amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande
di cui all’allegato elenco n.2;
ConsiDerato, inoltre, che non sono state ammesse all’ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano
le condizioni necessarie ai fini di quanto previsto all’articolo 2, di cui all’allegato elenco n.3;
ConsiDerato, altresì che, a norma dell’articolo 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere
alla ripartizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pub-
blici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato
elenco n.4;
Viste, infine, le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell’economia
e delle finanze per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all’articolo 2 del regolamento
citato, ovvero la relazione tecnica di cui all’articolo 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all’allegato
elenco n.5;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle
istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti
Commissioni del senato della repubblica e della Camera dei deputati sugli schemi di decreti del presidente del
Consiglio dei ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai
principi generali dell’azione amministrativa;
ConsiDerato che, secondo l’articolo 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della
quota dell’otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e
conservazione di beni culturali;
ritenUto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esu-
lano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, com-
presi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono
funzionali all’iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di com-
pleta autonomia;
riLeVato che l’esiguità dei fondi stanziati per l’anno 2008, a fronte dei finanziamenti richiesti, impone un’attenta
valutazione delle tipologie di intervento da ammettere ai benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n.222, in
quanto non consente l’ammissione al contributo degli interventi, pur valutati altamente meritevoli, di tutte le ti-
pologie previste dalla legge medesima;
ritenUto, pertanto, di dover devolvere l’intero stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille dell’ir-
peF, per l’anno 2008, ad un’unica tipologia, prevista dall’articolo 2, comma 1, ed individuata al comma 3 del me-
desimo articolo del d.p.r. 10 marzo 1998 n.76, così come modificato ed integrato dal d.p.r. 23 settembre 2002
n.250;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, le domande di seguito ripor-
tate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante – in quanto ricadenti in
aree denominate “a rischio molto elevato” ai sensi della legge 3 agosto 1998 n.267, che ha convertito, con mo-
dificazioni, il decreto legge 11 giugno 1998, n.180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio
idrogeologico incombente sui centri abitati – perseguono l’interesse concernente la pubblica incolumità ovvero
il ripristino di beni danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del
suolo;
Visto il parere espresso dalla competente commissione del senato della repubblica;
preso atto che la competente commissione della Camera dei Deputati non ha reso parere;

DECRETA:
Art. 1

1. per l’anno 2008, la quota di euro 3.542.043,21 dello stanziamento di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio
1985, n.222, è destinata a far fronte agli interventi relativi alla tipologia calamità naturali, di seguito indicati:
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CoMUne Di CiVitanoVa DeL sannio – isernia € 951.596,21
intervento di sistemazione geotecnica delle aree in frana in località “Fonte la pietra” e “Cimitero”

CoMUne Di eriCe – trapani € 179.000,00
interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità per l’eliminazione del dissesto in lo-
calità Locosecco – Bonaria

CoMUne Di Fossa – L’aQUiLa € 650.000,00
intervento di consolidamento del versante sud-ovest dell’abitato di Fossa (aQ)

CoMUne Di GaVazzana – aLessanDria € 300.000,00
intervento di consolidamento dei processi di instabilizzazione relativi al versante sud-ovest del
concentrico

CoMUne Di ManDatoriCCio – Cosenza € 500.000,00
intervento di consolidamento, sistemazione e messa in sicurezza del versante “tormo” su area “r4”
nel centro abitato di Mandatoriccio (Cs)

CoMUne Di san Lorenzo MaGGiore – BeneVento € 461.447,00
interventi di consolidamento e sistemazione idrogeologica della Contrada pezzillo ed ex matta-
toio – i lotto

proVinCia Di saVona € 500.000,00
intervento di messa in sicurezza della parete in frana in località Capo noli ex strada statale 1 au-
relia – iii fase

TOTALE € 3.542.043,21

Art. 2
1. alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di euro 3.542.043,21 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n.2780 dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008.
il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.

roma, 19 novembre 2008
p. iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Letta
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2008
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.12, foglio n. 351
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
per l’anno 2007

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2007, n. 292)

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Visto l’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dal-
l’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanita-
rio a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;
Visto l’articolo 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato articolo 47, se-
condo comma, sono utilizzate dallo stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza
ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l’articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’arti-
colo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione
dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corri-
spondenti capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regolamento re-
cante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta gestione statale;
Visto il decreto del presidente della repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al
decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
Vista la circolare della presidenza del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, recante “Modificazioni ed integra-
zioni alle modalità di presentazione delle domande di contributo per l’otto per mille statale”;
Visto l’articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE ex IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui
a decorrere dal 2004;
Visto l’articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge, con modifica-
zioni, dall’articolo 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 291, il quale dispone che l’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo stato dell’otto
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006;
Visto l’articolo 1, comma 1233, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha sostituito il comma 69 dell’arti-
colo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che stabilisce che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo
comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo stato dell’otto per mille del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE ex IRPEF) è ridotta di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
tenUto Conto che, per l’anno 2007, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille dell’IRE, iscritto
sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è pari a euro 46.503.979,20;
riLeVato che risultano pervenute n. 1.142 domande;
ConsiDerato che le regioni trentino-alto adige e Valle D’aosta non hanno presentato richieste di contributo
per nessuna delle tipologie previste dal regolamento;
tenUto Conto che la Fondazione zètema (Matera) con nota prot. n. 108 del 15 giugno 2007 ha formalmente
rinunciato alla domanda di contributo del 13 marzo 2007, relativa all’intervento per la tutela, conservazione, re-
stauro, valorizzazione, gestione e fruibilità del sito preistorico “riparo ranaldi” nel comune di Filiano (pz);
ConsiDerato che, a norma dell’articolo 5, comma 1, del regolamento, le domande devono pervenire entro il
15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che risultano per-
venute oltre il termine del 15 marzo 2007;
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tenUto Conto che possono accedere alla ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche ammini-
strazioni, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento n. 76/1998 e che, pertanto, sono
da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 2;
ConsiDerato, inoltre, che non sono state ammesse all’ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano
le condizioni necessarie ai fini di quanto previsto all’articolo 2, del regolamento di cui all’allegato elenco n. 3;
ConsiDerato, altresì che, a norma dell’articolo 3, comma 1, del regolamento, possono accedere alla ripartizione
dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclu-
sione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 4;
Viste, infine, le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell’economia
e delle finanze sulla riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all’articolo 2 del regolamento, ovvero sulla re-
lazione tecnica di cui all’articolo 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all’allegato elenco n. 5;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle
istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti
Commissioni del senato della repubblica e della Camera dei deputati sugli schemi di decreti del presidente del
Consiglio dei ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai
principi generali dell’azione amministrativa;
ConsiDerato che, secondo l’articolo 2, comma 1, del regolamento, sono ammessi alla ripartizione della quota
dell’otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conser-
vazione di beni culturali;
tenUto Conto che lo stanziamento per l’anno 2006 è stato interamente devoluto per il sostegno di progetti
che perseguono significativamente l’interesse dell’autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo, nonché della
qualificazione del personale endogeno da destinare l’aiuto ai paesi in via di sviluppo da destinare a compiti di con-
trasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;
ritenUto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esu-
lano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, com-
presi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono
funzionali all’iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di com-
pleta autonomia;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante – in quanto ricadenti in aree deno-
minate “a rischio molto elevato” ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il
decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico in-
combente sui centri abitati – perseguono l’interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni
danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, le domande di seguito riportate
riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse di assicurare ai rifugiati me-
desimi nonché agli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento, l’accoglienza, la sistemazione, l’as-
sistenza sanitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con ri-
guardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo partico-
larmente rilevante, perseguono l’interesse al restauro, valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un particolare
valore architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse dell’autosufficienza
alimentare dei paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di con-
trasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;
Visto il parere espresso dalla competente Commissione della Camera dei Deputati;
Visto il parere espresso dalla competente Commissione del senato della repubblica;
raVVisata l’opportunità di recepire alcune indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari attraverso il
contenimento dei finanziamenti da corrispondere ad alcuni enti senza, però, pregiudicare la realizzabilità degli in-
terventi proposti;
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DECRETA:
Art. 1

1. per l’anno 2007, la quota di euro 46.503.979,20 dello stanziamento di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio
1985, n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:

assoCiazione GUiDe e sCoUts CattoLiCi itaLiani – aGesCi – roMa € 100.000,00
ordinamento dell’archivio storico asCi ed aGi (1916-1974) e dell’archivio aGesCi
(1974-1985)

assoCiazione nazionaLe CoMUni itaLiani – anCi – roMa € 8.200.000,00
rafforzamento degli interventi di accoglienza, integrazione e presa in carico di richiedenti asilo, ri-
fugiati e titolari di protezione umanitaria

assoCiazione soLeterre strateGie Di paCe onLUs – MiLano € 115.740,00
iniziativa “Ho smesso di fare il soldato” di sostegno per ragazze madri e bambine nella città di
Bouarké in Costa d’avorio

Centro per Un appropriato sViLUppo teCnoLoGiCo – Cast onLUs € 62.490,00
– LaVeno MoMBeLLo – Varese
Miglioramento della produttività agricola e promozione della commercializzazione della cassava
nel distretto di Kilifi in Kenya

CHiesa Di sant’antonio Da paDoVa in narDò – LeCCe € 513.000,00
Completamento del consolidamento e restauro architettonico dela chiesa di sant’antonio in nardò
(Le)

Città Di FossoMBrone – pesaro e UrBino € 600.000,00
recupero del maschio carenato denominato “rocca Malatestiana” ideato da Francesco Di Giorgio
Martini – Forum sempronii in Fossombrone (pU) – ii stralcio

CoLLeGio DeLLe Missioni estere san FranCesCo saVerio – roMa € 328.335,00
restauro conservativo del chiostro principale all’interno della casa della Compagnia di Gesù in
roma

CoMUne Di apeCCHio – pesaro e UrBino € 115.000,00
restauro conservativo delle arenarie presenti nel cortile d’onore del palazzo dei Conti Ubaldini sito
in apecchio (pU)

CoMUne Di BUrGos – sassari € 134.000,00
Consolidamento e restauro della cinta muraria e della rupe del castello di Burgos (ss)

CoMUne Di CaMerano – anCona € 38.000,00
restauro del sipario del teatro Maratti in Camerano (an)

CoMUne Di CanoLo – reGGio CaLaBria € 140.000,00
restauro e recupero dell’antica fontana appartenente al complesso del santuario della Madonna di
prestarona in Canolo (rC)

CoMUne Di Canosa sannita – CHieti € 500.000,00
risanamento dell’area in frana ad alto rischio idrogeologico “r4” a ridosso del centro storico del
comune

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 175



176

CoMUne Di CartoCeto – pesaro e UrBino € 51.000,00
restauro conservativo dell’organo storico di Giuseppe Fedeli del 1772 conservato nella chiesa dei
ss. pietro e paolo “pieve” in Cartoceto (pU)

CoMUne Di CasteLVerrino – isernia € 1.102.742,20
sistemazione del movimento franoso in località “santa Lucia” e “La Difesa” nel comune

CoMUne Di Corato – Bari € 7.000,00
restauro del sipario del teatro comunale

CoMUne Di Cortona – arezzo € 300.000,00
Completamento del consolidamento, restauro e rifunzionalizzazione del centro monumentale della
chiesa e del convento di san Francesco in Cortona (ar)

CoMUne Di Cossoine – sassari € 119.000,00
Lavori di restauro e messa in sicurezza del nuraghe aidu in Cossoine (ss)

CoMUne Di Costa VaLLe iMaGna – BerGaMo € 100.980,00
interventi di forestazione e realizzazione opere di difesa dalle valanghe

CoMUne Di CreCCHio – CHieti € 267.000,00
Consolidamento, conservazione e restauro del castello ducale di Crecchio (CH)

CoMUne Di CrissoLo – CUneo € 175.000,00
opere idrauliche a difesa del concentrico

CoMUne Di FaBriano – anCona € 115.600,00
restauro e valorizzazione del museo della carta e della filigrana di Fabriano

CoMUne Di Frontino – pesaro e UrBino € 980.000,00
Consolidamento del versante nord dell’abitato di Frontino interessato da dissesto idrogeologico
– iii stralcio

CoMUne Di GarDone VaL troMpia – BresCia € 358.248,00
opere di difesa da caduta massi in località oneto di inzino nel comune

CoMUne Di GaVorrano – Grosseto € 344.000,00
Consolidamento delle mura di san Giuliano nel centro storico di Gavorrano (Gr)
– iii stralcio

CoMUne Di GraDara – pesaro e UrBino € 521.000,00
Consolidamento e restauro funzionale della cinta muraria orientale e restauro e consolidamento
statico del complesso del corpo di guardia presso la porta sud della cinta muraria di Gradara
(pU)

CoMUne Di LozzoLo – VerCeLLi € 79.000,00
restauro dell’organo ubicato presso la chiesa di san Giorgio in Lozzolo (VC) e delle relative cassa
e cantoria

CoMUne Di MasULLas – oristano € 300.000,00
restauro conservativo e consolidamento statico della chiesa parrocchiale in Masullas (or)
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CoMUne Di MeL – BeLLUno € 21.000,00
progetto di restauro conservativo di manufatti archeologici ceramici di epoca preromana e romana,
provenienti da scavi nel territorio di Mel (BL)

CoMUne Di MiGLianiCo – CHieti € 500.000,00
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico di Miglianico (CH)

CoMUne Di MontaLto DeLLe MarCHe – asCoLi piCeno € 88.000,00
Completamento del restauro e recupero funzionale dell’ex chiesa di santa Maria ad Collem (ap)
da adibire a teatro comunale – ii stralcio

CoMUne Di MonteCCHio eMiLia – reGGio eMiLia € 218.000,00
Completamento del recupero del settore nord dell’antico fossato e restauro delle strutture del ponte
levatoio della rocca di Montecchio emilia (re)

CoMUne Di MonteForte D’aLpone – Verona € 441.000,00
progetto di conservazione del palazzo Vescovile in Monteforte d’alpone (Vr)

CoMUne Di neViano – LeCCe € 74.000,00
restauro, conservazione e valorizzazione dell’antico tempio rupestre della Madonna della Croce in
neviano (Le)

CoMUne Di niCosia – enna € 344.000,00
Completamento del restauro, valorizzazione e fruibilità della chiesa di san Vincenzo Ferreri in
nicosia (en)

CoMUne Di paLena – CHieti € 200.000,00
Bonifica e sistemazione dei movimenti franosi in atto in corrispondenza delle località Vico 6°
san Vito in provincia di Chieti

CoMUne Di pietrapaoLa – Cosenza € 600.000,00
Consolidamento della rupe Castello

CoMUne Di reaLMonte – aGriGento € 374.000,00
Lavori urgenti per il ripristino del muro di sostegno della scuola materna, danneggiato a seguito di
congiunta avversità della natura e movimenti del suolo

CoMUne Di riarDo – Caserta € 367.050,00
Consolidamento e messa in sicurezza della facciata nord-est del castello medioevale sito nel
comune

CoMUne Di roMa – 1° MUniCipio ‘’roMa Centro storiCo’’ € 342.000,00
restauro delle due facciate del palazzo settecentesco tiberi-Ceva e dell’area archeologica visitabile
dei mercati di traiano in roma

CoMUne Di rossano – Cosenza € 134.000,00
recupero della torre civica in piazza steri in rossano (Cs)

CoMUne Di san DanieLe DeL FriULi – UDine € 26.000,00
restauro conservativo di venti codici dell’antica Biblioteca Guarneriana ed interventi su tre edizioni
dei secoli XV e XVi in san Daniele del Friuli (UD)
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CoMUne Di san GiorGio in BosCo – paDoVa € 721.000,00
restauro e riqualificazione dell’edificio monumentale di Villa Bembo (pD), ad uso pubblico
comunale per centro culturale e museo – ii lotto di completamento

CoMUne Di san GioVanni in CroCe – CreMona € 2.960.000,00
restauro conservativo e recupero funzionale di Villa Medici del Vascello in san Giovanni in Croce (Cr)

CoMUne Di san MaUro Forte – Matera € 114.000,00
restauro e consolidamento della chiesa di san Vincenzo in san Mauro Forte (Mt)

CoMUne Di sant’aGata FeLtria – pesaro e UrBino € 400.000,00
Completamento delle opere di restauro e recupero funzionale della rocca Fregoso a sant’agata Feltria (pU)

CoMUne Di saVoCa – Messina € 87.000,00
ricostruzione virtuale della vita del centro storico di savoca (Me): “savoca dalle origini ad oggi”

CoMUne Di seCLì – LeCCe € 13.000,00
restauro e valorizzazione delle edicole

CoMUne Di speLLo – perUGia € 709.000,00
restauro e consolidamento delle torri di properzio e porta Venere a spello (pG)

CoMUne Di sUzzara – MantoVa € 790.000,00
recupero e riqualificazione funzionale di Villa Grassetti (ex seminario) in località stiletto di
suzzara (Mn) – i stralcio

CoMUne Di terMini iMerese – paLerMo € 22.000,00
restauro di dodici volumi di interesse storico risalenti al XVi secolo, custoditi nella biblioteca
comunale liciniana, facenti parte del fondo san Martino delle scale di palermo

CoMUne Di UGento – LeCCe € 222.000,00
restauro conservativo della chiesa della Madonna del rosario in Ugento (Le)

CoMUne Di ViLLanoVa MonteLeone – sassari € 225.000,00
recupero della fortezza nuragica in località nuraghe appiu in Villanova Monteleone (ss)

CoMUnità eBraiCa Di torino – torino € 273.000,00
restauro, valorizzazione e fruibilità della sinagoga di alessandria

ConFraternita DeL santissiMo saCraMento – GrottaGLie – taranto € 132.750,00
Consolidamento, ricostruzione e restauro dell’oratorio del ss. sacramento sito nel centro storico
di Grottaglie (ta)

ConFraternita orazione e Morte – CHiesa Di san CristoForo € 40.000,00
– asCoLi piCeno
restauro organo storico sito nella chiesa di san Cristoforo martire in ascoli piceno

ConGreGazione sUore DoMeniCane anCeLLe DeL siGnore in popiGLio € 354.000,00
– piteGLio – pistoia
ristrutturazione, consolidamento statico e restauro del complesso conventuale delle suore domenicane
della chiesa dei ss. Domenico e Francesco per la fruibilità al pubblico in popiglio (pt)
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ConsiGLio itaLiano per i riFUGiati onLUs – Cir – roMa € 881.000,00
realizzazione dell’iniziativa “Domus” – interventi di assistenza ai rifugiati diretta ad assicurare
percorsi di accompagnamento e sostegni diretti all’accoglienza alloggiativa

DioCesi Di aLtaMUra-GraVina-aCQUaViVa DeLLe Fonti – Bari € 733.590,00
restauro conservativo e consolidamento della Chiesa matrice di santeramo in Colle (Ba)

DioCesi Di BresCia – BresCia € 545.490,00
recupero della chiesa parrocchiale di san Michele arcangelo in idro (Bs)

DioCesi Di BresCia – BresCia € 518.130,00
recupero della chiesa parrocchiale di santa Maria assunta in Muscoline (Bs)

DioCesi Di FoLiGno – perUGia € 442.500,00
restauro e consolidamento della cripta del complesso Cattedrale di san Feliciano – palazzo delle
Canoniche in Foligno (pG)

DioCesi Di paDoVa – paDoVa € 257.535,00
restauro delle facciate e delle coperture, delle soffittature, del fregio della sala san Gregorio
Barbarigo del palazzo vescovile di padova

ente patriMoniaLe DeLL’Unione Cristiana eVanGeLiCa Battista D’itaLia € 113.000,00
– roMa
Consolidamento, restauro e risanamento conservativo dell’edificio sito in via del teatro Valle in
roma

FonDazione aCCaDeMia nazionaLe Di santa CeCiLia – roMa € 500.000,00
Completamento dell’intervento di realizzazione di una sede espositiva idonea ad ospitare l’intera
collezione di strumenti musicali antichi e moderni (rM)

FonDazione Centro per Lo stUDio e La DoCUMentazione € 76.000,00
DeLLe soCietà Di MUtUo soCCorso onLUs – torino
restauro conservativo di trentacinque bandiere storiche delle società di mutuo soccorso piemontesi

FonDazione Centro stUDi G.B. ViCo – VatoLLa – saLerno € 500.000,00
restauro e recupero conservativo e funzionale degli interni e delle facciate esterne delle chiese di
san Gennaro all’olmo e di san Biagio Maggiore in napoli

FonDazione GUGLieLMo MarConi – ponteCCHio MarConi – BoLoGna € 24.000,00
restauro di apparati storico scientifici esposti nel museo dedicato a Guglielmo Marconi in Bologna

FonDazione istitUto GraMsCi – onLUs – roMa € 267.000,00
progetto di tutela e valorizzazione dell’archivio antonio Gramsci (rM)

FonDazione per Le sCienze reLiGiose GioVanni XXiii – BoLoGna € 975.000,00
progetto di archiviazione telematica del patrimonio bibliografico con inventariazione informatizzata
e allestimento di un nuovo museo “infolio & beta. Fonti video e digitalizzazione delle fonti stori-
che per la storia dell’occidente e del cristianesimo”

FonDazione sassi – Matera € 204.000,00
Completamento del risanamento conservativo e valorizzazione del complesso grottale in Matera
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FonDazione zeteMa Centro per La VaLorizzazione € 376.000,00
e Gestione DeLLe risorse – Matera
restauro conservativo e valorizzazione di un immobile sito nei sassi di Matera denominato “Casa
di ortega”

FonDo soLiDaLe per aDozioni a Distanza pozzo Di GiaCoBBe – Fano € 141.000,00
– pesaro e UrBino
Lotta alla malnutrizione infantile e cure primarie ai bambini malati di HiV nella zona di Kigali in
randa

GLi aMiCi Dei MUsei e MonUMenti pisani – pisa € 24.000,00
Completamento del restauro architettonico ed artistico della ex chiesa di san silvestro in pisa

Ministero DeLL’interno – DipartiMento per Le LiBertà CiViLi e € 400.000,00
L’iMMiGrazione – Direzione CentraLe per L’aMMinistrazione DeL FonDo
eDiFiCi DeL CULto – roMa
restauro dell’abside e cappelle laterali della chiesa di santa Maria delle Grazie a Caponapoli in napoli

Ministero DeLL’interno – DipartiMento per Le LiBertà CiViLi e € 494.000,00
L’iMMiGrazione – Direzione CentraLe per L’aMMinistrazione DeL FonDo
eDiFiCi DeL CULto – roMa
restauro del sacro edificio della chiesa di san Giuseppe dei teatini a palermo

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – DipartiMento per i Beni € 80.000,00
arCHiVistiCi e LiBrari – Direzione GeneraLe per GLi arCHiVi – serVizio iV
– roMa
progetto per il restauro del fondo archivi notarili di roma e provincia -archivio di stato di roma

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – Direzione GeneraLe per € 1.062.500,00
i Beni LiBrari e GLi istitUti CULtUraLi – roMa
retroconversione del catalogo della Biblioteca nazionale Centrale di roma mediante l’immissione
nel catalogo automatizzato sBn delle schede cartacee relative ai volumi con data di pubblicazione
1958-1990 (reCa 2)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – Direzione reGionaLe per € 158.000,00
i Beni CULtUraLi e paesaGGistiCi per L’aBrUzzo – L’aQUiLa
Consolidamento e restauro di dipinti murali siti nel santuario della Madonna dei Bisognosi in
pereto – frazione di rocca di Botte (aQ)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza € 180.000,00
arCHeoLoGiCa Di sassari e nUoro – sassari
tutela e valorizzazione del sito di interesse paleontologico “Grotta Corbeddu” nel comune di oliena
(nU)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i € 470.000,00
Beni arCHitettoniCi, iL paesaGGio, iL patriMonio storiCo, artistiCo
eD etnoantropoLoGiCo DeLL’UMBria – perUGia
restauro dei dipinti murali secoli Xiii-XVi, di intonaci e materiale lapideo nella chiesa di
san Giovenale in orvieto (tr)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 262.000,00
arCHitettoniCi e per iL paesaGGio DeL Lazio – roMa
Consolidamento e restauro del campanile e di parte del complesso di santa Maria in Gradi in Viterbo
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Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 611.000,00
arCHitettoniCi per iL paesaGGio, per iL patriMonio storiCo, artistiCo
eD etnoantropoLoGiCo DeL MoLise – CaMpoBasso
Consolidamento e restauro della chiesa di santo stefano nel comune di Castel san Vincenzo (is)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – DipartiMento per i Beni € 423.000,00
arCHiVistiCi e LiBrari – Direzione GeneraLe per GLi arCHiVi – serVizio iV
– roMa
progetto di tutela e valorizzazione delle serie archivistiche conservate nell’archivio di stato di Venezia

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – Direzione GeneraLe per i € 470.000,00
Beni LiBrari e GLi istitUti CULtUraLi – roMa
allestimento e adeguamento della sezione Brancacciana della Biblioteca nazionale di napoli
– ii stralcio

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per € 156.000,00
i Beni arCHitettoniCi e per iL paesaGGio DeLLa LiGUria – GenoVa
restauro e consolidamento della chiesa di santo stefano nel cimitero di Fontanarossa – Gorreto (Ge)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i € 543.320,00
Beni arCHitettoniCi e per iL paesaGGio DeLLa LiGUria – GenoVa
restauro e consolidamento del nucleo originario del Castello dei Doria a Dolceacqua (iM)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i € 390.100,00
Beni arCHitettoniCi e per iL paesaGGio DeLLa LiGUria – GenoVa
restauro complessivo della facciata del palazzo del tribunale in Finale Ligure (sV) – Località Borgo

Monastero DeLLe MonaCHe passioniste Di pieVe Di oFFiano – CasoLa € 115.050,00
in LUniGiana – Massa Carrara
Completamento del restauro e valorizzazione della pieve di offiano (Ms)

parroCCHia Dei ss. CosMa e DaMiano – roCCasCaLeGna – CHieti € 163.725,00
Lavori di restauro, recupero e valorizzazione della chiesa dei ss. Cosma e Damiano sita nel
comune di roccascalegna (CH)

parroCCHia Di Cristo re – soViCo – MiLano € 282.315,00
restauro conservativo della vecchia chiesa dei ss. simone e Giuda in sovico (Mi)

parroCCHia Di Maria ss. assUnta – CaVaLLino – LeCCe € 265.500,00
restauro statico e recupero della torre campanaria della chiesa di Maria ss. assunta in Cavallino (Le)

parroCCHia Di san FranCesCo Di assisi – terni € 458.280,00
risanamento conservativo, consolidamento e completamento del restauro della chiesa di
san Francesco d’assisi (tr)

parroCCHia Di san GioVanni Battista – CeresoLe D’aLBa – CUneo € 57.000,00
recupero della chiesa della Madonna dei prati in Ceresole d’alba (Cn)

parroCCHia Di san GioVanni Battista in tieDoLi – BorGo VaL Di taro € 157.530,00
– parMa
ripristino delle coperture in struttura tradizionale di legno e manto a piane di pietra della chiesa
di san Giovanni Battista in tiedoli (pr)
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parroCCHia Di san GiroLaMo ConFessore e Dottore DeLLa CHiesa € 675.450,00
– Venezia
restauro architettonico della chiesa di san Girolamo in Venezia

parroCCHia Di san MarCo – ViCenza € 244.260,00
Consolidamento statico, restauro conservativo e risanamento del piano interrato e delle coperture
di palazzo pagello (Vi) adibito a casa canonica e opere parrocchiali

parroCCHia Di san seBastiano Martire – paLazzoLo aCreiDe – siraCUsa € 21.209,00
Messa in funzione dell’organo a canne “Michele polizzi “ (1895) sito nella chiesa di san sebastiano
in palazzolo acreide (sr)

parroCCHia Di santa CroCe e san BeneDetto – FontaneLLato – parMa € 290.280,00
Consolidamento e restauro delle coperture, risanamento delle superfici e pavimentazioni interne
della chiesa di san Benedetto in Fontanellato (pr)

parroCCHia Maria santissiMa assUnta – soLeto – LeCCe € 513.000,00
Consolidamento, restauro e valorizzazione della chiesa di Maria santissima assunta in soleto (Le)

parroCCHia san BartoLoMeo apostoLo – arziGnano – ViCenza € 384.975,00
Completamento del restauro conservativo e recupero del complesso monumentale della pieve
romanica di san Bortolo e degli edifici annessi in arzignano (Vi)

parroCCHia san Matteo apostoLo – CaVazzaLe – ViCenza € 670.320,00
restauro, consolidamento statico e adeguamento igienico-funzionale del centro socio-culturale
“Giuseppe roi” in Monticello Conte otto (Vi)

parroCCHia san niCoLa Di Bari – CaMpora – saLerno € 99.120,00
restauro e consolidamento della chiesa di santa Maria ad nives di Campora (sa)

parroCCHia san pietro apostoLo e santa Maria DeLLe Grazie – LoCaLità € 684.000,00
santa Caterina – GiFFoni VaLLe piana – saLerno
Consolidamento e restauro della chiesa santa Maria delle Grazie in località santa Caterina in
Giffoni Valle piana (sa)

pontiFiCia UniVersità GreGoriana – roMa € 442.500,00
Completamento del restauro del cortile maggiore dell’edificio sede dell’Università Gregoriana

proVinCia Di FoGGia € 390.000,00
progetto “8 azioni per 1000 idee” finalizzato all’assistenza ai rifugiati dei centri di san severo e
Foggia

proVinCia Di raVenna € 460.000,00
predisposizione di un sistema sperimentale di preallarme per il rischio di collasso arginale lungo
l’asta dei fiumi uniti (F. Montone F. Lamone F. savio) quale misura non strutturale di difesa
idraulica della città di ravenna e delle località in provincia – i lotto

proVinCia Veneta Di sant’antonio DeLL’orDine Dei Frati Minori € 239.835,00
– Venezia
Valorizzazione e recupero della biblioteca storica del complesso conventuale di san Francesco della
Vigna in Venezia – ii fase
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raVennantiCa – FonDazione parCo arCHeoLoGiCo Di CLasse – raVenna € 653.000,00
restauro e conservazione dei mosaici antichi del Vi secolo e romani su cemento provenienti da
ravenna (san severo, Classe e Ca’ Bianca)

seMinario VesCoViLe Di narni – terni € 263.730,00
recupero dell’ex seminario Vescovile di narni (tr) da destinarsi ad istituto polivalente per
attività socio-culturali

Unità e Cooperazione per Lo sViLUppo Dei popoLi – UCoDep onG – arezzo € 195.800,00
progetto di lotta alla fame e alla povertà rurale attraverso la costruzione di cisterne familiari e
comunitarie per la raccolta di acqua piovana ad uso umano e agricolo e implementazione di micro
unità produttive nelle comunità rurali di Bahia e piaui’ in Brasile.

TOTALE €46.503.979,20

Art. 2
alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di euro 46.503.979,20 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007. il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la re-
gistrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

roma, lì 23 novembre 2007

p.iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri
on. le enrico Letta

Registrato alla Corte dei Conti il 30 novembre 2007
Ministeri Isitutuzionali Presidenza Cons. Ministri Registro n.12 Foglio n. 103
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 Novembre 2006

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale per l’anno 2006

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2007 n.19, S.O.)

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Visto l’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dal-
l’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanita-
rio a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;
Visto l’articolo 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato articolo 47, se-
condo comma, sono utilizzate dallo stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza
ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l’articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’arti-
colo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione
dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corri-
spondenti capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regola-
mento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta
gestione statale;
Visto il decreto del presidente della repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al
decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
Vista la circolare della presidenza del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, recante “Modificazioni ed integra-
zioni alle modalità di presentazione delle domande di contributo per l’otto per mille statale”;
Visto l’articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpeF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a de-
correre dal 2004;
Visto l’articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge, con modi-
ficazioni, dall’articolo 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 291, il quale dispone che l’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpeF) è ridotta di 5 milioni di euro a decor-
rere dal 2006;
tenUto Conto che, per l’anno 2006, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille, iscritto sul ca-
pitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è pari a euro 4.719.586,80;
riLeVato che risultano pervenute n. 1.601 domande;
ConsiDerato che, a norma dell’articolo 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire
entro il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che ri-
sultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2006;
tenUto Conto che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche
amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande
di cui all’allegato elenco n. 2;
ConsiDerato, inoltre, che non sono state ammesse all’ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano
le condizioni necessarie ai fini di quanto previsto all’articolo 2, di cui all’allegato elenco n. 3;
ConsiDerato, altresì che, a norma dell’articolo 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere
alla ripartizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pub-
blici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato
elenco n. 4;
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Viste, infine, le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell’economia e delle
finanze per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all’articolo 2 del regolamento citato, ov-
vero la relazione tecnica di cui all’articolo 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all’allegato elenco n. 5;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle
istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti
Commissioni del senato della repubblica e della Camera dei deputati sugli schemi di decreti del presidente del
Consiglio dei ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai
principi generali dell’azione amministrativa;
ConsiDerato che, secondo l’articolo 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della
quota dell’otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e
conservazione di beni culturali;
riLeVato che l’esiguità dei fondi stanziati per l’anno 2006, a fronte dei finanziamenti richiesti, impone un’attenta
valutazione delle tipologie di intervento da ammettere ai benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, in
quanto non consente l’ammissione al contributo degli interventi, pur valutati altamente meritevoli, di tutte le ti-
pologie previste dalla legge medesima;
tenUto Conto che l’aiuto ai paesi in via di sviluppo è una priorità di politica estera dell’italia, che ha anche
sottoscritto al Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 l’obiettivo di incrementare il volume di aiuto pub-
blico allo sviluppo;
ritenUto, pertanto, in conformità a quanto premesso, di procedere all’individuazione di quei progetti che pre-
sentano una significativa valenza sociale, nell’ambito della tipologia di cui all’articolo 2, comma 2, del regola-
mento, riguardante la realizzazione di interventi che perseguono significativamente l’interesse dell’autosufficienza
alimentare dei paesi in via di sviluppo, nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti
di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni
ivi residenti;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che perseguono significativamente l’interesse dell’autosufficienza alimentare
dei paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto
delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti, e che
esulano, effettivamente, dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ra-
gione, compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le stesse appaiono
funzionali all’iniziativa;
ritenUto, pertanto, in conformità a quanto premesso di procedere all’individuazione di quei progetti che pre-
sentano una considerevole valenza sociale, nell’ambito della tipologia di cui all’articolo 2, comma 2, del regola-
mento;
Visto il parere espresso dalla competente commissione della Camera dei Deputati;
Visto il parere espresso dalla competente commissione del senato della repubblica;

DECRETA:
Art. 1

1. per l’anno 2006, la quota di euro 4.719.586,80 dello stanziamento di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, è destinata a far fronte agli interventi relativi alla tipologia fame nel mondo, di seguito indicati:

asia onLUs –assoCiazione per La soLiDarietà internazionaLe in asia € 336.890,00
– roMa
realizzazione di una iniziativa di emergenza per la lotta alla fame, il miglioramento delle condizioni
igienico sanitarie e lo sviluppo della scolarizzazione primaria delle bambine e dei bambini della
contea di tsogchen, prefettura di ngari, regione autonoma tibetana (Cina)

assoCiazione CHiaMa L’aFriCa onLUs –Fano (pesaro UrBino) € 105.482,00
realizzazione del progetto “rainbowproject – Chiama l’africa” per il sostentamento alimentare
delle popolazioni locali nelle città di ndola e Kitwe in zambia
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assoCiazione LUMBeLUMBe – onLUs – roMa € 440.430,00
realizzazione del progetto “La casa delle api” diretto al rafforzamento dell’autosufficienza
alimentare nel villaggio di Cangumbe, provincia del Moxico – capitale Luena (angola)

assoCiazione persone CoMe noi – onLUs –CasteLLetto BUsCa (CUneo) € 261.722,00
realizzazione di un programma di sostegno all’autosufficienza alimentare nel territorio n. 17 dello
stato di Bahia in Brasile

assoCiazione persone CoMe noi – onLUs –CasteLLetto BUsCa (CUneo) € 173.250,00
programma di sicurezza alimentare in sri Lanka

assoCiazione VoLontari DoKita – onG – roMa € 195.400,00
realizzazione di un progetto di recupero psico-fisico-sociale di bambini a rischio finalizzato alla lotta
alla fame nei minori nella città di Yaoundé (Camerun)

a.V.i. – assoCiazione VoLontariato insieMe – onLUs – MonteBeLLUna € 119.475,00
(treViso)
realizzazione del progetto “emergenza fame in tharaka” in Kenya

aVsi – assoCiazione VoLontari per iL serVizio internazionaLe – Cesena € 390.570,00
(ForLì Cesena)
intervento a sostegno della sicurezza alimentare nelle province di Kayanza e ngozi (Burundi)

Caritas DioCesana Di prato € 412.280,00
realizzazione di una iniziativa finalizzata alla promozione della sicurezza alimentare nella regione
di Gash – Barka in eritrea

CeFa onLUs – CoMitato eUropeo per La ForMazione e L’aGriCoLtUra € 58.000,00
– BoLoGna
realizzazione di un centro per l’infanzia e per la formazione professionale a Merka, nella regione
del Basso shabelle (somalia)

CesVi – Cooperazione e sViLUppo – onLUs – roMa € 119.400,00
realizzazione dell’iniziativa di sviluppo comunitario per il miglioramento delle condizioni sanitarie
e nutrizionali dei bambini delle aree rurali nella provincia di Kampong Chhnang in Cambogia

CeVi – Centro Di VoLontariato internazionaLe per La Cooperazione € 22.560,00
aLLo sViLUppo – UDine
realizzazione del progetto denominato “Friuli-Jequitinhonha” finalizzato al miglioramento delle
condizioni di vita dei piccoli produttori della regione dell’alto Jequitinhonha, nello stato del Minas
Gerais (Brasile)

Cisp – CoMitato internazionaLe per Lo sViLUppo Dei popoLi – roMa € 183.200,00
realizzazione di una iniziativa per la lotta alla fame e sicurezza alimentare nell’etiopia orientale

Cisp – CoMitato internazionaLe per Lo sViLUppo Dei popoLi – roMa € 138.254,00
realizzazione di una iniziativa volta all’incremento della produzione di cibo e miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione rurale in sud sudan

CisV – CoMUnità iMpeGno serVizio VoLontariato –onLUs – torino € 24.790,00
realizzazione di una iniziativa finalizzata al sostegno ai produttori rurali e alla microfinanza nel
comune di Kewa nella repubblica del Mali
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CoMUnità Montana aLta VaLMareCCHia – zona “a” – noVaFeLtria € 83.300,00
(pesaro UrBino)
realizzazione del progetto “We for Mozambico” attraverso la costruzione di due pozzi per
l’implementazione dell’autosufficienza alimentare nella zona di Mueria – distretto di nacala,
provincia di nampula nel Mozambico del nord

CoMUnità Montana DeL MonteFeLtro – CarpeGna (pesaro UrBino) € 232.800,00
realizzazione del progetto “Uganda in attesa della pace” finalizzato all’implementazione
dell’autosufficienza alimentare a Lira, Kitgum, Kalongo e patongo nell’ Uganda del nord

Coopi – Cooperazione internazionaLe – roMa € 156.115,00
realizzazione di un centro di formazione sulle ande Boliviane Kami in Bolivia

Cospe – Cooperazione per Lo sViLUppo Dei paesi eMerGenti – Firenze € 156.752,00
realizzazione del progetto “Una battaglia contro la fame” nel dipartimento di Leon in nicaragua

Cospe – Cooperazione per Lo sViLUppo Dei paesi eMerGenti – Firenze € 82.782,00
rafforzamento dell’autosufficienza alimentare nella comunità di ngolowindo (repubblica di Malawi)

FoCsiV – VoLontari neL MonDo – roMa € 506.694,80
realizzazione dell’iniziativa “Lisanga” sistema decentrato di valorizzazione solidale della filiera agroa-
limentare nel territorio urbano e peri-urbano sud di Kinshasa (repubblica Democratica del Congo)

iCU – istitUto per La Cooperazione UniVersitaria – onLUs – roMa € 91.270,00
realizzazione di un programma di nutrizione e salute a favore di famiglie in situazione di estrema
povertà nel distretto di pichanaki, Chanchamayo in perù

orGanizzazione Di VoLontariato Casa Di MaMre – pistoia € 5.112,00
realizzazione della costruzione di due scuole nei quartieri di nijru e Malisaba a nairobi in Kenya

r.t.M. – reGGio terzo MonDo – reGGio eMiLia € 67.558,00
realizzazione dell’iniziativa di sicurezza alimentare nella regione degli antaimoro (Madagascar)

V.i.D.e.s. – VoLontariato internazionaLe Donna eDUCazione sViLUppo € 275.500,00
– roMa
realizzazione del progetto “emergenza fame in sud sudan”

TOTALE € 4.719.586,80

Art. 2
alla spesa relativa agli interventi di cui all’articolo 1, si farà fronte con l’assegnazione di euro 4.719.586,80
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2006.
il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.

roma, lì 10 novembre 2006

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri
prodi

Registrato alla Corte dei Conti il 12 dicembre 2006
Ministeri Istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 351
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale per l’anno 2005

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54)

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Visto l’art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall’anno
finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uf-
fici sulla base delle dichiarazioni annuali, é destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario
a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;
Visto l’art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo
comma, sono utilizzate dallo stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai
rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l’art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’art. 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione dello
stanziamento del capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale é stato emanato il regola-
mento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta
gestione statale;
Visto il decreto del presidente della repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al
decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
Visto l’art. 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l’autorizzazione di spesa di
cui all’art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo stato dell’otto
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpeF) é ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal
2004;
tenUto Conto che, per l’anno 2005, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille, iscritto sul ca-
pitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, é pari a euro 11.812.067,37;
ConsiDerato che risultano pervenute n. 1.512 domande;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro
il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che risultano
pervenute oltre il termine del 15 marzo 2005;
ConsiDerato che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche am-
ministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di
cui all’allegato elenco n. 2;
ConsiDerato che non sono state ammesse all’ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano le con-
dizioni necessarie ai fini di quanto previsto all’art. 2, di cui all’allegato elenco n. 3;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione
dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclu-
sione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 4;
Viste le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all’art. 2 del regolamento citato, ov-
vero la relazione tecnica di cui all’art. 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all’allegato elenco n. 5;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle
istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti
commissioni di senato e Camera sugli schemi di decreti del presidente Consiglio dei Ministri di ripartizione per gli
anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai principi generali dell’azione amministrativa;
ConsiDerato che, secondo l’art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 188



189

dell’otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conser-
vazione di beni culturali e che, pertanto, nella ripartizione della quota dell’otto per mille occorre tenere conto di tutte
le anzidette finalità;
ConsiDerato, a norma dell’art. 4, comma 2, del regolamento, che risultano particolarmente rilevanti gli in-
terventi di seguito indicati in ragione, rispettivamente:
della bellezza e del pregio artistico delle strutture architettoniche interessate per gli interventi presentati dall’asso-
ciazione italia nostra per il restauro conservativo del complesso del Villino astaldi in roma; dall’almo Collegio Ca-
prinica in roma per il risanamento delle terrazze di copertura del complesso edilizio; dalla Chiesa Cattedrale Maria
ss. assunta in Lecce per il consolidamento statico e restauro del campanile della cattedrale; dal comune di ambi-
vere (Bergamo) per la conservazione e restauro del santuario della Madonna del Castello di ambivere; dalla par-
rocchia di santa Lucia in Lanciano (Chieti) per il restauro, il recupero e la valorizzazione della Chiesa di santa Lucia
in Lanciano; dal Collegio oblati Missionari di rho (Milano) per il recupero e la valorizzazione del complesso ec-
clesiastico dei padri oblati di rho; dalla Chiesa ex conventuale sant’agata La Vetere (Catania) per il restauro di
bene mobile (tele) e lavori di scavo archeologico per la valorizzazione del tessuto urbano; dal comune di Bagni di
Lucca (Lucca) per lavori di restauro e recupero del Circolo «Forestieri» in Bagni di Lucca;
dal comune di Bardolino (Verona) per il restauro e il risanamento conservativo dell’immobile sede della canonica
della parrocchia; dal comune di Fano (pesaro Urbino) per il recupero della ex Chiesa di san Francesco in Fano; dal
comune di trieste per la ristrutturazione e il recupero architettonico della Biblioteca Civica e il civico Museo di sto-
ria naturale; dal comune di Borgo a Mozzano (Lucca) per il restauro conservativo di palazzo santini da adibirsi a bi-
blioteca e centro culturale comunali; dal comune di Cupramontana (ancona) per lavori di risanamento conservativo
delle ex cantine del Monastero di san Lorenzo per un museo della città di Cupramontana; dalla Congrega del ss. sa-
cramento e Montepurgatorio di Martina Franca (taranto) per lavori di consolidamento, ristrutturazione e restauro
del convento di s. Maria della purità di Martina Franca; dalla Fondazione napoli novantanove per lavori di restauro
e musealizzazione del Castello «il Matinale» sito in san Felice a Cancello (napoli); dal Monastero Benedettino di san
Giovanni evangelista in parma per il restauro delle superfici parietali delle volte interne ed intradossali dei due chio-
stri e restauro della facciata principale del Monastero; dalla parrocchia di s. Donato Vescovo e Martire in Civita di
Bagnoregio (Viterbo) per il restauro della Chiesa di s. Donato Vescovo e Martire; dal comune di Fanano (Modena)
per il restauro della Chiesa di san Giuseppe e delle antiche cantine all’interno dell’ex complesso conventuale degli sco-
lopi; dalla parrocchia dei ss. nazario e Celso in Vignola (Modena) per la conservazione e il restauro dell’antico edi-
ficio monumentale «palazzo Contrari-Boncompagni»; dalla parrocchia di san Giuseppe di Castelferrato in
torrevecchia teatina (Chieti) per il recupero, il restauro e la valorizzazione della Chiesa di san Giuseppe di Castel-
ferrato; dalla parrocchia di santa Maria assunta in Magliano nuovo (salerno); per il restauro conservativo e il con-
solidamento della Chiesa santa Maria assunta in Magliano nuovo; dalla parrocchia di san Martino Vescovo in
Cerreto sannita (Benevento) per il restauro della Chiesa santa Maria Monte dé Morti; dalla parrocchia di sant’an-
drea apostolo in Mason Vicentino (Vicenza) per il restauro conservativo della chiesa parrocchiale; dal Monastero
delle Monache Cistercensi di santa susanna in roma per le opere di restauro, consolidamento e conservazione del
Monastero stesso; dalla parrocchia di santa Maria in Castelnuovo del Garda (Verona) per il restauro e il risanamento
conservativo della copertura della vecchia chiesetta romanica adibita ad oratorio; dalla parrocchia di san Lorenzo in
Lucina in roma per il restauro delle coperture della Chiesa di san Lorenzo in Lucina e di due cappelle interne ad essa;
dalla provincia dei Frati predicatori Domenicani di piemonte e Liguria torino – per il restauro delle coperture e dei
paramenti murari esterni della Chiesa e del Convento di santa Maria delle Misericordie in taggia (imperia); dal se-
minario Vescovile di terni per il restauro e il risanamento conservativo dell’ex seminario di terni da destinare a museo
diocesano; della rappresentatività storica dell’intervento di conservazione, restauro e valorizzazione dei ponti romani
in ascoli piceno; della singolare spettacolarità dell’intervento di recupero e valorizzazione del sito archeologico del pia-
noro di san Fantino in loc. taureana di palmi, presentato dal comune di palmi (reggio Calabria); del valore dell’in-
tervento di recupero del Cimitero monumentale della Misericordia, presentato dalla Venerabile arciconfraternita di
Misericordia in portoferraio (Livorno); dell’ interesse culturale degli interventi relativi rispettivamente alla conserva-
zione, riproduzione digitale e fruizione del carteggio di san Carlo Borromeo presentati dalla Biblioteca ambrosiana
di Milano e della raccolta delle memorie Ubaldiane per la creazione di un polo culturale nella Basilica di sant’Ubaldo,
presentato dal comune di Gubbio (perugia); del rilievo storico culturale dell’intervento relativo all’archivio storico,
fotografico e di disegni, fondo di manoscritti arabi, raccolte del museo africano e archivio fotografico storico relativo
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alle colonie, presentato dall’istituto italiano per l’africa e l’oriente di roma;del peso artistico culturale dell’inter-
vento di ricatalogazione del patrimonio librario della biblioteca diocesana del capitolo del Duomo di Foligno, pre-
sentato dalla Diocesi di Foligno (perugia);della particolare importanza storica, culturale ed artistica dell’intervento
presentato dal Ministero per i beni e le attività culturali – soprintendenza beni architettonici e paesaggio, per il pa-
trimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di salerno e avellino per l’intervento di restauro, valorizzazione
e musealizzazione dell’abbazia della ss. trinità di Cava dé tirreni (salerno); ella raffinata struttura architettonica in-
serita nella singolarità del parco circostante la Villa Farnesina in roma, intervento presentato dall’accademia nazio-
nale dei lincei in roma; della straordinaria importanza artistica dell’intervento presentato dalla Diocesi di parma per
lavori di restauro e consolidamento della Cappella della Madonna degli angeli della Basilica Cattedrale di parma; della
necessità del restauro della parrocchia di sant’agostino in rieti, intervento presentato dalla parrocchia medesima;della
singolarità delle volte dell’apparato decorativo dell’arcidiocesi di L’aquila; dell’ opportunità di procedere al comple-
tamento di alcune iniziative già finanziate per i progetti presentati: dal comune di aymavilles (aosta) per l’intervento
di riqualificazione del villaggio pont d’ael consistente nel restauro del ponte acquedotto romano;dall’arcidiocesi di
siracusa per l’intervento di restauro conservativo dell’ex seminario Minore arcivescovile; dal comune di rio Marina
(Livorno) per l’intervento di restauro della torre medievale «appiani» in rio Marina (Livorno); dall’istituto Figlie di
san Giuseppe in Genova per le opere di restauro conservativo della facciata e della Chiesa dell’istituto medesimo; dal
Monastero delle Monache Cistercensi di santa susanna in roma per le opere di restauro, consolidamento e conser-
vazione del Monastero stesso; dall’opera preservazione della Fede in Ventimiglia (imperia) per le opere di restauro
conservativo di «Villa rothemburg» in Ventimiglia; dalla parrocchia di sant’andrea apostolo di alfero riofreddo in
Verghereto (Forli-Cesena) per il restauro della Chiesa di san Michele arcangelo in Verghereto; dalla parrocchia di santa
Maria assunta in Montefalcione (avellino) per le opere di restauro della Chiesa sacro Cuore di Maria in Montefal-
cione; dal comune di Cisterna d’asti (asti) per le opere di restauro delle coperture e delle facciate del castello monu-
mentale di Cisterna d’asti; dal Centro per la promozione del libro in roma per l’intervento di catalogazione e
valorizzazione dell’emeroteca e della raccolta archivistico-bibliografica del Centro;della necessità di garantire la pub-
blica incolumità per gli interventi presentati dal comune di Cerreto (Cosenza), dal comune di pontida (Bergamo) e
dal comune di tolentino (Macerata) che per tale ragione sono stati segnalati quali priorità da parte del Dipartimento
per la protezione civile;della necessità di consentire l’attuazione di progetti di particolare rilevanza sociale presentati
dall’associazione volontariato «san rocco» in ravenna, dal comune di Grottammare (ascoli piceno) e dal Ministero
dell’interno – Direzione generale dei servizi civili;dell’ importanza del sostegno umanitario per i progetti presentati
dal Centro orientamento educativo (C.o.e.) in Barzio (Lecco), dalla Fondazione s. egidio per la pace in roma e dal-
l’organismo sardo di Volontariato internazionale (o.s.V.i.C) in oristano;
ritenUto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esu-
lano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, com-
presi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono
funzionali all’iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di com-
pleta autonomia;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante – in quanto ricadenti in aree deno-
minate «a rischio molto elevato» ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico in-
combente sui centri abitati – perseguono l’interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni
danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, la domanda di seguito riportata
riguarda interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse di assicurare ai rifugiati medesimi
nonché agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sa-
nitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con ri-
guardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo partico-
larmente rilevante, perseguono l’interesse al restauro, valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un particolare
valore architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate ri-
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guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse dell’autosuf-
ficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a
compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popola-
zioni ivi residenti;
Visto il parere espresso dalla competente commissione della Camera dei deputati;
Visto il parere espresso dalla competente commissione del senato della repubblica;
preso atto delle osservazioni formulate dalle suddette competenti commissioni parlamentari, in ordine all’in-
serimento nella presente ripartizione, per l’anno 2005, di ulteriori progetti;
ConsiDerata l’impossibilità di accogliere tutte le indicazioni, sebbene in parte meritevoli di interesse, in quanto
la drastica riduzione delle risorse destinate all’anno di riferimento comporterebbe una eccessiva frammentazione
delle quote di finanziamento, mentre, in un quadro di più ampia disponibilità, potranno essere prese in migliore
considerazione;
ritenUto di poter riconsiderare tali eventuali istanze nella ripartizione della quota per l’anno prossimo, ove le
stesse siano riprodotte con i medesimi requisiti di necessità e straordinarietà, e fatta sempre salva la valutazione com-
parativa con gli altri progetti, così come previsto dal regolamento;
ritenUto, pertanto, di non poter accogliere le indicazioni contenute nei suddetti pareri, relativamente all’inse-
rimento di ulteriori interventi da ammettere alla ripartizione;

DECRETA:
Art. 1

per l’anno 2005, la quota di euro 11.812.067,37 dello stanziamento di cui all’art. 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, é destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:

aCCaDeMia nazionaLe Dei LinCei – roMa € 330.000,00
Villa Farnesina: restauro del comprensorio monumentale comprendente la ristrutturazione del parco

aLMo CoLLeGio CapraniCa – roMa € 100.000,00
risanamento delle terrazze di copertura del complesso edilizio

arCiDioCesi Di L’aQUiLa € 180.000,00
interventi di restauro e consolidamento delle volte e dell’apparato decorativo nonché della Chiesa
Cattedrale di s. Massimo in L’aquila

arCiDioCesi Di siraCUsa € 130.000,00
Completamento del restauro conservativo dell’ex seminario Minore arcivescovile

assoCiazione VoLontariato san roCCo – onLUs – raVenna € 50.000,00
programma di sostegno a persone indigenti

BiBLioteCa aMBrosiana – MiLano € 90.000,00
interventi di conservazione, riproduzione digitale e fruizione del carteggio di san Carlo Borromeo

Centro per La proMozione DeL LiBro – roMa € 49.100,00
Completamento dell’intervento di catalogazione e valorizzazione dell’emeroteca e della raccolta
archivistico-bibliografica del Centro per la promozione del libro

CHiesa CatteDraLe Maria ss. assUnta – LeCCe € 219.000,00
Consolidamento statico e restauro del campanile della cattedrale

CHiesa eX ConVentUaLe sant’aGata La Vetere (Catania) € 90.000,00
restauro di bene mobile (tele) e lavori di scavo archeologico per la valorizzazione del tessuto urbano
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C.o.e. – Centro orientaMento eDUCatiVo – Barzio (LeCCo) € 150.000,00
Creazione di un centro nutrizionale e valorizzazione delle risorse locali per la lotta alla malnutrizione
infantile nell’area di rungu (repubblica Democratica del Congo)

CoLLeGio oBLati Missionari Di rHo (MiLano) € 180.000,00
recupero e valorizzazione complesso ecclesiastico dei padri oblati di rho

CoMUne Di asCoLi piCeno € 190.000,00
intervento di conservazione, restauro e valorizzazione dei ponti romani

CoMUne Di aMBiVere (BerGaMo) € 45.000,00
interventi di conservazione e restauro del santuario della Madonna del castello di ambivere

CoMUne Di aYMaViLLes (aosta) € 15.000,00
Completamento dell’intervento di riqualificazione del villaggio pont d’ael consistente nel restauro del
ponte acquedotto romano

CoMUne Di BaGni Di LUCCa (LUCCa) € 130.000,00
interventi di restauro e recupero del Circolo «Forestieri» in Bagni di Lucca

CoMUne Di BarDoLino (Verona) € 40.000,00
interventi di restauro e risanamento conservativo dell’immobile sede della canonica e della parrocchia

CoMUne Di BorGo a Mozzano (LUCCa) € 30.000,00
restauro conservativo di palazzo santini da adibirsi a biblioteca e centro culturale comunali

CoMUne Di Cerzeto (Cosenza) € 2.500.000,00
programma di messa in sicurezza della popolazione di Cerreto

CoMUne Di Cisterna D‘asti (asti) € 140.000,00
Completamento del restauro delle coperture e delle facciate del Castello monumentale di Cisterna d’asti

CoMUne Di CUpraMontana (anCona) € 150.000,00
risanamento conservativo delle ex cantine del Monastero di san Lorenzo per un museo della città di
Cupramontana

CoMUne Di Fanano (MoDena) € 170.000,00
interventi di restauro della Chiesa di san Giuseppe e delle antiche cantine all’interno dell’ex complesso
conventuale degli scolopi

CoMUne Di Fano (pesaro-UrBino) € 370.000,00
recupero ex Chiesa di san Francesco in Fano

CoMUne Di GrottaMMare (asCoLi piCeno) € 80.000,00
interventi per accoglienza e integrazione ai rifugiati e a quanti siano in possesso di permessi di
soggiorno per motivi umanitari

CoMUne Di GUBBio (perUGia) € 85.000,00
raccolta delle memorie Ubaldiane – creazione di un polo culturale nella Basilica di s. Ubaldo

CoMUne Di paLMi (reGGio CaLaBria) € 210.000,00
interventi di recupero e valorizzazione del sito archeologico del pianoro di san Fantino in
loc. taureana di palmi
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CoMUne Di pontiDa (BerGaMo) € 136.000,00
Messa in sicurezza del movimento franoso in località Cà Barile

CoMUne Di rio Marina (LiVorno) € 70.000,00
Completamento del restauro della torre medievale appiani – rio Marina (Livorno)

CoMUne Di toLentino (MaCerata) € 190.000,00
Completamento degli interventi di consolidamento di un’area in frana in località Vaglie – iii stralcio

CoMUne Di trieste € 450.000,00
interventi di ristrutturazione e recupero architettonico della Biblioteca Civica e del Civico Museo
di storia naturale

ConGreGa DeL ss. saCraMento e MontepUrGatorio – Martina FranCa € 23.000,00
(taranto)
interventi di consolidamento, ristrutturazione e restauro del Convento di s. Maria della purità
di Martina Franca

DioCesi Di FoLiGno (perUGia) € 100.000,00
interventi di ricatalogazione del patrimonio librario della Biblioteca diocesana, del capitolo del Duomo
di Foligno – ii lotto

DioCesi Di parMa € 20.000,00
interventi di restauro e consolidamento della cappella della Madonna degli angeli nella Basilica
Cattedrale di parma

FonDazione napoLi noVantanoVe – napoLi € 150.000,00
interventi di restauro e musealizzazione del Castello «il Matinale» sito in san Felice a Cancello
(napoli)

FonDazione sant’eGiDio per La paCe – roMa € 230.000,00
Lotta alla malnutrizione infantile e agli stati carenziali in persone con aiDs in Mozambico

istitUto FiGLie Di san GiUseppe – GenoVa € 290.000,00
Completamento del restauro conservativo della facciata e della Chiesa dell’istituto figlie di
san Giuseppe in Genova

istitUto itaLiano per L’aFriCa e L’oriente – roMa € 230.000,00
interventi per:
– archivio storico-fotografico e di disegni;
– fondo di manoscritti arabi;
– raccolte del museo africano e affidate all’istituto;
– archivio fotografico storico relativo alle colonie

itaLia nostra – onLUs – roMa € 340.000,00
restauro conservativo del complesso del villino astaldi in roma

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza Beni € 810.000,00
arCHitettoniCi e paesaGGio, per iL patriMonio storiCo, artistiCo
e DeMoetnoantropoLoGiCo Di saLerno e aVeLLino
interventi di restauro, valorizzazione e musealizzazione dell’abbazia della ss. trinità di Cava dè
tirreni (salerno)
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Ministero DeLL’interno – Direzione GeneraLe Dei serVizi CiViLi – roMa € 490.967,37
progetto per l’avvio di integrazione dei cittadini stranieri riconosciuti rifugiati con necessità di una
nuova sistemazione dopo l’accoglienza presso i centri di identificazione

Monastero BeneDettino Di san GioVanni eVanGeLista – parMa € 250.000,00
restauro delle superfici parietali delle volte interne ed intradossali dei due chiostri e restauro della
facciata principale del Monastero

Monastero DeLLe MonaCHe CisterCensi Di s. sUsanna – roMa € 14.000,00
interventi di restauro e consolidamento per la conservazione del Monastero

opera preserVazione DeLLa FeDe VentiMiGLia (iMperia) € 70.000,00
Completamento del restauro conservativo di villa rothemburg in Ventimiglia (imperia)

o.s.V.i.C. – orGanisMo sarDo Di VoLontariato internazionaLe – oristano € 90.000,00
iniziativa di sostegno al Centro tumaini per bambini orfani HiV nella città di nanyuki (Kenya)

parroCCHia Dei ss. nazario e CeLso Martiri – ViGnoLa (MoDena) € 210.000,00
interventi di conservazione e restauro dell’antico edificio monumentale palazzo Contrari-Boncompagni
– i lotto

parroCCHia Di san Donato VesCoVo e Martire – CiVita Di BaGnoreGio € 280.000,00
(ViterBo)
restauro della Chiesa di san Donato Vescovo e Martire in Civita di Bagnoregio (Viterbo)

parroCCHia Di san GiUseppe Di CasteLFerrato – torreVeCCHia teatina € 90.000,00
(CHieti)
interventi di recupero, restauro e valorizzazione della Chiesa di san Giuseppe di Castelferrato (Chieti)

parroCCHia Di santa Maria assUnta – MaGLiano nUoVo (saLerno) € 120.000,00
interventi di restauro conservativo e consolidamento della Chiesa di santa Maria assunta in
Magliano nuovo

parroCCHia Di san Martino VesCoVo – Cerreto sannita (BeneVento) € 280.000,00
restauro della Chiesa santa Maria Monte dè Morti

parroCCHia Di sant’anDrea apostoLo – Mason ViCentino (ViCenza) € 100.000,00
restauro conservativo della Chiesa parrocchiale

parroCCHia Di sant’anDrea apostoLo Di aLFero rioFreDDo € 19.000,00
– VerGHereto (ForLì – Cesena)
Completamento del restauro della Chiesa di san Michele arcangelo nel comune di Verghereto
(Forlì-Cesena) – ii stralcio funzionale

parroCCHia Di santa Maria Di CasteLnUoVo DeL GarDa (Verona) € 60.000,00
interventi di restauro e risanamento conservativo della copertura della vecchia chiesetta romanica
adibita ad oratorio

parroCCHia Di sant’aGostino – rieti € 100.000,00
restauro della parrocchia di sant’agostino in rieti

parroCCHia Di san Lorenzo in LUCina – roMa € 190.000,00
restauro delle coperture della Chiesa di san Lorenzo in Lucina e di due cappelle interne ad essa
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parroCCHia Di santa LUCia – LanCiano (CHieti) € 190.000,00
interventi di restauro, recupero e valorizzazione della Chiesa di santa Lucia in Lanciano

parroCCHia Di santa Maria assUnta – MonteFaLCione (aVeLLino) € 280.000,00
Completamento del restauro della Chiesa del sacro Cuore di Maria in Montefalcione

proVinCia Frati preDiCatori DoMeniCani Di pieMonte e LiGUria – torino € 130.000,00
restauro delle coperture e dei paramenti murari esterni della Chiesa e del Convento di santa Maria
delle Misericordie in taggia (imperia)

seMinario VesCoViLe Di terni € 16.000,00
interventi di restauro e risanamento conservativo dell’ex seminario di terni da destinare a museo
diocesano

VeneraBiLe arCiConFraternita Di MiseriCorDia – onLUs € 70.000,00
portoferraio (Livorno) – recupero del Cimitero monumentale della Misericordia

TOTALE €11.812.067,37

Art. 2
alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di euro 11.812.067,37, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005.

il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.
roma, 30 gennaio 2006

p. il presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2006
Registro n. 2, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 76
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
per l’anno 2004

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2005, n. 20)

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Visto l’art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall’anno
finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uf-
fici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario
a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;
Visto l’art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo
comma, sono utilizzate dallo stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai
rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l’art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’art. 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione dello
stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regola-
mento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta
gestione statale;
Visto il decreto del presidente della repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al
decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
Visto l’art. 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l’autorizzazione di spesa di
cui all’art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo stato del-
l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpeF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere
dal 2004;
tenUto Conto che, per l’anno 2004, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille, iscritto sul ca-
pitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è pari a euro 20.517.592,00;
ConsiDerato che risultano pervenute n. 1.632 domande;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro
il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che risultano
pervenute oltre il termine del 15 marzo 2004;
ConsiDerato che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche am-
ministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di
cui all’allegato elenco n. 2;
ConsiDerato che non sono state ammesse all’ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano le con-
dizioni necessarie ai fini di quanto preVisto all’art. 2, di cui all’allegato elenco n. 3;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione
dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclu-
sione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 4;
Viste le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all’art. 2 del regolamento citato, ov-
vero la relazione tecnica di cui all’art. 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all’allegato elenco n. 5;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle
istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti
Commissioni di senato della repubblica e Camera dei Deputati sugli schemi di decreti del presidente del Consi-
glio dei Ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla
normativa esistente e ai princìpi generali dell’azione amministrativa;
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ConsiDerato che, secondo l’art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della sud-
detta quota gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione
di beni culturali e che, pertanto, nella ripartizione della quota dell’otto per mille occorre tenere conto di tutte le an-
zidette finalità;
ConsiDerato, a norma dell’art. 4, comma 2, del regolamento, che risultano particolarmente rilevanti gli in-
terventi di seguito indicati in ragione, rispettivamente:
del pregio delle strutture architettoniche interessate per gli interventi presentati: dalla Diocesi di Ugento-s.Maria
di Leuca (Le), per la Cattedrale di Maria ss. assunta in cielo (Le), dalla Basilica Cattedrale di parma per il restauro
della cripta della Cattedrale dedicata all’assunzione di Maria, della parrocchia s. Maria assunta in Montefalcione
(aV), per il restauro della Chiesa del sacro Cuore di Maria e dal seminario Vescovile di Fiesole (Fi) per il restauro
della copertura delle facciate e degli elementi architettonici dell’immobile del seminario Vescovile in Fiesole; della
peculiarità artistica e storica dell’intervento presentato dalla parrocchia dei ss. Michele, paolino ed alessandro (LU),
per il restauro delle cinque vetrate ammalorate nella chiesa medesima;della rilevanza culturale a livello nazionale per
l’intervento presentato dal Comune di parma, per la valorizzazione del patrimonio documentario musicale conser-
vato presso la Casa della Musica in parma; dell’importanza storica dell’intervento presentato dalla Curia arcivescovile
di s. angelo dei Lombardi-Conza-nusco-Bisaccia (aV) per l’allestimento del Museo e archivio storico diocesano
in alta irpinia;
della particolarità dell’intervento presentato dalla Fondazione accademia nazionale di s.Cecilia (roma), per la rea-
lizzazione di una sede espositiva, all’interno del parco della Musica in roma, idonea ad ospitare l’intera collezione
di strumenti musicali antichi e moderni; della necessità di procedere al completamento di alcune iniziative già par-
zialmente finanziate per i progetti presentati: dal Comune di Giffoni Valle piana (sa) per il restauro conservativo,
consolidamento statico ed adeguamento sismico dell’ex Convento di s. Francesco in Giffoni Valle piana (sa), dalla
Venerabile Confraternita s. Maria della purità – Gallipoli (Le) per il consolidamento statico e restauro della chiesa
s. Maria della purità in Gallipoli (Le), dalla Curia provinciale della Calabria dell’ordine dei Frati Minori Cap-
puccini (Cz) per il progetto di restauro della chiesa del Monte dei morti, dall’arcidiocesi di siracusa per il restauro
dell’ex seminario minore di siracusa ed adeguamento funzionale a destinazione d’uso museale, dalla chiesa di s. sta-
nislaw alle Botteghe oscure (roma) per il restauro statico e funzionale dell’ospizio della chiesa di s. stanislao, dalla
Diocesi di Massa Carrara – pontremoli (Ms) per il restauro del palazzo Vescovile di pontremoli da destinare a museo
diocesano d’arte sacra, dalla Basilica Cattedrale di parma per il restauro dell’apparato decorativo della cripta nella
basilica cattedrale di parma, dalla Fondazione Lanza (pD) per il restauro e risanamento delle coperture di palazzo
rusconi-sacerdoti in padova, dall’istituto Figlie di s. Giuseppe (Ge) per il restauro delle facciate e della chiesa del-
l’unità immobiliare sita in salita san rocchino a Genova;della necessità di garantire la pubblica incolumità per gli
interventi presentati dal Comune di pietracamela (te), dal Comune di atri (te), dal Comune di Montefiore del-
l’aso (ap), dal Comune di ospitale di Cadore (BL), dal Comune di Canolo (rC), dal Comune di Colletorto (CB),
dal Comune di provvidenti (CB), dal Comune di Brusimpiano (Va) che per tale ragione sono stati segnalati quali
priorità da parte del Dipartimento per la protezione civile; della necessità di consentire l’attuazione di progetti di
particolare rilevanza sociale presentati dall’associazione culturale ziggurat (pa), dall’associazione Fraternità e ser-
vizio onLUs (pD) e dal Comune di Chiesanuova (to);dell’importanza del sostegno umanitario portato alle po-
polazioni della provincia del nord Kovu – repubblica Democratica del Congo, grazie al progetto presentato
dall’associazione Volontari per il servizio internazionale (aVsi) – Cesena (FC);
ritenUto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esu-
lano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, com-
presi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono
funzionali all’iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di com-
pleta autonomia;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante – in quanto ricadenti in aree deno-
minate «a rischio molto elevato» ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico in-
combente sui centri abitati – perseguono l’interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni
danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;
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ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, le domande di seguito riportate
riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse di assicurare ai rifugiati me-
desimi nonché agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza
sanitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con ri-
guardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo partico-
larmente rilevante, perseguono l’interesse al restauro, valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un particolare
valore architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse dell’autosuf-
ficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a
compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popola-
zioni ivi residenti;
Visto il parere espresso dalla competente commissione della Camera dei Deputati;
Visto il parere espresso dalla competente commissione del senato della repubblica;
preso atto delle osservazioni formulate dalle suddette competenti Commissioni parlamentari, in ordine all’inseri-
mento nella presente ripartizione, per l’anno 2004, di ulteriori progetti;
ConsiDerata l’impossibilità di accogliere tali indicazioni, sebbene in parte meritevoli di interesse, in quanto la
drastica riduzione delle risorse destinate all’anno di riferimento comporterebbe una eccessiva frammentazione delle
quote di finanziamento, mentre, in un quadro di più ampia disponibilità, potranno essere prese in migliore consi-
derazione;
ritenUto di poter riconsiderare tali eventuali istanze nella ripartizione della quota per l’anno prossimo, ove le
stesse siano riprodotte con i medesimi requisiti di necessità e straordinarietà, e fatta sempre salva la valutazione com-
parativa con gli altri progetti, così come previsto dal regolamento;
ritenUto pertanto di non poter accogliere le indicazioni contenute nei suddetti pareri, relativamente all’inseri-
mento di ulteriori interventi da ammettere alla ripartizione;

DECRETA:
Art.1

per l’anno 2004, la quota di euro 20.517.592,00 dello stanziamento di cui all’art. 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:

a.C.C.r.i. – assoCiazione Cooperazione Cristiana internazionaLe € 30.000,00
(trieste)
autosufficienza alimentare per 102 famiglie di piccoli agricoltori in situazione di povertà nella
regione del Maule in Cile

arCiDioCesi Di Gorizia € 60.000,00
restauro Cappella Baiocchi

arCiDioCesi Di siraCUsa € 400.000,00
Completamento del restauro ex seminario minore di siracusa ed adeguamento funzionale per
destinazione d’uso museale

assoCiazione CHiaMa L’aFriCa – Fano (pesaro e UrBino) € 143.000,00
rainbow project: implementazione dell’autosufficienza alimentare in Kenia, tanzania e zambia

assoCiazione CULtUraLe ziGGUrat – paLerMo € 150.000,00
iniziativa Houdnah progetto comunità tipo familiare accoglienza per nuclei madre e figlio rifugiati

assoCiazione Fraternità e serVizio onLUs paDoVa € 98.000,00
progetto antenore a favore di donne richiedenti asilo e rifugiate nella provincia di padova
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assoCiazione per La riCerCa sCientiFiCa e attiVità eDUCatiVe – sapri € 100.000,00
(saLerno)
realizzazione della piattaforma multimediale per l’immagazzinamento dei testi librari custoditi presso
la biblioteca della certosa di san Lorenzo in padula

assoCiazione VoLontari per iL serVizio internazionaLe – a.V.s.i. € 202.941,85
– ForLì-Cesena
promozione della sicurezza alimentare nella provincia del nord Kovu – repubblica Democratica del
Congo

BasiLiCa CatteDraLe Di Matera € 60.000,00
recupero strutturale e funzionale della basilica cattedrale

BasiLiCa CatteDraLe Di parMa € 200.000,00
restauro apparato decorativo della cripta della basilica cattedrale di parma

CHiesa CatteDraLe Maria ss. assUnta in CieLo – UGento (LeCCe) € 400.000,00
restauro della chiesa Maria ss. assunta in cielo

CHiesa CatteDraLe s. GiUsto Martire – trieste € 190.000,00
restauro campanile

CHiesa Di s. stanisLaW aLLe BotteGHe osCUre – roMa € 590.000,00
ospizio della chiesa di s. stanislao: restauro statico e funzionale – ii fase

CoLLeGio Missioni estere s. FranCesCo saVerio – roMa € 160.000,00
restauro dei prospetti dell’edificio conventuale

CoMUne Di atri – teraMo € 600.000,00
Bonifica e sistemazione dei movimenti franosi in atto nella località di rocca Capo d’atri

CoMUne Di aYMaViLLes – aosta € 50.000,00
restauro ponte acquedotto romano

CoMUne Di BrUsiMpiano – Varese € 167.359,00
Messa in sicurezza del versante di frana in zona villaggio Montelago a seguito delle calamità naturali
del maggio 2002 – ii fase

CoMUne Di CanoLo – reGGio CaLaBria € 300.000,00
Consolidamento e messa in sicurezza dell’area a rischio r/4 interna al centro abitato di Canolo

CoMUne Di Capriate san GerVasio – BerGaMo € 280.000,00
rifunzionalizzazione e restauro interno palazzo municipale, riqualificazione corte interna e pertinenze
esterne

CoMUne Di CHiesa nUoVa – torino € 400.000,00
realizzazione centro accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati

CoMUne Di Cisterna D’asti – asti € 200.000,00
interventi al castello monumentale

CoMUne Di CoLLetorto – CaMpoBasso € 928.006,00
realizzazione dei lavori di consolidamento delle aree urbane
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CoMUne Di GiFFoni VaLLe piana – saLerno € 400.000,00
restauro conservativo, consolidamento statico ed adeguamento sismico dell’ex convento di
s. Francesco in Giffoni Valle piana (salerno)

CoMUne Di MonteFiore DeLL’aso – asCoLi piCeno € 928.006,00
Consolidamento e sistemazione idrogeologica a difesa del centro storico del capoluogo

CoMUne Di ospitaLe Di CaDore – BeLLUno € 1.000.290,00
opere di presidio dell’abitato minacciato da eventi alluvionali

CoMUne Di parMa € 420.000,00
Valorizzazione patrimonio documentario musicale conservato presso la casa della musica

CoMUne Di pietraCaMeLa – teraMo € 1.000.000,00
Bonifica e sistemazione dei movimenti franosi in località Capolevene, la rocca e la palestra di roccia
nel Comune di pietracamela

CoMUne Di proVViDenti – CaMpoBasso € 150.000,00
Monitoraggio dell’area all’ingresso del paese

CoMUne Di rio Marina – LiVorno € 190.000,00
torre medievale appiani: restauro e valorizzazione della torre eretta sulla spiaggia antistante il paese

CoMUne Di roseLLo – CHieti € 60.000,00
Conservazione e valorizzazione della chiesa santuario di Maria ss. delle Grazie in località coste della
Madonna

CoMUne Di rUVo Di pUGLia – Bari € 119.000,00
restauro dipinti murali del chiostro ex convento dei frati minori osservanti

CoMUne Di taVoLeto – pesaro e UrBino € 50.000,00
restauro ex lavatoio e mura urbane di tavoleto

CoMUnità Di sant’eGiDio – roMa € 500.000,00
Lotta alla malnutrizione infantile e agli stati carenziali in persone con aiDs in Mozambico e Malawi

CUria arCiVesCoViLe s. anGeLo Dei LoMBarDi-Conza- nUsCo-BisaCCia € 450.000,00
(aVeLLino)
allestimento museo e archivio storico diocesano in alta irpinia

CUria GeneraLizia Casa Di santa BriGiDa – roMa € 400.000,00
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del complesso immobiliare «eremo dei
Camaldoli»

CUria proVinCiaLe DeLLa CaLaBria DeLL’orDine Dei Frati Minori CappUC- € 80.000,00
Cini – Catanzaro
restauro convento della chiesa Monte dei morti – completamento

DioCesi Di ForLì-Bertinoro (ForLì-Cesena) € 60.000,00
ampliamento e integrazione del museo delle religioni del libro presso la rocca vescovile di Bertinoro
(Forlì Cesena) – risanamento degli spazi interrati

DioCesi Di LoCri GeraCe (reGGio CaLaBria) € 85.000,00
Manutenzione e restauro conservativo del santuario dei ss. Cosma e Damiano
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DioCesi Di Massa Carrara – pontreMoLi (Massa Carrara) € 200.000,00
restauro del palazzo vescovile di pontremoli da destinare a museo diocesano d’arte sacra

DioCesi Di Massa MarittiMa – pioMBino (LiVorno) € 370.000,00
Valorizzazione e fruibilità da parte del pubblico del convento sant’agostino come museo
diocesano

DioCesi MetropoLita Di Firenze € 200.000,00
restauro conservativo e consolidamento statico della chiesa dei ss. Filippo e Jacopo

ente CHiesa s. FiLippo neri – ForLì-Cesena € 70.000,00
Consolidamento fondale e parziale recupero ex locali conventuali della chiesa

FonDazione aCCaDeMia nazionaLe s. CeCiLia – roMa € 400.000,00
realizzazione di una sede espositiva idonea ad ospitare l’intera collezione di strumenti musicali
antichi e moderni

FonDazione Lanza – paDoVa € 370.000,00
restauro e consolidamento statico del complesso monumentale sede della Fondazione

FonDazione spaDoLini nUoVa antoLoGia – Firenze € 60.000,00
Messa in sicurezza dell’archivio spadolini (anni 1955-1968) e completamento della rilegatura di
volumi e periodici pregiati della biblioteca

istitUto FiGLie Di s. GiUseppe – GenoVa € 300.000,00
restauro facciate e chiesa dell’unità immobiliare sita in salita san rocchino a Genova

istitUto LUiGi stUrzo – roMa € 350.000,00
Completamento del restauro architettonico di palazzo Baldassini

istitUto per La storia DeLL’età ConteMporanea – sesto san GioVanni € 50.000,00
(MiLano)
Conservazione, ordinamento e catalogazione delle sezioni fotografiche degli archivi storici Breda ed
ercole Marelli

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza € 390.000,00
arCHeoLoGiCa per iL Veneto (paDoVa)
recupero statico architettonico e arresto del degrado del complesso adibito a museo nazionale
archeologia del mare a Caorle (Venezia)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 200.000,03
arCHitettoniCi e per iL paesaGGio DeLLa LiGUria (GenoVa)
restauro pieve s. Venereo (La spezia)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 250.000,00
arCHeoLoGiCi Di CaGLiari e oristano (CaGLiari)
restauro pavimenti a mosaico di epoca romana e valorizzazione del sito archeologico di nora

onG Co.p.e. Cooperazione paesi eMerGenti – Catania € 35.000,00
Miglioramento della situazione agricola nel distretto di songea

opera pia Casa reGina CoeLi – napoLi € 40.000,00
restauro degli stucchi del coro della chiesa s. Maria regina Coeli
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opera preserVazione DeLLa FeDe VentiMiGLia (iMperia) € 420.000,00
restauro conservativo Villa rothemburg sede della Curia Vescovile della Diocesi di Ventimiglia

parroCCHia CoLLeGiata s. GioVanni Battista – iMperia € 390.000,00
restauro e recupero funzionale della chiesa s. Giovanni Battista

parroCCHia Di s. Maria assUnta in Cortona – arezzo € 280.000,00
restauro e consolidamento statico del complesso abbaziale di s. Maria a Farneta – Camucia
– Cortona (arezzo)

parroCCHia s. aGostino in perUGia € 200.000,00
Consolidamento e restauro della chiesa s. Michele arcangelo

parroCCHia s. antonio Di paDoVa – MenFi (aGriGento) € 200.000,00
restauro conservativo della chiesa s. rocco sita nel centro urbano del comune di Menfi

parroCCHia s. eLLero in GaLeata (ForLì-Cesena) € 190.000,00
restauro e miglioramento sismico delle coperture e dei prospetti esterni

parroCCHia s. GioVanni Battista – MoriGino Di MaGLie (LeCCe) € 300.000,00
Consolidamento statico e restauro conservativo della chiesa parrocchiale

parroCCHia s. Maria assUnta in MonteFaLCione (aVeLLino) € 600.000,00
restauro chiesa sacro Cuore di Maria di proprietà della parrocchia

parroCCHia s. Maria DeL CarMine – MonopoLi (Bari) € 100.000,00
restauro e consolidamento statico della facciata della chiesa parrocchiale

parroCCHia s. Maria nUoVa Di aBBiateGrasso (MiLano) € 190.000,00
restauro chiesa parrocchiale

parroCCHia s. MiCHeLe arCanGeLo in CeLLe LiGUre (saVona) € 100.000,00
restauro e recupero funzionale della chiesa monumentale s. Michele arcangelo

parroCCHia s. niCoLò in peraroLo Di CaDore (BeLLUno) € 300.000,12
restauro della parte muraria della chiesa di s. nicolò

parroCCHia santa Maria assUnta in saBBioneta (MantoVa) € 30.000,00
restauro del teatro annesso all’oratorio della parrocchia di s. Maria assunta

parroCCHia ss. MiCHeLe, paoLino e aLessanDro – LUCCa € 240.000,00
restauro di cinque vetrate ammalorate della parrocchia

pontiFiCia UniVersità GreGoriana – roMa € 370.000,00
restauro cortile maggiore dell’edificio sede dell’università Gregoriana

proVinCia Di raVenna € 55.000,00
restauro e riqualificazione ambientale e funzionale della sala nullo Baldini

proVinCia D’itaLia Dei pp. Certosini MaGGiano Farneta (LUCCa) € 140.000,00
restauro e conservazione del ciclo di affreschi dell’abside, della pala d’altare e della navata della chiesa
conventuale della Certosa di Farneta
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proVinCia reLiGiosa Frati Minori ConVentUaLi Di siCiLia – paLerMo € 435.989,00
restauro della chiesa di san nicolò Lo reale a palermo

QUaDriennaLe Di roMa – roMa € 140.000,00
Conservazione e tutela delle fonti documentarie sull’arte italiana contemporanea del novecento

seMinario VesCoViLe Di FiesoLe – Firenze € 200.000,00
restauro della copertura, delle facciate e degli elementi architettonici dell’immobile del seminario
vescovile sito in Fiesole

seMinario VesCoViLe Di MontepULCiano – siena € 50.000,00
risanamento strutturale e recupero funzionale dell’ex chiesa di san Giovanni a poggiolo

UniVersità stUDi DeLLa tUsCia – ViterBo € 400.000,00
ristrutturazione dell’ex caserma palmanova da adibire in parte a sede della facoltà di economia

VeneraBiLe ConFraternita s. Maria DeLLa pUrità – GaLLipoLi (LeCCe) € 300.000,00
Consolidamento statico e restauro chiesa s.Maria della purità in Gallipoli (Lecce)

TOTALE €20.517.592,00

Art. 2
alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di euro 20.517.592,00, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004.

il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.

roma, 23 novembre 2004

p.il presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2004
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 129
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2003

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
per l’anno 2003

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2004, n. 52, S.O.)

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Visto l’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dal-
l’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere
umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cat-
tolica;
Visto l’articolo 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo
comma, sono utilizzate dallo stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai
rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l’articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’arti-
colo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione
dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corri-
spondenti capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regola-
mento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta
gestione statale;
Visto il decreto del presidente della repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al
decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
tenUto Conto che, per l’anno 2003, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille, iscritto sul ca-
pitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è pari a € 101.458.441,64;
ConsiDerato che risultano pervenute n. 1.265 domande;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro
il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che risultano
pervenute oltre il termine del 15 marzo 2003;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione
dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclu-
sione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 2;
ConsiDerato che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche am-
ministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di
cui all’allegato elenco n. 3;
Viste le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell’economia e
delle finanze per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all’art. 2 del regolamento
citato, ovvero la relazione tecnica di cui all’art. 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all’allegato
elenco n. 4;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle istanze
di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Com-
missioni di Camera e senato sugli schemi di decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione per
gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai princìpi generali dell’azione ammini-
strativa;
ConsiDerato che, secondo l’art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota
dell’otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conser-
vazione di beni culturali e che, pertanto, nella ripartizione della quota dell’otto per mille occorre tenere conto di tutte
le anzidette finalità;
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ConsiDerato, a norma dell’art. 4, comma 2, del regolamento, che risultano particolarmente rilevanti gli in-
terventi di seguito indicati in ragione, rispettivamente:
dell’importanza delle strutture architettoniche interessate per gli interventi presentati: dagli amici dei musei e mo-
numenti pisani – pisa; dal Comune di Montalto delle Marche – ascoli piceno; dall’arcidiocesi di Bari Bitonto –
Bari; dal Fai – Fondo per l’ambiente italiano – Milano;
della peculiarità storica e culturale dell’intervento presentato dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci – roma;
della rilevanza sociale e culturale sul territorio per l’intervento presentato dall’istituto Luigi sturzo e dal Comune
di Bologna;
della necessità di procedere al completamento di iniziative già parzialmente finanziate con risorse pubbliche e pri-
vate – anche in conformità all’indicazione di considerare prioritarie le iniziative che consentano il completamento
di opere già finanziate ed in itinere, contenuta nei pareri espressi dalle Camere – per i progetti presentati: dal Co-
mune di Genzano di Lucania – potenza; dalla parrocchia n.s. del Carmine – Cremolino (alessandria); dalla par-
rocchia Cattedrale Basilica san sabino – Canosa di puglia (Bari); dal Comune di Montauro (Catanzaro); dalla
parrocchia di san Francesco di assisi – Gallipoli (Lecce); dalla parrocchia di san pietro apostolo – putignano (Bari);
dalla parrocchia di santa teresa d’avila in altamura (Bari); dalla Diocesi di Molfetta-ruvo-Giovinazzo-terlizzi
(Bari); dalla parrocchia di san pietro in offiano Casola Lunigiana (Massa Carrara); dalla Diocesi di san Marino-
Montefeltro – pennabilli (pesaro e Urbino);
della necessità di garantire la pubblica incolumità per gli interventi presentati dal Comune di acquasanta terme
(ascoli piceno); dal Comune di santa Vittoria in Matenano (ascoli piceno); dal Comune di sassocorvaro (pesaro
e Urbino); dal Comune di pennabilli (pesaro e Urbino); dal Comune di Bergeggi (savona); dal Comune di Bagni
di Lucca (Lucca); dal Comune di sarsina (Forlì Cesena); dalla provincia di ravenna; dal Comune di trivento (Cam-
pobasso); dal Comune di silvi (teramo), che per tale ragione sono stati segnalati quali priorità da parte del Dipar-
timento per la protezione civile;
della necessità di assicurare la prosecuzione dell’intervento relativo al «sistema nazionale di accoglienza e assistenza
integrato ed in rete dei profughi stranieri, dei richiedenti asilo e dei rifugiati» – a fronte di una situazione di persi-
stente difficoltà del sistema dei finanziamenti dell’assistenza ai profughi, richiedenti asilo e rifugiati – intervento che
negli anni precedenti era stato gestito direttamente dal Ministero dell’interno e la cui responsabilità per il corrente
anno viene assunta dall’a.n.C.i;
della rilevanza del sostegno umanitario portato alle popolazioni del sud sudan e di Haiti grazie ai progetti del-
l’a.V.s.i;
ritenUto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esu-
lano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, com-
presi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono
funzionali all’iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di com-
pleta autonomia;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante – in quanto ricadenti in aree deno-
minate «a rischio molto elevato» ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico in-
combente sui centri abitati – perseguono l’interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni
danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, la domanda di seguito riportata
riguarda interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse di assicurare ai rifugiati medesimi
nonché agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sa-
nitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con ri-
guardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo partico-
larmente rilevante, perseguono l’interesse al restauro, valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un particolare
valore architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse dell’autosuf-

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 205



206

ficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a
compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popola-
zioni ivi residenti;
ritenUto altresì che sia opportuno ammettere alla ripartizione della quota tutti gli interventi per fame nel
mondo favorevolmente valutati dalla competente commissione tecnica;
Visto il parere espresso dalla competente commissione della Camera;
ritenUto di poter accogliere le indicazioni contenute nel parere limitatamente alla richiesta di ampliamento
del numero degli interventi da ammettere alla ripartizione;
ritenUto viceversa di non dare seguito al parere della Camera nella parte in cui prevede i ridimensionamenti e
le esclusioni di interventi già valutati come particolarmente rilevanti e la cui realizzazione viene pertanto ritenuta
una assoluta priorità;
ritenUto che tra gli interventi indicati nel parere la scelta deve favorire prioritariamente quelli che non siano
stati destinatari della quota negli anni precedenti, e risultino inoltre collocati nelle regioni che nell’àmbito delle aree
territoriali di pertinenza sono risultate più svantaggiate, ed il cui inserimento pertanto consentirà un migliore equi-
librio nella ripartizione delle risorse;
ritenUto altresì che per il reperimento delle risorse necessarie ai nuovi inserimenti la scelta preferibile è quella
di un ridimensionamento degli interventi collocati in altre regioni della stessa area territoriale che risultino desti-
natarie di un flusso di risorse superiore a quello teoricamente spettante e per i quali sia possibile individuare fasi com-
piute di ridotto ammontare;
Visto il parere espresso dalla competente commissione del senato;
ritenUto di poter accogliere le indicazioni contenute nel parere limitatamente alla richiesta di inserimento del-
l’intervento proposto dalla parrocchia di sant’antonino martire di palena (Chieti), in quanto valutato positiva-
mente dalla commissione tecnica;
ConsiDerato che, con riferimento agli interventi di cui si chiede l’inserimento, è stato necessario procedere ad
una nuova valutazione degli interessi perseguiti, e che pertanto gli interventi di seguito riportati risultano partico-
larmente rilevanti sotto il profilo della straordinarietà;

DECRETA:
Art. 1

1. per l’anno 2003, la quota di € 101.458.441,64 dello stanziamento di cui all’art. 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:

a.n.C.i. – roMa € 8.750.000,00
prosecuzione intervento di sostegno al «sistema nazionale di accoglienza, di assistenza e protezione,
integrato ed in rete, in favore dei profughi stranieri, dei richiedenti asilo e dei rifugiati riconosciuti ai
sensi della convenzione di Ginevra del 1951»

aMiCi Dei MUsei e MonUMenti pisani – pisa € 400.000,00
recupero artistico ed architettonico della ex chiesa di s. silvestro – pisa – sezione del museo di san
Matteo

anCeLLe Di santa teresa Di GesÙ BaMBino – ViBonati – saLerno € 390.000,00
Consolidamento e restauro dell’istituto di san Francesco di paola in Vibonati

arCiDioCesi Di Bari-Bitonto – Bari € 475.000,00
restauro chiesa s. nicola in toritto (Bari)

arCiDioCesi Di otranto – LeCCe € 480.000,00
Consolidamento statico dell’episcopio annesso alla cattedrale di otranto (Lecce)

arCiDioCesi Di paLerMo € 406.000,00
restauro del patrimonio artistico di pregio nell’àmbito dei contenitori monumentali dell’arcidiocesi
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arCiDioCesi Di pesaro – pesaro e UrBino € 410.000,00
allestimento museo diocesano da realizzarsi in palazzo Lazzarini

arCiDioCesi Di siraCUsa € 1.128.748,00
Completamento restauro ex seminario minore di siracusa

arCiDioCesi Di taranto € 441.000,00
restauro colonnato e paramento lapideo, impianti tecnologici nella zona absidale della cattedrale di
s. Cataldo

assoCiazione CoLLeGiUM artiUM – saLUzzo – CUneo € 300.000,00
restauro e risanamento dell’ex oratorio chiesa confraternita della Misericordia di saluzzo

assoCiazione VoLontari per iL serVizio internazionaLe (a.V.s.i.) – Cesena € 453.900,00
– ForLì Cesena
promozione della sicurezza alimentare nella municipalità di torbeck-Haiti

assoCiazione VoLontari per iL serVizio internazionaLe (a.V.s.i.) – Cesena € 418.000,00
– ForLì Cesena
promozione dell’autosufficienza alimentare in eastern equatoria-sud sudan

BasiLiCa CatteDraLe Di parMa € 350.000,00
restauro e consolidamento del paramento lapideo della facciata principale della Basilica

BasiLiCa CatteDraLe Di san GiorGio – Ferrara € 737.000,00
Manutenzione delle coperture, manti e murature laterizie esterne della Cattedrale

C.o.s.p.e. onLUs – Firenze € 215.363,00
Lotta alla denutrizione e rafforzamento dell’autosufficienza alimentare in 25 comunità nella regione
occidentale dell’Honduras – dipartimenti ocotepeque, Lempira e Copan

Casa Di riposo LYDa BoreLLi per artisti DraMMatiCi itaLiani – BoLoGna € 620.000,00
Valorizzazione della villa e del «teatro delle celebrazioni», di una piccola cappella e di una
dépendance collegata alla villa con porticato vetrato

CatteDraLe Dei santi pietro e Donato – arezzo € 550.000,00
restauro conservativo del rivestimento esterno in arenaria del campanile della Cattedrale

Centro per La proMozione DeL LiBro – roMa € 150.000,00
recupero e riordino dell’emeroteca

CHiesa Di s. stanisLao aLLe BotteGHe osCUre – roMa € 454.000,00
restauro dell’ospizio della chiesa di s. stanislao

CHiesa Di s. antonio Da paDoVa in narDò – LeCCe € 510.000,00
restauro chiesa

CHiesa Di sant’oMoBono – ViBo VaLentia € 195.000,00
ristrutturazione della chiesa di s. omobono in Vibo Valentia località Cerasarella

CHiesa san roCCo a oLeVano LoMeLLina – paVia € 200.000,00
Consolidamento statico della chiesa
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CoLLeGio CHiMiCo FarMaCeUtiCo UniVersitas aroMatariorUM UrBis € 490.000,00
– roMa
restauro, risanamento e consolidamento della chiesa di san Lorenzo dè speziali

CoLLeGio Di Maria Dottor antonino oGniBene – MenFi – aGriGento € 160.000,00
restauro immobile

CoMUne Di aCQUasanta terMe – asCoLi piCeno € 307.291,00
Consolidamento versante sud-est dell’abitato della frazione torre s. Lucia

CoMUne Di aieta – Cosenza € 210.000,00
restauro chiesa di s. Vito martire

CoMUne Di aLBizzate – Varese € 13.000,00
risanamento statico e strutturale del ponticello ubicato in via Montello

CoMUne Di anCona € 360.000,00
Consolidamento rupe del passetto a protezione della battigia sottostante

CoMUne Di BaGnara CaLaBra – reGGio CaLaBria € 479.499,00
Consolidamento della piazza san nicola e della sottostante parete

CoMUne Di BaGni Di LUCCa – LUCCa € 500.000,00
opere di messa in sicurezza versante sovrastante abitato di via Bagni Caldi, via roma e s.s. 12
del Brennero in ponte a serraglio e Capoluogo

CoMUne Di BarUMini – CaGLiari € 268.000,00
restauro del palazzo zapata

CoMUne Di BerGeGGi – saVona € 800.000,00
rifacimento della scuola elementare s. pertini

CoMUne Di BoLoGna € 607.100,00
realizzazione di un museo in palazzo sanguinetti per la conservazione di beni culturali musicali di
proprietà comunale

CoMUne Di BorGoMaro – iMperia € 450.000,00
restauro palazzo Doria

CoMUne Di BreMBate – BerGaMo € 733.000,00
Conservazione e trasformazione in centro culturale del parco di Villa tasca

CoMUne Di BUGUGGiate – Varese € 285.000,00
sistemazione dissesto versante Valciasca zona via Gradisca e ricostruzione terminale e collettore
scarico acque chiare

CoMUne Di CaLoLzioCorte – LeCCo € 57.000,00
sistemazione strade comunali in località sopracornola e Gaggio-Carenna

CoMUne Di Canosa Di pUGLia – Bari € 774.000,00
Valorizzazione dell’area archeologica di san Leucio – scavo archeologico

CoMUne Di Capriate san GerVasio – BerGaMo € 1.000.000,00
recupero palazzo Carminati in località san Gervasio
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CoMUne Di Cassano MaGnaGo – Varese € 380.000,00
restauro ex Chiesa di s. Giulio – iii lotto

CoMUne Di CasteLLUCCio VaLMaGGiore – FoGGia € 200.000,00
restauro strutturale e funzionale della chiesa di santa Maria delle Grazie

CoMUne Di CaVa De’ tirreni – saLerno € 200.000,00
restauro e risanamento conservativo della Chiesa del Monte di proprietà comunale

CoMUne Di CoMazzo – LoDi € 762.000,00
ristrutturazione palazzo pertusati

CoMUne Di CoMerio – Varese € 300.000,00
recupero di porzione del parco storico di villa «tatti tallachini»

CoMUne Di CossiGnano – asCoLi piCeno € 1.200.000,00
Completamento consolidamento e sistemazione idrogeologica del versante a ridosso del centro storico

CoMUne Di FaUGLia – pisa € 200.000,00
recupero locali ex carceri storiche a fini museali

CoMUne Di FerLa – siraCUsa € 400.000,00
restauro della chiesa di s. sebastiano

CoMUne Di FerMo – asCoLi piCeno € 170.430,00
Consolidamento e bonifica versante sud del centro storico compreso tra via V. Veneto e via Firmiano

CoMUne Di Forni aVoLtri – UDine € 726.000,00
ripristino danni arrecati dall’alluvione e dalla tromba d’aria nel novembre 2002 alla viabilità
comunale

CoMUne Di FrosoLone – isernia € 618.544,00
sistemazione movimenti franosi nella frazione di acquevive

CoMUne Di GarLate – LeCCo € 215.000,00
restauro facciate e serramenti esterni della sede municipale «palazzo abegg»

CoMUne Di Genzano Di LUCania – potenza € 750.000,00
restauro chiesa dell’annunziata e del monastero – ii stralcio

CoMUne Di GorGa – roMa € 360.000,00
ristrutturazione palazzo Cardinale santucci

CoMUne Di GriMaLDi – Cosenza € 805.000,00
restauro e consolidamento della chiesa di s. antonio

CoMUne Di LaMon – BeLLUno € 248.000,00
Completamento restauro ex chiesa s. Daniele profeta

CoMUne Di LUCera – FoGGia € 1.200.000,00
Completamento del recupero ex convento ss. salvatore con destinazione a biblioteca, pinacoteca e
museo – opere murarie
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CoMUne Di MaCCHia VaLFortore – CaMpoBasso € 737.343,00
Consolidamento delle aree urbane (via trento, via trieste, via piano s. Matteo, zona tre croci)

CoMUne Di MarostiCa – ViCenza € 300.000,00
restauro conservativo della cinta muraria di Marostica

CoMUne Di MoMpeo – rieti € 310.000,00
recupero funzionale palazzo baronale patrizi orsini naro – Vii stralcio riguardante il recupero
architettonico e riuso dell’ala sud-est del castello

CoMUne Di MontaLto DeLLe MarCHe – asCoLi piCeno € 650.000,00
restauro e recupero ex chiesa di santa Maria ad Collem da adibire a teatro comunale

CoMUne Di MontaUro – Catanzaro € 350.000,00
Complesso monumentale della Grancia di s. anna – scavo archeologico

CoMUne Di Monte GriMano terMe – pesaro e UrBino € 258.228,00
Consolidamento suoli versante sud-est dell’abitato di savignano

CoMUne Di Monte san Martino – MaCerata € 1.200.000,00
Completamento del consolidamento della parete rocciosa a ridosso del centro storico

CoMUne Di MonteCopioLo – pesaro e UrBino € 700.000,00
Consolidamento versante sud del Monte Montone

CoMUne Di MonteFaLCone appennino – asCoLi piCeno € 500.000,00
Consolidamento parete rocciosa meridionale sottostante il centro abitato

CoMUne Di MonteLparo – asCoLi piCeno € 1.070.000,00
Completamento lavori di consolidamento dell’abitato di Montelparo

CoMUne Di Montiano – ForLì Cesena € 202.420,00
Consolidamento movimento franoso nel capoluogo di Montiano, nella zona del campo sportivo

CoMUne Di niCotera – ViBo VaLentia € 800.000,00
Consolidamento del costone timpa-nicotera Marina

CoMUne Di osiLo – sassari € 145.000,00
Completamento restauro chiesa del rosario

CoMUne Di paCHino – siraCUsa € 900.000,00
Valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici relativi al borgo marinaro di Marzamemi
– completamento iniziativa

CoMUne Di paLestrina – roMa € 421.000,00
restauro monumento «porta del sole» e adiacenti «Mura poligonali»

CoMUne Di parMa € 530.000,00
restauro ex chiesa s. elisabetta e del corpo posteriore da destinare a centro espositivo didattico sulla
storia del teatro musicale di parma

CoMUne Di pennaBiLLi – pesaro e UrBino € 1.317.000,00
Consolidamento del centro storico
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CoMUne Di pianDiMeLeto – pesaro e UrBino € 223.030,00
Consolidamento versante in dissesto idrogeologico relativo ad unica strada di accesso zona industriale
piandarmi

CoMUne Di pietraBBonDante – isernia € 370.000,00
Lavori di adeguamento del museo archeologico comunale

CoMUne Di pietraperzia – enna € 600.000,00
risanamento e restauro della chiesa della Madonna del rosario

CoMUne Di popoLi – pesCara € 1.035.000,00
protezione centro abitato di popoli sull’asta del torrente Giardino

CoMUne Di pozziLLi – isernia € 975.592,00
Completamento e miglioramento del sistema di difesa idraulica del torrente rava a monte
dell’abitato di pozzilli

CoMUne Di pUMenenGo – BerGaMo € 550.000,00
Messa in sicurezza del ponte sul fiume oglio nel Comune di pumenengo

CoMUne Di riCaDi – ViBo VaLentia € 750.000,00
riduzione del rischio idrogeologico nella frazione s. Domenica – zona Valle dell’acqua

CoMUne Di ripaBottoni – CaMpoBasso € 616.578,00
sistemazione movimenti franosi in località pozzillo

CoMUne Di roCCa Di Mezzo – L’aQUiLa € 230.000,00
restauro museo Cardinale agnifili

CoMUne Di roCCaspinaLVeti – CHieti € 650.000,00
sistemazione idrogeologica di zone in frana nel centro abitato

CoMUne Di roGLiano – Cosenza € 350.000,00
recupero funzionale, riuso e restituzione al culto della chiesa di san Domenico

CoMUne Di san BeneDetto in periLLis – L’aQUiLa € 1.065.090,00
intervento di consolidamento del sistema ipogeo dell’abitato nell’àmbito del territorio comunale

CoMUne Di san DaMiano D’asti – asti € 300.000,00
restauro conservativo e recupero del palazzo Civico di san Damiano d’asti denominato «palazzo
Carlevaris»

CoMUne Di san MaUro Forte – Matera € 55.000,00
Valorizzazione patrimonio archivistico del Comune

CoMUne Di san pietro aVeLLana – isernia € 366.998,00
sistemazione dei dissesti idrogeologici a valle dell’abitato

CoMUne Di santa CroCe Di MaGLiano – CaMpoBasso € 554.267,00
Consolidamento del centro abitato

CoMUne Di santa Vittoria in Matenano – asCoLi piCeno € 1.300.000,00
Completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica del centro abitato
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CoMUne Di sarsina – ForLì Cesena € 516.456,00
Lavori di monitoraggio e consolidamento delle frane degli abitati di Quarto e sorbano

CoMUne Di sassoCorVaro – pesaro e UrBino € 723.039,00
Consolidamento del versante ovest del capoluogo del comune di sassocorvaro

CoMUne Di saUris – UDine € 147.000,00
ripristino potabilità dell’acqua della sorgente Lukarlanar

CoMUne Di settiMe – asti € 280.000,00
recupero ed adeguamento funzionale del fabbricato di tipo civile adiacente la chiesa parrocchiale
della Madonna del rosario

CoMUne Di siLVi – teraMo € 632.000,00
sistemazione idrogeologica bacino idrografico B6

CoMUne Di spezzano piCCoLo – Cosenza € 713.000,00
restauro e conservazione della chiesa della Madonna dell’assunta

CoMUne Di stezzano – BerGaMo € 700.000,00
restauro sede comunale

CoMUne Di toirano – saVona € 307.175,00
«Bahr el Ghazal»: nella stretta della fame

CoMUne Di toLVe – potenza € 40.000,00
Valorizzazione patrimonio archivistico del comune

CoMUne Di triVento – CaMpoBasso € 99.000,00
Completamento consolidamento versante ovest località Colle s. Giovanni

CoMUne Di VenaFro – isernia € 535.000,00
Conservazione mura ciclopiche e restauro torre medievale

CoMUne Di Viano – reGGio eMiLia € 326.000,00
recupero della canonica della chiesa di s. Maria assunta di Castello Querciola ed annesso oratorio
da adibire a museo araldico

CoMUnità Montana DeL Monte Bronzone e DeL Basso seBino € 154.939,00
– ViLLonGo – BerGaMo
sistemazione e consolidamento movimenti franosi

CoMUnità Montana DeL MonteFeLtro – CarpeGna – pesaro e UrBino € 340.000,00
progetto «etiopia-zambia: una speranza di futuro»

CoMUnità Montana DeL VoMano Fino e pioMBa zona «n» – CerMiGnano € 280.000,00
– teraMo
Consolidamento e rifacimento pavimento, restauro della chiesa Madonna degli angeli in Castellalto
(teramo)

ConFraternita Di santa Maria DeLLa pUrità – GaLLipoLi – LeCCe € 239.000,00
restauro conservativo della chiesa di santa Maria della purità
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ConserVatorio Di MUsiCa GiUseppe VerDi – MiLano € 479.000,00
restauro della sede del conservatorio

ConsiGLio nazionaLe DeLLe riCerCHe istitUto Di riCerCa per La € 209.160,00
protezione iDroGeoLoGiCa – perUGia
interventi di ricerca finalizzata e monitoraggio salvaguardia pubblica incolumità a seguito movimento
franoso che interessa il centro storico di sirolo e aree limitrofe

ConVento Di san FranCesCo a FoLLoni – Frati Minori ConVentUaLi € 90.000,00
– MonteLLa – aVeLLino
restauro di materiale librario e di 22 dipinti ad olio su tela

CUria GeneraLizia Frati preDiCatori DeL ConVento DoMeniCano Di € 960.000,00
s. saBina – roMa
restauro chiostro duecentesco ed edifici adiacenti al convento di s. sabina all’aventino – i lotto

CUria proVinCiaLe DeLLa CaLaBria DeLL’orDine Dei Frati Minori € 387.000,00
CappUCCini – Catanzaro
Chiesa del Monte dei Morti: consolidamento

DioCesi Di Massa Carrara pontreMoLi – Massa – Massa Carrara € 328.000,64
allestimento museo diocesano e recupero del relativo giardino e delle antiche mura

DioCesi Di MoLFetta-rUVo-GioVinazzo-terLizzi – Bari € 200.000,00
restauro, risanamento delle coperture, consolidamento della facciata posta a nord e opere di finitura
del paramento interno del complesso monumentale di Giovinazzo (Bari)

DioCesi Di san BeneDetto DeL tronto – ripatransone – MontaLto € 490.000,00
– asCoLi piCeno
restauro del complesso episcopale di ripatransone (ascoli piceno)

DioCesi Di san MarCo arGentano – sCaLea – Cosenza € 615.000,00
recupero del complesso vescovile

DioCesi Di san Marino-MonteFeLtro – pennaBiLLi – pesaro e UrBino € 687.000,00
restauro e risanamento del complesso conventuale di s. Maria dell’olivo

DioCesi Di VoLterra – pisa € 1.200.000,00
restauro battistero e campanile della cattedrale s. Maria assunta in Volterra

ente MoraLe proVinCia D’aBrUzzo Frati Minori ConVentUaLi – pesCara € 550.000,00
restauro e consolidamento statico del convento e della chiesa di s. Francesco d’assisi in Castelvecchio
subequo – completamento

Fai – FonDo per L’aMBiente itaLiano – MiLano € 300.000,00
restauro del palazzo delle carrozze

FoCsiV – VoLontari neL MonDo – roMa € 250.000,00
polo di sviluppo alimentare di ti-kyit (Myanmar)

FonDazione aCCaDeMia nazionaLe Di s. CeCiLia – roMa € 200.000,00
Completamento della catalogazione, digitalizzazione e restauro del patrimonio archivistico e bibliografico
dell’accademia – fototeca e archivi sonori
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FonDazione Centro Di DoCUMentazione eBraiCa ConteMporanea € 107.000,00
– CDeC – onLUs – MiLano
preservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio fotografico e completamento della catalogazione
informatizzata dei volumi della biblioteca della fondazione

FonDazione G.e. GHirarDi – piazzoLa sUL Brenta – paDoVa € 400.000,00
restauro conservativo e messa a norma complesso monumentale Villa Contarini

FonDazione Lanza – paDoVa € 800.000,00
restauro di palazzo rusconi – sacerdoti

FonDazione Maria e GoFFreDo BeLLonCi – roMa € 178.000,00
tesoro della lingua letteraria italiana del novecento

FonDazione sassi – Matera € 266.000,00
risanamento conservativo e valorizzazione complesso grottale in Matera

FonDazione teatro DeLL’opera – roMa € 99.000,00
recupero conservativo e documentario del patrimonio dei costumi

istitUto Di storia DeLLa sCienza – Firenze € 400.000,00
nuovo allestimento degli spazi museali

istitUto FiGLie Di san GiUseppe – GenoVa € 800.000,00
restauro conservativo delle facciate dell’istituto

istitUto LUiGi stUrzo – roMa € 27.000,00
– archivio storico della D.C. di terni
– informatizzazione archivi D.C. dell’Umbria (perugia)

istitUto nazionaLe Di stUDi roMani – roMa € 375.960,00
restauro dell’appartamento di Carlo iV

istitUto stUDi poLitiCi «s. pio V» – roMa € 120.000,00
Valorizzazione del patrimonio librario dell’istituto

Ministero aFFari esteri – istitUto aGronoMiCo per L’oLtreMare € 188.895,00
– Firenze
Qualificazione del personale tecnico africano impegnato nel miglioramento genetico di colture
alimentari

Ministero DeLL’interno – DipartiMento per Le LiBertà CiViLi e L’iMMi- € 1.868.544,00
Grazione – Direzione CentraLe per L’aMMinistrazione DeL FonDo
eDiFiCi Di CULto – roMa
– s. Margherita nuova procida (napoli)
– s. Domenico Maggiore – napoli
– s. agostino degli scalzi – napoli
– s. Maria delle Grazie a Caponapoli – napoli
– ss. salvatore – napoli
– progetto informatizzazione della catalogazione scientifica degli oggetti di interesse storico artistico
delle chiese di roma – roma

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 214



215

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 780.000,00
arCHitettoniCi eD iL paesaGGio DeL Veneto orientaLe – Venezia
arsiè (Belluno) Forte Leone a Cima Campo: recupero e valorizzazione per destinazione a sede
museale – opere edili e consolidamenti – i fase

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 578.000,00
arCHitettoniCi eD iL paesaGGio per L’aBrUzzo – L’aQUiLa
– rocca di Botte (L’aquila) – Chiesa di s. pietro – 218.000 euro
– sulmona (L’aquila) – Chiesa di s. Maria della tomba – 218.000 euro
– Corfinio (L’aquila) – Cattedrale Valvense – 142.000 euro

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 400.000,00
arCHitettoniCi eD iL paesaGGio per L’aBrUzzo – L’aQUiLa
restauro chiesa s. Giuseppe dei Minimi in L’aquila

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 700.000,00
arCHitettoniCi e per iL paesaGGio Di raVenna – raVenna
intervento di consolidamento e restauro della Chiesa dell’abbazia di san Leonardo in sogliano al
rubicone (Forlì Cesena)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 1.340.000,00
arCHitettoniCi, per iL paesaGGio e per iL patriMonio storiCo, artistiCo
e DeMoetnoantropoLoGiCo Di Venezia e LaGUna – Venezia
Conservazione della facciata, del portico e delle coperture delle procuratie nuove – ex palazzo reale
a Venezia

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 700.000,00
arCHitettoniCi e per iL paesaGGio DeL Veneto orientaLe – Venezia
possagno (treviso) – Casa del Canova e gypsoteca canoviana – realizzazione impianto di climatizzazione,
risanamento e deumidificazione del complesso

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 470.000,00
arCHitettoniCi e per iL paesaGGio DeLLa LiGUria – GenoVa
restauro mura medievali di porto Venere (La spezia)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – Direzione GeneraLe per € 746.900,00
GLi arCHiVi – roMa
«Carte da legare» – «archivi dell’architettura» – «indicizzazione di archivi orali»

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – Direzione GeneraLe per i € 1.253.100,00
Beni LiBrari – roMa
– Gorizia – progetto «il piccolo» restauro conservativo patrimonio bibliografico
– trieste – progetto «Fondo pucalovich» conservazione patrimonio bibliografico – roma – Biblioteca
di archeologia e storia dell’arte, restauro volumi danneggiati in sala Crociera (Collegio romano)
– Grottaferrata (roma): restauro volumi dei Fondi «theologi», «sacri concionatores», «iur Canon
scriptorium», «sanctorum vitae et historiae»

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintnenDenza per iL € 400.000,00
patriMonio storiCo, artistiCo e DeMoetnoantropoLoGiCo per La
CaLaBria – Cosenza
restauro opere d’arte custodite nei depositi del laboratorio di restauro – dipinti su tela e su tavola
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Monastero MonaCHe BeneDettine s. Maria DeL Mare in strà – La spezia € 310.000,00
restauro e recupero sistema fortificazioni del c.d. «Castellazzo»

parroCCHia B.V. assUnta e s. iLario in Casorate seMpione – Varese € 194.000,00
restauro superfici esterne della chiesa parrocchiale

parroCCHia CatteDraLe BasiLiCa san saBino – Canosa Di pUGLia – Bari € 661.000,00
Completamento del restauro della cattedrale

parroCCHia ConVersione Di san paoLo – Bernate Di CasaLe Litta – Varese € 314.000,00
Consolidamento della chiesa e del complesso parrocchiale

parroCCHia Dei santi FerMo e rUstiCo – Verona € 400.000,00
restauro conservativo soffitto ligneo a carena di nave della chiesa di s. Fermo Maggiore

parroCCHia DeL ss. saLVatore Di roDiano – saViGno – BoLoGna € 206.000,00
Consolidamento e restauro degli archi e delle volte della chiesa parrocchiale

parroCCHia DeL ss. reDentore in paLManoVa – UDine € 218.000,00
restauro campanile del Duomo di palmanova (Udine)

parroCCHia DeLLo spirito santo – CasteLLaMMare Di staBia – napoLi € 200.000,00
Consolidamento statico e restauro conservativo della chiesa parrocchiale dello spirito santo

parroCCHia Di s. Maria assUnta – sora – Frosinone € 233.700,00
restauro complesso monumentale della cattedrale – Vescovado di sora (Frosinone)

parroCCHia Di s. MiCHeLe arCanGeLo – toBBiana Di MontaLe – pistoia € 60.000,00
restauro e valorizzazione della «Compagnia» del ss. sacramento

parroCCHia Di s. pietro in CHerasCo – CUneo € 900.000,00
restauro del santuario «nostra signora del popolo»

parroCCHia Di s. aLBino in CoMMessaGGio – MantoVa € 800.000,00
Consolidamento statico chiesa parrocchiale s. albino Vescovo

parroCCHia Di s. GiaCoMo apostoLo – CesenatiCo – ForLì Cesena € 211.000,00
Consolidamento e restauro interno campanile della chiesa

parroCCHia Di s. Maria annUnCiata in BrUGneto Di reGGioLo € 278.000,00
– reGGio eMiLia
restauro chiesa votiva Madonna dello spino, della torre campanaria e della canonica

parroCCHia Di s. pietro apostoLo in BorGio Verezzi – saVona € 349.000,00
restauro copertura e prospetti della chiesa e della canonica e restauro del coro ligneo

parroCCHia Di s. steFano a LaVaGna – GenoVa € 618.892,00
restauro conservativo interno della chiesa parrocchiale

parroCCHia Di s.GerMano in poDenzano – piaCenza € 55.000,00
progetto di promozione dell’occupazione femminile nelle attività di orticoltura e allevamento dei
conigli in Congo
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parroCCHia Di san GioVanni Battista in Cerrione – BieLLa € 250.000,00
Consolidamento, restauro e valorizzazione della parrocchia

parroCCHia Di s. Martino in riVoseCCo – BorGo VaL Di taro – parMa € 360.000,00
opere di restauro architettonico e statico del complesso monumentale di san Martino

parroCCHia Di san piero in BaGno – ForLì Cesena € 287.000,00
restauro del complesso edilizio chiesa parrocchiale di san piero in Bagno

parroCCHia Di san pietro in oFFiano – CasoLa LUniGiana – Massa Carrara € 220.000,00
restauro complesso monumentale denominato «pieve di offiano» – completamento

parroCCHia Di sant’antonino Martire – paLena – CHieti € 200.000,00
restauro e consolidamento del complesso monumentale di san Francesco in palena

parroCCHia Di santa Maria assUnta in san FranCesCo – anDria – Bari € 380.000,00
restauro del campanile della parrocchia di santa Maria assunta

parroCCHia Di santo steFano in CanDeLara – pesaro e UrBino € 410.000,00
restauro e risanamento conservativo della pieve s. stefano a Candelara

parroCCHia Di ss. Vito e MoDesto a BeLLosGUarDo – Firenze € 90.000,00
Completamento intervento restauro e consolidamento chiesa di s. Francesco di paola

parroCCHia Maria santissiMa DeL rosario – FranCaViLLa Fontana € 450.000,00
– BrinDisi
Consolidamento statico della cupola della chiesa madre di Francavilla Fontana

parroCCHia Maria ss. annUnziata in partiniCo – paLerMo € 600.000,00
restauro Chiesa Maria ss. annunziata – i stralcio

parroCCHia Maria ss. DeL rosario Di taGLiaVia – MonreaLe – paLerMo € 400.000,00
restauro Chiesa Maria ss. del rosario

parroCCHia Maria ss. assUnta in MiLiteLLo rosMarino – Messina € 368.000,00
Lavori di restauro e consolidamento della chiesa madre

parroCCHia n.s. DeL CarMine – CreMoLino – aLessanDria € 420.000,00
Completamento lavori restauro Convento Carmelitani

parroCCHia nostra siGnora assUnta – VentiMiGLia – iMperia € 520.000,00
restauro della chiesa di san Michele

parroCCHia s. anDrea apostoLo in FranCoLise – Caserta € 200.000,00
restauro parrocchia

parroCCHia s. BernarDino in MoGoro – oristano € 290.000,00
restauro tempere murali, del presbiterio, delle otto cappelle, di una bussola lignea policroma e
rifacimento pavimentazione chiesa parrocchiale

parroCCHia s. BiaGio Di Lanzara – CasteL s. GiorGio – saLerno € 200.000,00
restauro e consolidamento della chiesa di san Biagio in Lanzara con annessa congrega e pertinenze
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parroCCHia s. Maria assUnta e s. GioVanni Battista – Lettere – napoLi € 200.000,00
restauro, consolidamento ed adeguamento antisismico del campanile, rifacimento della copertura
della chiesa di s. Maria assunta

parroCCHia s. Maria MaDDaLena in sCiaCCa – aGriGento € 150.000,00
restauro architettonico della chiesa s. Marco evangelista

parroCCHia s. pietro apostoLo – pUtiGnano – Bari € 360.000,00
restauro, risanamento coperture, consolidamento facciata e opere di finitura del paramento interno
del complesso monumentale della parrocchia

parroCCHia s. anDrea apostoLo Di aLFero-rioFreDDo in VerGHereto € 316.000,00
– ForLì Cesena
Consolidamento e restauro della chiesa di s. Michele arcangelo in località riofreddo in Comune di
Verghereto (Forlì Cesena)

parroCCHia s. niCoLa VesCoVo in araDeo – LeCCe € 71.000,00
risanamento e recupero del campanile

parroCCHia s. VinCenzo Martire – porpetto – UDine € 33.600,00
restauro dell’organo

parroCCHia san FranCesCo D’assisi – GaLLipoLi – LeCCe € 460.000,00
restauro conservativo della chiesa di s. Francesco d’assisi

parroCCHia san GioVanni eVanGeLista in aCireaLe – Catania € 250.000,00
restauro chiesa san Giovanni evangelista

parroCCHia san niCoLa Di Bari – MoLina aterno – L’aQUiLa € 225.000,00
restauro e consolidamento statico della chiesa di s. nicola di Bari in Molina aterno (L’aquila)

parroCCHia san niCoLa VesCoVo in CUrsi – LeCCe € 215.000,00
restauro del campanile e del cappellone della chiesa parrocchiale

parroCCHia santa Maria assUnta – Cassano DeLLe MUrGe – Bari € 511.000,00
Chiesa matrice di santa Maria assunta: restauro statico e conservativo

parroCCHia santa Maria De CrYptis – CHieti € 260.000,00
restauro chiesa

parroCCHia santa teresa D’aViLa in aLtaMUra – Bari € 252.000,00
restauro conservativo della chiesa di santa teresa – ii lotto

parroCCHia ss. pietro e paoLo in GaLatina – LeCCe € 550.000,00
restauro conservativo della navata centrale, della torre campanaria e del tetto della chiesa

proVinCia Di pUGLia Dei Frati Minori ConVentUaLi – Bari € 499.000,00
ricostruzione, restauro e ristrutturazione del complesso conventuale di s. Maria della Grottella
in Copertino (Lecce)

proVinCia Di raVenna € 2.003.000,00
Consolidamento versanti presso l’abitato di Fognano nel Comune di Brisighella (ravenna)
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proVinCia Di Varese € 500.000,00
Lavori di protezione del collettore con ricostruzione dell’alveo del rio Valle Domo e consolidamento
delle scarpate sede stradale s.p. 1 in comune di Buguggiate (Varese) – i lotto

proVinCia Di Varese € 450.000,00
protezione dell’impianto di depurazione di Laveno Mombello ed arginatura del torrente Boesio

proVinCia Di Varese € 200.000,00
protezione dell’impianto di depurazione in comune di olgiate olona con consolidamento dell’argine
lungo il fiume olona

proVinCia Di Varese € 350.000,00
Lavori di protezione dell’impianto di depurazione di Casalzuigno con drenaggi e arginature in sponda
destra del torrente Boesio

proVinCia Di Varese € 500.000,00
Lavori di sistemazione del torrente Bolletta e minori nei comuni di porto Ceresio e Cuasso al monte
e della s.p. 29 dir

seMinario VesCoViLe Minore – FaVara – aGriGento € 80.000,00
recupero ala nord del seminario vescovile minore di Favara e restauro dell’annessa cappella
(con affreschi e tele del Giambecchina)

serVizio soCiaLe internazionaLe – sezione itaLiana – roMa € 420.000,00
recupero e riorganizzazione archivio storico del s.s.i

Unione MeDiCo Missionaria itaLiana – neGrar – Verona € 66.229,00
progetto per la lotta alla fame e la prevenzione della malnutrizione – Mishikishi – zambia

V.i.D.e.s. – VoLontariato internazionaLe Donna eDUCazione sViLUppo € 261.431,00
– roMa
progetto «emergenza fame zway etiopia»

TOTALE € 101.458.441,64

Art. 2
alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di € 101.458.441,64, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2003.
il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.

roma, 20 dicembre 2003
il presidente del Consiglio dei Ministri

Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2004
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n.5
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2002

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
per l’anno 2002

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficile 10 marzo 2003, n. 57, S.O.)

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Visto l’art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dal-
l’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere
umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cat-
tolica;
Visto l’art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo
comma, sono utilizzate dallo stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai
rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l’art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’art. 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione dello
stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regola-
mento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’i.r.p.e.F. devoluta alla di-
retta gestione statale;
Vista la circolare 14 febbraio 2001, n. 1619/ii4.9.1 «attuazione del decreto del presidente della repubblica 10
marzo 1998, n. 76», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 22 febbraio 2001, che reca pre-
cisazioni ed indicazioni in merito agli adempimenti richiesti ai soggetti istanti, con particolare riferimento ai con-
tenuti della relazione tecnica da allegare alla domanda;
tenUto Conto che, per l’anno 2002, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille, iscritto sul ca-
pitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’importo iniziale era pari a
euro 110.264.548;
ConsiDerato che in sede di assestamento del bilancio dello stato, la suddetta disponibilità è stata ridetermi-
nata in euro 99.229.249;
ConsiDerato che risultano pervenute n. 1.232 domande;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro
il 31 maggio di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che risul-
tano pervenute oltre il termine del 31 maggio 2002;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione
dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclu-
sione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 2;
ConsiDerato che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche am-
ministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di
cui all’allegato elenco n. 3;
Viste le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all’art. 2 del regolamento citato, ov-
vero la relazione tecnica di cui all’art. 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all’allegato elenco n. 4;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle
istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti
Commissioni di Camera e senato sugli schemi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione
per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai princìpi generali dell’azione ammi-
nistrativa;
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ConsiDerato che, secondo l’art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota
dell’otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conser-
vazione di beni culturali e che, pertanto, nella ripartizione della quota dell’otto per mille occorre tenere conto di tutte
le anzidette finalità;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema del decreto di ripartizione per l’anno 2002,
acquisiti a norma dell’art. 7 del regolamento;
ritenUto di integrare il decreto, tenendo conto delle indicazioni emerse nei pareri parlamentari, in relazione agli
interventi sui quali in sede istruttoria sono state espresse valutazioni positive dalle amministrazioni competenti;
ritenUto altresì, che per quanto riguarda le indicazioni emerse nei pareri parlamentari, in riferimento ad in-
terventi sui quali in sede istruttoria è stata espressa una valutazione negativa, il decreto non può venire integrato, al
fine di assicurare il rispetto delle norme regolamentari che disciplinano tempi e modalità della procedura, ed esclu-
dere disparità di trattamento tra le istanze oggetto di riesame e tutte le altre, con valutazione parimenti negativa, per
le quali l’istruttoria non verrebbe riaperta;
ConsiDerato, a norma dell’art. 4, comma 2, del regolamento, che risultano particolarmente rilevanti gli in-
terventi di seguito indicati in ragione, rispettivamente:
– dell’ importanza delle strutture architettoniche interessate per gli interventi presentati: dalla Diocesi di oria (Br),
dal Comune di Licata (aG), dalla Diocesi di terni, narni, amelia (tr) e dal Comune di sondrio (so);
– della peculiarità artistica e storica dell’intervento presentato dal Fai – Fondo per l’ambiente italiano (Mi);
– della rilevanza sociale e culturale sul territorio per l’intervento presentato dall’istituto italiano per gli studi filoso-
fici – (na), che consentirà la fruizione di una importante biblioteca;
– della necessità di procedere al completamento di iniziative già parzialmente finanziate con risorse pubbliche e pri-
vate – anche in conformità all’indicazione di considerare prioritarie le iniziative che consentano il completamento
di opere già finanziate ed in itinere, contenuta nei pareri espressi dalle Camere – per i progetti presentati: dalla Co-
munità ebraica di Ferrara (Fe), dal Comune di Brignano Gera d’adda (BG), dal Comune di Villafranca di Verona
(Vr), dal Comune di treviso (tV), dalla parrocchia di san silvestro papa – Bagnoli del trigno (is), dal Capitolo
della Cattedrale di s.Lorenzo (pG), dalla Fondazione zetema (Mt), dal Comune di san Giorgio del sannio (Bn);
– della necessità di garantire la pubblica incolumità per gli interventi presentati dal Comune di santa Vittoria in Ma-
tenano (ap), dal Comune di Foglianise (Bn), dalla Comunità montana Valceresio – arcisate (Va) e dal Comune di
Masera (VB), che per tale ragione sono stati segnalati quali priorità da parte del Dipartimento per la protezione civile;
– della necessità di assicurare la prosecuzione dell’intervento relativo al «sistema nazionale di accoglienza e assi-
stenza integrato ed in rete dei profughi stranieri, dei richiedenti asilo e dei rifugiati» a fronte di una situazione di
persistente difficoltà del sistema dei finanziamenti dell’assistenza ai profughi, richiedenti asilo e rifugiati – inter-
vento che negli anni precedenti era stato gestito direttamente dal Ministero dell’interno e la cui responsabilità per
il corrente anno viene assunta dall’a.n.C.i.;
– della rilevanza del sostegno umanitario portato alle popolazioni del Mozambico, Malawi e albania grazie ai pro-
getti della Comunità di sant’egidio (rM) e del C.e.F.a. (Bo);
ritenUto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esu-
lano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, com-
presi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono
funzionali all’iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di com-
pleta autonomia;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante – in quanto ricadenti in aree deno-
minate «a rischio molto elevato» ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il
decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico in-
combente sui centri abitati – perseguono l’interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni
danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, la domanda di seguito riportata
riguarda interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse di assicurare ai rifugiati medesimi
nonché agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sa-
nitaria ed i sussìdi previsti dalla vigente normativa;
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ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con
riguardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo par-
ticolarmente rilevante, perseguono l’interesse al restauro, valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un
particolare valore architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archi-
vistico;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse dell’autosuffi-
cienza alimentare dei paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti
di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi re-
sidenti;

Decreta:
Art. 1

1. per l’anno 2002, la quota di euro 99.229.249 dello stanziamento di cui all’art. 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:

a.C.a.V. – assoCiazione Centro aiUti VoLontari Cooperazione sViLUppo € 337.420,00
terzo MonDo – trento
progetto per il rafforzamento del processo di modernizzazione dell’agricoltura e della produttività nel
distretto di arua (Uganda) tramite la qualificazione del personale endogeno

a.n.C.i. – assoCiazione nazionaLe CoMUni itaLiani – roMa € 8.640.807,00
prosecuzione intervento per il consolidamento e lo sviluppo di una rete nazionale di accoglienza, di
assistenza e protezione, integrato ed in rete, in favore dei profughi stranieri, dei richiedenti asilo e dei
rifugiati riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951

a.s.i.a. onLUs – assoCiazione per La soLiDarietà internazionaLe in asia € 663.304,00
– arCiDosso – Grosseto
progetto di emergenza per la lotta alla fame e per il raggiungimento dell’autosufficienza economica
delle tribù nomadi tibetane della prefettura autonoma di Yushu, provincia del Qinghai (Cina)

aBBazia BeneDettina Di santa Maria DeLLa neVe – torreCHiara – € 288.393,00
LanGHirano – parMa
restauro architettonico e pittorico di alcune stanze al piano terra del monastero e del chiostro

aBBazia Di praGLia – Bresseo Di teoLo – paDoVa € 961.310,00
intervento di restauro e recupero funzionale dell’ala sud-est «cortile del lavoro» e intervento di
conservazione del chiostro pensile

aFMaL – assoCiazione Con i FateBeneFrateLLi per i MaLati Lontani – roMa € 28.839,00
Miglioramento stato nutrizionale dei bambini della sierra Leone

aMiCi Dei popoLi – onLUs – BoLoGna € 48.065,00
intervento di emergenza per 1.000 studenti ospitati presso il centro giovani di ngangi – Goma
(repubblica democratica del Congo)

arCiConFraternita Dei santi BartoLoMeo eD aLessanDro DeLLa € 528.720,00
nazione Dei BerGaMasCHi in roMa – roMa
restauro chiesa santa Maria della pietà e ss. Bartolomeo ed alessandro della nazione dei
Bergamaschi in roma

arCiConFraternita Di s. steFano – MoLFetta – Bari € 519.107,00
restauro e recupero conservativo finalizzato alla fruizione e valorizzazione della chiesa di s. stefano
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arCiDioCesi Di Bari – Bitonto – Bari € 288.393,00
Conservazione chiesa della Madonna di Loreto in Mola di Bari (Bari)

arCiDioCesi Di CHieti – Vasto – CHieti € 1.345.834,00
restauro e valorizzazione della chiesa madre di s. Maria assunta in Gissi (Chieti)

assoCiazione aMani – onLUs – MiLano € 269.167,00
intervento umanitario a favore della popolazione nuba (sudan)

assoCiazione Mare ViVo – roMa € 528.720,00
restauro complesso «La Gaiola» in posillipo (napoli)

assoCiazione ronDine CittaDeLLa DeLLa paCe – arezzo € 124.970,00
restauro della chiesa di s. pietro e della «Canonica di rondine»

assoCiazione teatro popoLare Di sorDeVoLo – sorDeVoLo – BieLLa € 96.131,00
opere di restauro interne ed esterne del coro e della sagrestia della chiesa di santa Marta in
sordevolo per la creazione del «Museo della passione»

assoCiazione VoLontariato insieMe a.V.i. – onLUs – MonteBeLLUna € 47.104,00
– treViso
Centro bambini denutriti di Cuamba (Mozambico): intervento mirato a garantire la sopravvivenza
alimentare dei minori della missione cattolica di Cuamba

BiBLioteCa aMBrosiana – MiLano € 192.262,00
restauro fondo codici arabi

C.e.F.a. – CoMitato eUropeo per La ForMazione e L’aGriCoLtUra – BoLoGna € 96.131,00
sostegno alle famiglie in difficoltà nutrizionale, educativa e sociale nella città e nel distretto di
elbasan (albania)

CapitoLo DeLLa CatteDraLe Di s. Lorenzo – perUGia € 192.262,00
Consolidamento statico del complesso monumentale delle canoniche e della Cattedrale di s. Lorenzo
– ii lotto

Centro UniVersitario paDoVano – paDoVa € 769.048,00
restauro del palazzo monumentale sede del centro universitario

CHiesa arCipretaLe ss. saLVatore – CasteLpaGano – BeneVento € 124.970,00
restauro chiesa sant’onofrio eremita

CHiesa santUario santa Maria De FiniBUs terrae – s. Maria Di LeUCa – LeCCe € 672.917,00
Completamento del recupero storico ambientale dell’area sacrale asservita alla Basilica di s. Maria
di Leuca

CHiesa ss. FiLippo e GiaCoMo – aVersa – Caserta € 96.131,00
restauro dell’organo settecentesco della chiesa

Città Di enna – enna € 1.566.935,00
restauro del convento dei Cappuccini e della chiesa annessa

Città Di MUro LeCCese – LeCCe € 336.458,00
Completamento del restauro e rifunzionalizzazione del complesso architettonico «ex convento dei
Domenicani»
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Città Di MiraBeLLa eCLano – aVeLLino € 48.066,00
adeguamento funzionale del teatro comunale

Città Di paCHino – siraCUsa € 386.000,00
Valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici relativi al borgo marinaro di Marzamemi

CoMpaGnia Di GesÙ – pontiFiCia UniVersità GreGoriana – roMa € 1.441.965,00
restauro del prospetto principale della sede dell’Università Gregoriana in piazza della pilotta (roma)

CoMUne Di assisi – perUGia € 769.048,00
Consolidamento mura urbiche

CoMUne Di asti – asti € 1.105.507,00
intervento di restauro conservativo, consolidamento statico e riqualificazione funzionale di un tratto
delle antiche mura della città di asti nella zona prospiciente la «passeggiata antiche mura» ed il «Bosco
dei partigiani»

CoMUne Di BaGni Di LUCCa – LUCCa € 384.524,00
Messa in sicurezza del versante soprastante l’abitato di via Bagni Caldi e via roma in ponte a
serraglio e Capoluogo

CoMUne Di BarBarano ViCentino – ViCenza € 115.357,00
restauro del 1° e 2° piano del palazzo dei Canonici

CoMUne Di BarDi – parMa € 365.298,00
recupero del campanile nel complesso monastico di san Francesco in Bardi

CoMUne Di BeLLano – LeCCo € 9.613,00
ristrutturazione e ripristino antica porta di novareno

CoMUne Di BianDronno – Varese € 528.720,00
«Villa Borghi»: restauro e risanamento conservativo dell’immobile

CoMUne Di BorGo VaL Di taro – parMa € 86.518,00
restauro dell’ex torrione del Castello

CoMUne Di Brienza – potenza € 196.000,00
Conservazione e riutilizzo del palazzo «paternoster»

CoMUne Di BriGnano Gera D’aDDa – BerGaMo € 192.262,00
restauro conservativo delle torri d’ingresso di palazzo Visconti

CoMUne Di CanDeLo – BieLLa € 230.714,00
risanamento e consolidamento ripa, mura di cinta e via di lizza, punto di osservazione torre sud-ovest

CoMUne Di CasteLFranCi – aVeLLino € 48.066,00
restauro dell’organo comunale realizzato nella seconda metà del 1800

CoMUne Di CasteLnUoVo sCriVia – aLessanDria € 96.131,00
restauro e consolidamento arco di via roma

CoMUne Di CastiGLione Di GarFaGnana – LUCCa € 1.345.834,00
Lavori di risanamento conservativo, recupero e consolidamento della cinta muraria

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 224



225

CoMUne Di CerCHiara Di CaLaBria – Cosenza € 111.000,00
restauro della Chiesa di s. antonio ed orfanotrofio ss. Maria

CoMUne Di CHiaraMonti – sassari € 96.131,00
recupero chiesa campestre di s. Maria Maddalena in orria pizzinna

CoMUne Di Cipressa – iMperia € 576.786,00
Conservazione della chiesa-fortezza di san pietro

CoMUne Di CittaDeLLa – paDoVa € 730.000,00
restauro e consolidamento statico delle porte cittadine

CoMUne Di CoLLi a VoLtUrno – isernia € 288.393,00
Bonifica del versante roccioso in località arcangelone – corso Volturno e strada statale 158

CoMUne Di CoMeGLians – UDine € 28.839,00
restauro conservativo dell’organo collocato presso la chiesa parrocchiale di s. Giorgio martire

CoMUne Di Cortona – arezzo € 961.310,00
Consolidamento e restauro del complesso monumentale della chiesa e del convento di s. Francesco
in Cortona

CoMUne Di CUpra MarittiMa – asCoLi piCeno € 240.328,00
Completamento del restauro del castello di Marano

CoMUne Di CUrinGa – Catanzaro € 288.393,00
scavo archeologico e restauro dell’area del complesso termale romano

CoMUne Di CUVeGLio – Varese € 76.905,00
Conservazione e restauro conservativo del complesso monumentale denominato «eremo di
sant’anna» e del percorso ambientale di quattordici cappellette

CoMUne Di eLLo – LeCCo € 67.292,00
restauro oratorio dei ss. Giacomo e Filippo

CoMUne Di FaeDis – UDine € 144.196,00
interventi rivolti alla fruibilità da parte del pubblico del castello di zucco

CoMUne Di Fara san Martino – CHieti € 865.179,00
scavo archeologico per riportare alla luce i resti dell’abbazia di san Martino in Valle

CoMUne Di FerranDina – Matera € 28.839,00
recupero del patrimonio archivistico e librario facente parte dell’archivio storico comunale

CoMUne Di Ferrara – Ferrara € 432.589,00
palazzo paradiso: completamento restauro biblioteca ariostea iV lotto – i stralcio

CoMUne Di FiUMeDinisi – Messina € 480.655,00
restauro Castello del Belvedere

CoMUne Di FLUMiniMaGGiore – CaGLiari € 259.554,00
Lavori di valorizzazione e scavo del sito archeologico del tempio di antas
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CoMUne Di FoGLianise – BeneVento € 288.393,00
risanamento del costone roccioso del Monte s. Michele

CoMUne Di GiUsteniCe – saVona € 192.262,00
recupero del castello

CoMUne Di ispra – Varese € 288.393,00
interventi di ripristino e consolidamento degli argini e costruzione di briglie lungo il fiume acqua
negra

CoMUne Di JoppoLo – ViBo VaLentia € 115.357,00
Consolidamento del centro abitato in frazione Caroniti

CoMUne Di LaDispoLi – roMa € 192.262,00
restauro e valorizzazione area archeologica villa romana c.d. di pompeo

CoMUne Di LaGHi – ViCenza € 96.131,00
Consolidamento movimenti franosi a monte e a valle della strada comunale Laghi-Cavallaro in
località trenca

CoMUne Di Lainate – MiLano € 240.327,00
Villa Visconti Borromeo Litta: restauro della fontana del tritone, dei dipinti murali e consolidamento
della volta

CoMUne Di LaMa Dei peLiGni – CHieti € 769.048,00
intervento di realizzazione di sistema di barriere fermaneve e rimboschimento in località Grotta
Ciminiera – Gravara

CoMUne Di LanCiano – CHieti € 96.131,00
restauro della torre campanaria in piazza plebiscito

CoMUne Di LaVaGna – GenoVa € 288.393,00
risanamento ponte della Maddalena in località Moggia

CoMUne Di LiCata – aGriGento € 576.786,00
restauro e recupero del «complesso settecentesco del san salvatore» all’interno dell’ex convento
benedettino di s. Maria del soccorso

CoMUne Di LoMeLLo – paVia € 288.393,00
ristrutturazione e riqualificazione della chiesa di san rocco

CoMUne Di MaGGiora – noVara € 17.304,00
Lavori di restauro e risanamento conservativo del cimitero comunale

CoMUne Di Maierà – Cosenza € 192.262,00
restauro chiesa santa Maria del piano

CoMUne Di MaLtiGnano – asCoLi piCeno € 480.655,00
Completamento del consolidamento a difesa del centro abitato del capoluogo soggetto a fenomeni
di instabilità

CoMUne Di Marene – CUneo € 166.000,00
restauro e riuso di palazzo Galvagno
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CoMUne Di Masera – VerBano CUsio ossoLa € 76.905,00
opere di sistemazione dei settori di versante soggetti a movimenti franosi nelle frazioni rancaldina
e Quartavolo

CoMUne Di MassanzaGo – paDoVa € 108.000,00
restauro conservativo e valorizzazione del giardino di Villa Baglioni

CoMUne Di MerCato san seVerino – saLerno € 96.000,00
restauro della ex canonica e congrega del complesso monumentale della parrocchia di san Martino
in fraz. priscoli

CoMUne Di MiGnano Monte LUnGo – Caserta € 192.262,00
Lavori di risanamento e consolidamento della rupe «centro storico» versante nord-ovest

CoMUne Di MonCUCCo torinese – asti € 961.310,00
restauro conservativo del Castello

CoMUne Di MontaUro – Catanzaro € 1.249.703,00
Grangia di sant’anna: consolidamento, protezione e restauro del perimetro murario

CoMUne Di Monte CeriGnone – pesaro e UrBino € 211.488,00
restauro e risanamento conservativo della chiesa sconsacrata di san Donato

CoMUne Di MonteGaLLo – asCoLi piCeno € 384.524,00
Completamento del restauro architettonico, delle finiture, dei restauri artistici della chiesa di san Vito

CoMUne Di Montorso ViCentino – ViCenza € 576.786,00
restauro complesso monumentale Villa da porto Barbaran: consolidamento e opere di sicurezza

CoMUne Di neViano – LeCCe € 48.065,00
restauro della chiesa della «Madonna delle nevi»

CoMUne Di niCosia – enna € 336.458,00
restauro, valorizzazione e fruibilità della chiesa di san Vincenzo Ferreri

CoMUne Di nieLLa tanaro – CUneo € 288.393,00
Consolidamento territorio comunale in località Capoluogo e Codovilla del concentrico e nelle
frazioni Fornelli e Cotelle

CoMUne Di nUoro € 240.327,00
Conservazione beni archeologici: nei complessi nuragici di tanca Manna e di noddule e nelle
Domus de Janas di Borbore, Janna Bentosa e Maria Frunza

CoMUne Di oLMeDo – sassari € 384.524,00
restauro e consolidamento del complesso megalitico di Monte Baranta

CoMUne Di onore – BerGaMo € 288.393,00
Lavori di bonifica della frana in località Corna pisarota in comune di onore – ii lotto

CoMUne Di paLUzza – UDine € 144.196,00
recupero conservativo del vecchio cimitero di timau Cleulis

CoMUne Di papasiDero – Cosenza € 288.393,00
restauro chiesa santa Maria di Costantinopoli
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CoMUne Di pennaBiLLi – pesaro e UrBino € 576.786,00
Centro storico di pennabilli: consolidamento per stabilizzazione dei fenomeni di dissesto delle
placche calcaree del «roccione» e dei versanti a nord e sud dell’abitato

CoMUne Di peraroLo Di CaDore – BeLLUno € 192.262,00
Completamento del restauro per la valorizzazione e la fruibilità pubblica del complesso a giardino
della Villa Lazzaris-Costantini

CoMUne Di petritoLi – asCoLi piCeno € 230.714,00
restauro del teatro comunale dell’iride

CoMUne Di poLLenza – MaCerata € 528.721,00
interventi di consolidamento dei versanti in frana in località Fontangela, Vaglie e Cantagallo:
i stralcio – completamento opere di pronto intervento in località Vaglie

CoMUne Di poLLenza – MaCerata € 461.429,00
interventi di consolidamento dei versanti in frana in località Fontangela, Vaglie e Cantagallo:
ii stralcio – opere urgenti e monitoraggio località Fontangela

CoMUne Di porto VaLtraVaGLia – Varese € 173.036,00
restauro e recupero edilizio ed urbanistico del centro religioso di Domo

CoMUne Di prUnetto – CUneo € 192.262,00
restauro e adattamento a spazi museali del castello medievale scarampi del Carretto di pruney

CoMUne Di ranzaniCo – BerGaMo € 672.917,00
restauro e risanamento conservativo ex palazzo Meris

CoMUne Di riVaroLo MantoVano – MantoVa € 105.744,00
restauro e risanamento conservativo del torrione gonzaghesco di porta parma

CoMUne Di roCCaManDoLFi – isernia € 48.066,00
restauro di croce viaria del XV secolo

CoMUne Di rotonDeLLa – Matera € 19.226,00
interventi di valorizzazione dell’archivio storico comunale

CoMUne Di saLzano – Venezia € 96.131,00
restauro e consolidamento della ciminiera della filanda romanin Jacur

CoMUne Di san DeMetrio Corone – Cosenza € 138.000,00
restauro Villa Marchianò e relativo parco

CoMUne Di san Ginesio – MaCerata € 336.459,00
sistemazione e consolidamento del territorio comunale a rischio idrogeologico

CoMUne Di san GiorGio DeL sannio – BeneVento € 480.655,00
Completamento, recupero e restauro palazzo Bocchini

CoMUne Di san MarCo arGentano – Cosenza € 288.393,00
restauro conservativo e consolidamento statico torre normanna

CoMUne Di san Martino DaLL’arGine – MantoVa € 576.786,00
restauro dell’edificio denominato Chiesa Castello
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CoMUne Di sant’aGata FeLtria – pesaro e UrBino € 576.786,00
rocca Fregoso – adeguamento funzionale e strutturale, restauro conservativo

CoMUne Di santa Maria Di saLa – Venezia € 96.131,00
Completamento restauro e ristrutturazione ex scuderia Villa Farsetti

CoMUne Di santa Vittoria in Matenano – asCoLi piCeno € 615.238,00
Consolidamento idrogeologico a difesa del centro abitato del capoluogo lato nord-est

CoMUne Di sassoCorVaro – pesaro e UrBino € 701.756,00
Consolidamento del versante ovest del Comune

CoMUne Di seCinaro – L’aQUiLa € 96.131,00
ripristino strutturale, consolidamento e restauro della chiesa di san nicola di Bari

CoMUne Di seDeGLiano – UDine € 82.000,00
restauro conservativo del fabbricato denominato «Casa rinaldi (Uarnel)»

CoMUne Di sesto CaMpano – isernia € 576.786,00
Completamento e miglioramento del sistema di difesa paramassi a protezione dell’abitato di sesto
Campano

CoMUne Di sonDrio € 509.494,00
restauro conservativo degli esterni di Villa Quadrio

CoMUne Di tassaroLo – aLessanDria € 67.292,00
sistemazione idraulica e delle frane a monte dell’abitato

CoMUne Di terGU – sassari € 28.839,00
Lavori di sistemazione dell’ex abbazia monumentale di santa Maria di tergu

CoMUne Di toLentino – MaCerata € 701.756,00
Consolidamento di un’area in frana

CoMUne Di treBisaCCe – Cosenza € 96.131,00
restauro chiesa san nicola di Mira

CoMUne Di treppo CarniCo – UDine € 7.000,00
restauro opere della pinacoteca comunale «enrico de Cillia»

CoMUne Di treViso – treViso € 240.328,00
parco di Villa Margherita – sistemazione finale ii stralcio di completamento

CoMUne Di triora – iMperia € 1.201.637,00
palazzo stella – restauro e risanamento conservativo

CoMUne Di triVento – CaMpoBasso € 221.101,00
Consolidamento del versante ovest della località Colle s. Giovanni

CoMUne Di tUrsi – Mater € 672.917,00
Consolidamento del «Complesso conventuale» di s. Francesco

CoMUne Di VaLLata – aVeLLino € 48.066,00
interventi di restauro sulla chiesa di s. Vito
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CoMUne Di VaLMaCCa – aLessanDria € 36.459,00
restauro sede amministrazione comunale (castello medievale di Bisio)

CoMUne Di Varese € 1.201.637,00
recupero architettonico e funzionale dell’ex Casa del Mutilato

CoMUne Di VerBania – VerBano-CUsio-ossoLa € 124.970,00
intervento di risanamento e riqualificazione della Villa simonetta: opere murarie

CoMUne Di VerzeGnis – UDine € 86.518,00
recupero statico funzionale della chiesa in frazione di pozzis

CoMUne Di VespoLate – noVara € 144.197,00
recupero e restauro conservativo con utilizzo a uso museale della chiesa della ss. trinità

CoMUne Di ViLLaFranCa Di Verona – Verona € 67.292,00
restauro della chiesetta del Cristo nel Castello scaligero

CoMUne Di ViLLapiana – Cosenza € 672.917,00
Lavori di consolidamento costone per messa in sicurezza del rione s. Maria

CoMUne Di Vittorio Veneto – treViso € 101.000,00
restauro e consolidamento statico della Chiesa di s. paolo in piano

CoMUnità Di sant’eGiDio – roMa € 672.917,00
iniziativa contro la fame in africa australe (Mozambico e Malawi)

CoMUnità internazionaLe Di CapoDarCo – roMa € 144.196,00
programma di lotta alla fame e denutrizione infantile in Guinea Bissau

CoMUnità Montana «aLto Lario oCCiDentaLe» – GraVeDona – CoMo € 269.167,00
restauro e risanamento conservativo della facciata sud-est del palazzo Gallio

CoMUnità Montana VaLCeresio – arCisate – Varese € 961.310,00
Messa in sicurezza del versante sovrastante la strada provinciale n. 61 in Comune di Brusimpiano

CoMUnità Montana VaLLe Varaita – saMpeYre – CUneo € 403.750,00
sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del bacino del torrente Varaita per il tratto di
competenza territoriale della Comunità Montana

CoMUnità Dei paDri BeneDetti DeLL’aBBazia Di san GiorGio MaGGiore € 672.917,00
– isoLa Di san GiorGio MaGGiore – Venezia
restauro architettonico del campanile della chiesa di san Giorgio Maggiore in Venezia

CoMUnità eBraiCa Di Ferrara – Ferrara € 288.393,00
Completamento del recupero del cimitero monumentale ebraico di Ferrara – ii stralcio

ConFraternita s. Maria DeL pianto e DeL ss. rosario – Cerreto sannita € 240.327,00
– BeneVento
Chiesa di s. antonio e annessa congrega s. Maria del pianto – restauro e consolidamento statico

ConGreGazione DeL saCro orDine CisterCense Di CasaMari – Frosinone € 288.393,00
restauro scalinata ed aree esterne dell’abbazia di Casamari
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ConGreGazione DeLLe sUore oBLate DeL ss.Mo BaMBino GesÙ – roMa € 384.524,00
restauro chiesa del Bambino Gesù

Consorzio BaiCr – sisteMa CULtUra – roMa € 46.000,00
realizzazione iniziativa «le carte dell’identità»

Consorzio Di BoniFiCa zerpano aDiGe GUà – san BoniFaCio – Verona € 12.000,00
progetto di salvaguardia delle mappe e disegni storici conservati presso l’archivio del consorzio
mediante riproduzione digitalizzata e successivo restauro

CUria VesCoViLe Di aLBenGa – iMperia € 240.327,00
restauro del castello dei conti Cepollini di alto e Caprauna sito nel comune di alto (Cuneo)

DioCesi Di MoLFetta – rUVo – GioVinazzo – terLizzi – MoLFetta – Bari € 384.524,00
recupero cattedrale di Giovinazzo (Bari)

DioCesi Di oria – BrinDisi € 557.560,00
restauro chiesa s. sebastiano in Francavilla Fontana (Brindisi)

DioCesi Di perUGia – Città DeLLa pieVe – perUGia € 96.131,00
schedatura e riordino fondi documentari archivio storico diocesano

DioCesi Di san Marino MonteFeLtro – pesaro e UrBino € 769.048,00
restauro complesso conventuale di santa Maria dell’olivo sito in Maciano (pesaro e Urbino)

DioCesi Di terni-narni-aMeLia – terni € 951.697,00
recupero chiesa cattedrale di s. Maria assunta in terni

DioCesi Di UGento – santa Maria Di LeUCa – UGento – LeCCe € 480.655,00
restauro palazzo vescovile

enGiM – ente nazionaLe GiUseppini DeL MUriaLDo – roMa € 144.197,00
realizzazione di pozzi e piccole attività per autosufficienza alimentare in sierra Leone

enGiM – ente nazionaLe GiUseppini DeL MUriaLDo – roMa € 144.197,00
realizzazione di pozzi e orti comuni per garantire l’autosufficienza alimentare in Bula (Guinea Bissau)

ente MoraLe proVinCia D’aBrUzzo Frati Minori ConVentUaLi – pesCara € 288.393,00
restauro chiesa san Francesco d’assisi in Castelvecchio subequo

Fai – FonDo per L’aMBiente itaLiano – MiLano € 480.655,00
restauro conservativo e paesaggistico antica strada dei 22 giri e chiesa romanica di san Giacomo
in Carpaneto presso il castello di Masino a Caravino (torino)

FonDazione Centro stUDi Gian Battista ViCo – onLUs – perDiFUMo € 144.196,00
– VatoLLa – saLerno
restauro convento di s. antonio, nel comune di Capaccio – paestum, per allestimento museo

FonDazione Maria e GoFFreDo BeLLonCi – roMa € 211.488,00
20 studi originali e ricerche sul tema «narrare la storia, dal documento al racconto» attraverso
documenti d’archivio e studi conservati nelle biblioteche e negli archivi storici, relativi alla
storia d’italia dal medioevo ad oggi
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FonDazione sCientiFiCa QUerini staMpaLia – onLUs – Venezia € 576.786,00
restauro e nuovo allestimento museo Querini stampalia

FonDazione spaDoLini – nUoVa antoLoGia – Firenze € 240.328,00
Biblioteca spadolini: messa in sicurezza e conservazione beni culturali e catalogazione informatizzata
di alcune sezioni

FonDazione steLLine – MiLano € 96.131,00
restauro della facciata interna lato giardino del palazzo delle stelline

FonDazione teatro Di napoLi – teatro nazionaLe DeL MeDiterraneo € 445.000,00
– nUoVa CoMMeDia – napoLi
teatro Bellini: restauro delle strutture

FonDazione zeteMa – Centro per La VaLorizzazione e Gestione DeLLe € 192.262,00
risorse storiCo-aMBientaLi – Matera
Conservazione, restauro e valorizzazione della chiesa rupestre denominata «Cripta del peccato
originale» – ii stralcio

istitUto itaLiano per GLi stUDi FiLosoFiCi – napoLi € 384.524,00
allestimento biblioteca dell’istituto – i fase catalogazione e schedatura

Mia – opera pia MiseriCorDia MaGGiore – BerGaMo € 129.777,00
restauro dell’arazzo «L’assunta» di manifattura medicea

Ministero DeLL’interno – DipartiMento per Le LiBertà CiViLi e L’iMMi- € 672.917,00
Grazione – Direzione CentraLe per L’aMMinistrazione DeL FonDo
eDiFiCi Di CULto – roMa
s. Filippo neri all’esquilino in roma
s. Giuseppe alla Lungara in roma
s. Maria in ara Coeli in roma
s. pudenziana in roma
s. Lorenzo in panisperna in roma
s. Maria Maddalena in Campo Marzio (affreschi, copertura e campanile) in roma

Ministero DeLL’interno – DipartiMento per Le LiBertà CiViLi e L’iMMi- € 192.262,00
Grazione – Direzione CentraLe per L’aMMinistrazione DeL FonDo
eDiFiCi Di CULto – roMa
s. agostino in Mondolfo – pesaro e Urbino

Ministero DeLL’interno – DipartiMento per Le LiBertà CiViLi e L’iMMi- € 528.721,00
Grazione – Direzione CentraLe per L’aMMinistrazione DeL FonDo
eDiFiCi Di CULto – roMa
s. agostino degli scalzi – napoli
s. Maria delle Grazie a Caponapoli – napoli
Madonna dell’arco in sant’anastasia – napoli

Ministero DeLL’interno – DipartiMento per Le LiBertà CiViLi e L’iMMi- € 576.786,00
Grazione – Direzione CentraLe per L’aMMinistrazione DeL FonDo
eDiFiCi Di CULto – roMa
ss. Giuseppe e anna in Monopoli – Bari

Ministero DeLL’interno – DipartiMento per Le LiBertà CiViLi e L’iMMi- € 480.655,00
Grazione – Direzione CentraLe per L’aMMinistrazione DeL FonDo
eDiFiCi Di CULto – roMa
s. Maria dell’ammiraglio in palermo
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Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 384.524,00
aMBientaLi e arCHitettoniCi DeL Lazio – roMa
restauro e consolidamento della basilica cattedrale di s. erasmo in Gaeta (Latina)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 384.524,00
arCHeoLoGiCi DeLLa BasiLiCata – potenza
restauro corredi funerari

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 230.714,00
arCHeoLoGiCi, arCHitettoniCi, per iL paesaGGio e per iL patriMonio
storiCo artistiCo e DeMoetnoantro poLoGiCo DeL FriULi-Venezia
GiULia – trieste
Moggio Udinese – restauro chiesa abbaziale di san Gallo

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 519.107,00
arCHitettoniCi e per iL paesaGGio per Le proVinCe Di siena e Grosseto
– siena
Consolidamento e restauro della facciata principale del Duomo di siena

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza reGionaLe € 384.524,00
per i Beni e Le attiVità CULtUraLi DeLL’eMiLia-roMaGna – BoLoGna
restituzione filologica e tipologica del teatro Galli di rimini

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – BiBLioteCa stataLe € 96.131,00
MonteVerGine – aVeLLino
restauro cappella settecentesca annessa al palazzo abbaziale di Loreto in Mercogliano (avellino)

Ministero per Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza arCHiVistiCa € 14.420,00
per La pUGLia – Bari
Costituzione di un archivio digitale della documentazione più antica delle confraternite pugliesi

MinisteroperiBenieLeattiVitàCULtUraLi–soprintenDenzaarCHeoLoGiCa € 288.393,00
Di CaGLiari – CaGLiari
area archeologica di tharros – Comune di Cabras (oristano)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 37.000,00
arCHeoLoGiCi, arCHitettoniCi, per iL paesaGGio e per iL patriMonio
storiCo, artistiCo e DeMoetnoantropoLoGiCo DeL FriULi-Venezia
GiULia – UDine
risanamento murature e pavimentazione, recupero e restauro affreschi dell’abside della chiesa di
san pelagio di adorgnano nel comune di tricesimo (Udine)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 817.114,00
arCHitettoniCi e per iL paesaGGio Di MiLano – MiLano
restauro delle superfici decorate lapidee dell’«arco della pace» di Milano

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 384.524,00
arCHeoLoGiCi DeLLa tosCana – Firenze
restauro cinta muraria romana di Cosa – orbetello (Grosseto)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 288.393,00
arCHitettoniCi e per iL paesaGGio, per iL patriMonio storiCo, artistiCo
e DeMoetnoantropoLoGiCo Di saLerno e aVeLLino – saLerno
restauro della chiesa san Giovanni del toro di ravello (salerno)
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Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 720.982,00
aMBientaLi arCHitettoniCi artistiCi e storiCi Di CaGLiari e oristano
– CaGLiari
restauro basilica di santa Croce in Cagliari

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 98.000,00
arCHitettoniCi eD iL paesaGGio e per iL patriMonio storiCo, artistiCo
e DeMoetnoantropoLoGiCo per Le proVinCe Di Firenze, pistoia e prato
– Firenze
restauro della chiesa di sant’Jacopo a Cozzile

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 769.048,00
arCHitettoniCi eD iL paesaGGio e per iL patriMonio storiCo artistiCo
e DeMoetnoantropoLoGiCo Di napoLi e proVinCia – napoLi
1) napoli – palazzo Carafa di Montorio: completamento restauro;
2) napoli – chiesa s. Giovanni Maggiore: completamento restauro

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 562.366,00
arCHitettoniCi eD iL paesaGGio e per iL patriMonio storiCo artistiCo
e DeMoetnoantropoLoGiCo Di sassari e nUoro – sassari
recupero e valorizzazione delle torri costiere da stintino alla foce del temo – i stralcio lavori

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza reGionaLe € 769.048,00
per i Beni e Le attiVità CULtUraLi DeL FriULi-Venezia GiULia – UDine
Duomo di Udine – prosecuzione lavori sui marmorini e le finiture originali degli interni

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza speCiaLe € 38.452,00
per iL poLo MUseaLe Veneziano – Venezia
revisione del manto di copertura del tetto della Galleria Franchetti – Cà d’oro

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza € 480.655,00
arCHeoLoGiCa DeLLa LoMBarDia – MiLano
Breno (Brescia) – santuario di Minerva – valorizzazione dell’area

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – Direzione GeneraLe per Lo € 48.065,00
spettaCoLo DaL ViVo – roMa
Catalogazione documentazione archivistica

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – Direzione GeneraLe per iL € 336.458,00
CineMa – roMa
restauro del patrimonio cinematografico nazionale – ii stralcio

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – Direzione GeneraLe per € 576.786,00
GLi arCHiVi – roMa
archivio storico della ex congregazione del sant’Uffizio – censimento, ordinamento e inventariazione;
archivio di stato di palermo – digitalizzazione del «Diplomatico»

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – Direzione GeneraLe per i € 576.786,00
Beni LiBrari – roMa
interventi per la conservazione del patrimonio librario:
Biblioteca nazionale centrale di roma – conservazione patrimonio bibliografico;
Biblioteca angelica di roma – spolveratura del Fondo antico e restauro delle strutture;
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Biblioteca statale isontina di Gorizia – conservazione patrimonio bibliografico;
Biblioteca estense universitaria di Modena – conservazione patrimonio bibliografico;
Biblioteca riccardiana di Firenze – conservazione patrimonio bibliografico;
Biblioteca statale annessa al monumento nazionale di Montevergine – conservazione patrimonio
bibliografico

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza € 21.149,00
arCHiVistiCa per iL pieMonte e La VaLLe D’aosta – torino
progetto di censimento degli archivi delle società sportive del piemonte

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza € 192.262,00
arCHiVistiCa per iL pieMonte e La VaLLe D’aosta – torino
riordino e inventariazione dell’archivio dell’ex «ospedale psichiatrico per la provincia di Cuneo»
in racconigi

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 336.458,00
arCHeoLoGiCi DeL Lazio – roMa
recupero e fruibilità aree archeologiche del «Fosso dell’incastro» in ardea (roma)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 480.655,00
arCHitettoniCi eD iL paesaGGio e per iL patriMonio storiCo, artistiCo
e DeMoetnoantropoLoGiCo Di roMa
Collegio romano – riapertura accesso da piazza del Collegio romano

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni € 961.310,00
arCHitettoniCi eD iL paesaGGio e per iL patriMonio storiCo, artistiCo
e DeMoetnoaintropoLoGiCo Di roMa
Collegio romano – restauro conservativo delle coperture e dei prospetti del Cortile Maggiore

Monastero Di san GiaCoMo MaGGiore – pontiDa (BerGaMo) € 620.045,00
rifacimento coperture complesso monastico

parroCCHia Dei santi niCoLò e BiaGio – CastiGLione Cosentino (Cosenza) € 288.393,00
restauro della chiesa parrocchiale

parroCCHia Dei ss. Maria MaDDaLena e steFano – ViLLaFranCa pieMonte € 144.197,00
(torino)
restauro del campanile della chiesa parrocchiale di s. stefano

parroCCHia Dei ss. Vito e MoDesto – CiVate (LeCCo) € 134.583,00
ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico con restauro degli elementi storico-artistici
dell’edificio «Casa del pellegrino»

parroCCHia DeLLa santissiMa annUnziata – parMa € 1.153.572,00
restauro e consolidamento delle coperture della chiesa e del convento, restauro dei prospetti esterni
del complesso conventuale

parroCCHia Di s. BiaGio – GaLatina (LeCCe) € 384.524,00
Consolidamento, restauro e recupero del complesso monumentale di s. Biagio

parroCCHia Di s. GioVanni Battista – oDerzo (treViso) € 384.524,00
Duomo di oderzo – restauro delle facciate esterne, degli affreschi, dei dipinti, degli altari lignei
e delle decorazioni delle capriate interne
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parroCCHia Di s. niCoLò – BasCHi (terni) € 192.262,00
restauro abside, torre campanaria, torrino e intera scala elicoidale di collegamento della chiesa di san
nicolò

parroCCHia Di s. pietro apostoLo e s. FranCesCo D’assisi – Massa € 480.655,00
(Massa Carrara)
recupero e restauro dell’interno della Cattedrale di Massa

parroCCHia Di s. pietro in oFFiano – CasoLa LUniGiana (Massa Carrara) € 288.393,00
restauro «pieve di offiano»

parroCCHia Di s. teresa D’aViLa – aLtaMUra (Bari) € 108.000,00
restauro della chiesa di s. teresa in altamura

parroCCHia Di san CristoForo in san CristoForo – VerCeLLi € 48.066,00
restauro organo a canne di Liborio Grisanti del 1757

parroCCHia Di san Lorenzo Martire – san Lorenzo MaGGiore € 240.327,00
(BeneVento)
Consolidamento e restauro chiesa di san Lorenzo Martire

parroCCHia Di san niCoLa in Cisternino – BrinDisi € 96.131,00
restauro delle facciate della chiesa matrice di s. nicola in Cisternino

parroCCHia Di san pietro apostoLo – FonDi (Latina) € 96.131,00
sistema di sicurezza e tutela del patrimonio storico artistico della chiesa

parroCCHia Di san siLVestro papa – BaGnoLi DeL triGno (isernia) € 163.423,00
recupero e restauro chiesa parrocchiale – completamento iniziativa

parroCCHia Di santa Maria assUnta – CaroViLLi (isernia) € 163.423,00
restauro chiesa tratturale di san Domenico in Carovilli

parroCCHia MaDonna DeL saBato – MinerVino MUrGe (Bari) € 317.232,00
restauro e valorizzazione del santuario Madonna del sabato

parroCCHia Maria ss. annUnziata – Matera € 144.196,00
rimozione dello stato di pericolo per la chiesa parrocchiale

parroCCHia Maria ss. DeLLe tre Corone – sarno (saLerno) € 300.000,00
restauro e consolidamento della chiesa Maria ss. Delle tre Corone – ii e iii fase

parroCCHia n. siGnora DeL CarMine – CreMoLino (aLessanDria) € 426.000,00
restauro e consolidamento conservativo della parrocchia n.s. del Carmine

parroCCHia s. CHiara D’assisi – MarCiana Marina (LiVorno) € 144.197,00
restauro intonaci e stucchi interni alla chiesa

parroCCHia s. FranCesCo D’assisi – GaLLipoLi (LeCCe) € 480.655,00
restauro conservativo della chiesa di s. Francesco d’assisi

parroCCHia s. Maria assUnta – aBano terMe (paDoVa) € 416.000,00
recupero dei cicli pittorici del santuario della Madonna della salute a Monteortone in abano terme

parroCCHia san Martino VesCoVo – CornUDa (treViso) € 144.197,00
restauro conservativo oratorio quattrocentesco annesso alla chiesa di s. rocco in località La Valle di Cornuda
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parroCCHia san pietro apostoLo – pUtiGnano (Bari) € 240.328,00
Conservazione e restauro della chiesa di san pietro apostolo

parroCCHia sant’aGostino in CaMpo Marzio – roMa € 432.589,00
rifacimento integrale dell’impianto elettrico della chiesa di sant’agostino in via della scrofa

parroCCHia ss.CroCiFisso – CHiesa MaDre – paCHino (siraCUsa) € 28.839,00
restauro conservativo di beni mobili di valore storico artistico e pitture murali nella Chiesa Madre

patriarCaLe BasiLiCa Di santa Maria MaGGiore – roMa € 336.459,00
restauro e valorizzazione dei dipinti murali nel transetto e ricognizione e revisione dei mosaici
del catino absidale

proVinCia Di raVenna (raVenna) € 384.524,00
restauro palazzo della provincia

reGione BasiLiCata – potenza € 7.594.349,00
potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico sul territorio italiano

reGione siCiLiana – assessorato per i Beni CULtUraLi eD aMBientaLi € 769.048,00
e DeLLa pUBBLiCa istrUzione – paLerMo
restauro della ex chiesa di san Martino soresi – siracusa
restauro palazzo trigona da destinare a museo – piazza armerina (enna)

rete – reGGio-eMiLia terza età – i.p.a.B. – reGGio-eMiLia € 384.524,00
restauro delle aree cortilive accessorie a palazzo ancini

santUario DeLLa MaDonna Di BosCHetto – aLBareto (parMa) € 192.262,00
restauro e risanamento del santuario

seMinario VesCoViLe MaGGiore Dei «ss. aMBroGio e CarLo» – Massa € 211.488,00
(Massa Carrara)
restauro muro di cinta del seminario

UniVersità DeGLi stUDi Di paVia – paVia € 259.554,00
Complesso monumentale s. tommaso: restauro del ciclo di affreschi

TOTALE €99.229.249,00

Art. 2
1. alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di euro 99.229.249,00 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002.

il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.
il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.

roma, 20 novembre 2002

p. il presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Registrato alla Corte dei conti l’8 gennaio 2003
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 12
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale per l’anno 2001

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2002, n. 52, S.O.)

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Visto l’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dal-
l’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liqui-
data dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di
carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della
Chiesa Cattolica;
Visto l’articolo 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato articolo 47, se-
condo comma, sono utilizzate dallo stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza
ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l’articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’arti-
colo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione
dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corri-
spondenti capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regola-
mento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta
gestione statale;
Vista la Circolare in data 14 febbraio 2001, n. 1619/ii4.9.1, «attuazione del decreto del presidente della repub-
blica 10 marzo 1998, n. 76», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 22 febbraio 2001, che
reca precisazioni ed indicazioni in merito agli adempimenti richiesti ai soggetti istanti, con particolare riferimento
ai contenuti della relazione tecnica da allegare alla domanda;
tenUto Conto che, per l’anno 2001, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille, iscritto sul ca-
pitolo 3870 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica), nell’importo iniziale di lire 220.500.000.000, è stato ridotto, a seguito
del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 (pro-
roga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di po-
lizia italiane in albania): lire 150.250.000.000;
ConsiDerato che in sede di assestamento del bilancio dello stato, la suddetta disponibilità è stata ridetermi-
nata in lire 66.228.708.000;
ConsiDerato che risultano pervenute n. 1.205 domande;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro
il 31 maggio di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che risul-
tano pervenute oltre il termine del 31 maggio 2001;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione
dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclu-
sione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 2;
ConsiDerato che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche am-
ministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di
cui all’allegato elenco n. 3;
Viste le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all’art. 2 del regolamento citato ovvero
la relazione tecnica di cui all’art. 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all’allegato elenco n. 4;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio, 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle istanze
di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Com-
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missioni di Camera e senato sugli schemi di D.p.C.M. di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto ricon-
ducibili alla normativa esistente e ai principi generali dell’azione amministrativa;
ConsiDerato che, secondo l’art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota
dell’otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conser-
vazione di beni culturali e che, pertanto, nella ripartizione della quota dell’otto per mille occorre tenere conto di tutte
le anzidette finalità;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema del decreto di ripartizione per l’anno 2001,
acquisiti a norma dell’art. 7 del regolamento;
ritenUto pertanto di integrare lo schema di decreto tenendo conto degli orientamenti e delle indicazioni emerse
nei pareri parlamentari, anche in relazione alle valutazioni espresse in sede istruttoria dalle amministrazioni com-
petenti;
ConsiDerato, a norma dell’art. 4, comma 2, del regolamento, che risultano particolarmente rilevanti gli in-
terventi di seguito indicati in ragione, rispettivamente:
- dello specifico valore culturale e storico del progetto presentato dall’istituto storico italiano per il Medio evo – roma
e relativo a lavori nella sede sita nel Complesso dei Filippini, opera del Borromini, attualmente in corso di complessiva
ristrutturazione, anche al fine di venire incontro alle gravi difficoltà e spese aggiuntive già sostenute;
- dell’ importanza delle strutture architettoniche interessate per l’intervento presentato dal Comune di Felonica –
Mantova e relativo al restauro conservativo e strutturale della sede municipale;
- del pericolo incombente di perdita dovuta a crollo per l’intervento presentato dal Comune di Castiglion Fioren-
tino – arezzo e relativo al consolidamento della torre del Castello di Montecchio Vesponi;
- della peculiarità artistica e storica della Chiesa campestre di san pancrazio, oggetto dell’intervento di recupero e
conservazione proposto dal Comune di sedini – sassari;
- della indifferibilità ed urgenza dell’intervento presentato dalla Fondazione ezio Franceschini-Firenze, che pre-
vede il trasferimento e la conservazione della biblioteca di cultura medievale al fine di consentirne la salva-
guardia e una maggiore fruibilità considerata l’insufficienza e l’irregolarità della sede attuale rispetto alle
normative europee;
- della rilevanza sociale e culturale sul territorio per l’intervento presentato dall’istituto italiano di studi storici – na-
poli, che grazie al nuovo sistema di prevenzione incendi consentirà l’apertura e la consultazione in sicurezza da parte
degli studiosi, dei ricercatori e del pubblico di una vastissima biblioteca pubblica di ricerca ricca di oltre quaranta-
mila volumi;
- della necessità di procedere al completamento di iniziative già parzialmente finanziate con risorse pubbliche e pri-
vate – anche in conformità all’indicazione di considerare prioritarie le iniziative che consentano il completamento
di opere già finanziate ed in itinere contenuta nei pareri espressi dalle Camere – per i progetti presentati da: Comune
di Magliano in toscana – Grosseto; Comunità di sant’egidio – roma; Fondazione Museo Carnico delle arti po-
polari «Michele Gortani» – Udine; accademia di studi italo – tedeschi – Bolzano;
- della necessità di garantire la pubblica incolumità per l’intervento presentato dal Comune di tavernola Bergama-
sca – Bergamo che per tale ragione è stato segnalato quale priorità da parte del Dipartimento per la protezione ci-
vile e che rappresenta inoltre la fase di completamento dell’intervento precedentemente finanziato con i fondi
dell’otto per mille a gestione statale;
- della necessità di completare la fase sperimentale del progetto pilota per la costituzione e la gestione di un sistema
nazionale di accoglienza e assistenza integrato ed in rete dei profughi stranieri, dei richiedenti asilo e dei rifugiati,
per l’intervento presentato dal Ministero dell’interno, a fronte di una situazione di strutturale difficoltà del sistema
dei finanziamenti dell’assistenza ai profughi, richiedenti asilo e rifugiati, dovuta alla mancanza di adeguate dispo-
nibilità finanziarie su base annua;
ritenUto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esu-
lano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, com-
presi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono
funzionali all’iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di com-
pleta autonomia;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante – in quanto ricadenti in aree deno-
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minate «a rischio molto elevato» ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico in-
combente sui centri abitati – perseguono l’interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni
danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, la domanda di seguito riportata
riguarda interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse di assicurare ai rifugiati medesimi
nonché agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sa-
nitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con ri-
guardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo partico-
larmente rilevante, perseguono l’interesse al restauro, valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un particolare
valore architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse dell’autosuf-
ficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a
compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popola-
zioni ivi residenti;

DECRETA:
Art. 1

1. per l’anno 2001, la quota di lire 66.228.708.000 dello stanziamento di cui all’art. 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:

aCCaDeMia Di stUDi itaLo teDesCHi – Merano – BoLzano L. 140.000.000
ristrutturazione Villa san Marco

arCiConFraternita DeL ss. saCraMento e Maria ss. DeLLa neVe – roMa L. 1.000.000.000
restauro e adeguamento funzionale del complesso monumentale di s. Maria della neve
a roma

CapitoLo DeLLa CatteDraLe Di san Lorenzo – perUGia L. 700.000.000
Consolidamento statico del complesso monumentale

CeFa – BoLoGna L. 300.000.000
sostegno del centro nutrizionale di Merka regione del Basso schebeli – somalia

CHiesa CatteDraLe Di pistoia – pistoia L. 300.000.000
restauro delle coperture della chiesa

CHiesa eX ConVentUaLe sant’aGata La Vetere – Catania L. 600.000.000
restauro della chiesa

CioV – CoMMissione istitUti ospitaLieri VaLDesi – torre peLLiCe L. 800.000.000
– torino
restauro su edifici storici di cultura valdese

Città Di Bassano DeL Grappa – ViCenza L. 1.000.000.000
Completamento del restauro di «palazzo sturm»

Città Di Bra – CUneo L. 1.300.000.000
recupero di «palazzo Mathis»
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Città Di spoLeto – perUGia L. 900.000.000
Completamento restauro e adeguamento del «teatro nuovo»

CoMUne Di aCQUappesa – Cosenza L. 600.000.000
restauro «Chiesa Maria ss. del rifugio»

CoMUne Di aMeGLia – La spezia L. 700.000.000
restauro della torre e delle mura del «Castello di Castruccio degli anteminelli»

CoMUne Di arta terMe – UDine L. 70.000.000
restauro dell’organo nella «pieve di san Martino»

CoMUne Di BarLetta – Bari L. 500.000.000
restauro patrimonio opere pittoriche museo pinacoteca Civica

CoMUne Di Barzio – LeCCo L. 100.000.000
Consolidamento della volta della sala Civica in «palazzo Manzoni» e restauro affreschi e porte

CoMUne Di BerGeGGi – saVona L. 400.000.000
Messa in sicurezza della parete rocciosa a monte della via pubblica denominata «Via della Ginestra»

CoMUne Di Breno – BresCia L. 991.000.000
restauro delle facciate del palazzo municipale «ex Villa ronchi»

CoMUne Di BriGnano Gera D’aDDa – BerGaMo L. 300.000.000
restauro affreschi dello scalone e sala del trono di «palazzo Visconti»

CoMUne Di CarCare – saVona L. 20.000.000
recupero affresco della parete di fondo della «Cappella di san rocco»

CoMUne Di CastiGLion Fiorentino – arezzo L. 400.000.000
restauro della torre del cassero del «Castello di Montecchio Vesponi»

CoMUne Di CHiaraVaLLe – anCona L. 400.000.000
adeguamento statico dell’ex «Monastero abbaziale cistercense di s. Maria in Castagnola»

CoMUne Di CittanoVa – reGGio CaLaBria L. 150.000.000
restauro dell’organo antico della Chiesa di san rocco

CoMUne Di CostiGLioLe D’asti – asti L. 300.000.000
recupero antico parco del Castello

CoMUne Di CUtro – Crotone L. 1.300.000.000
Completamento del risanamento del rione Casale

CoMUne Di Dorio – LeCCo L. 915.000.000
opere di messa in sicurezza regimazione idraulica e consolidamento delle vallette di Marcello
e torchiedo nel centro abitato

CoMUne Di FeLoniCa – MantoVa L. 200.000.000
ristrutturazione sede municipale
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CoMUne Di FiCaroLo – roViGo L. 150.000.000
restauro dell’edificio «ex pescheria»

CoMUne Di FiLattiera – Massa Carrara L. 900.000.000
restauro area archeologica della pieve di sorano

CoMUne Di Foresto sparso – BerGaMo L. 845.000.000
sistemazione del torrente Uria

CoMUne Di GaGLiano aterno – L’aQUiLa L. 700.000.000
restauro Chiesa di santa Chiara

CoMUne Di GiUGGianeLLo – LeCCe L. 400.000.000
Consolidamento e restauro del «palazzo Bozzi Colonna»

CoMUne Di Grosio – sonDrio L. 1.000.000.000
restauro «Villa Visconti Venosta»

CoMUne Di LiCata- aGriGento L. 1.000.000.000
restauro del chiostro del Convento di san Francesco e soffitto a cassettoni Convento del Carmine

CoMUne Di MaGLiano in tosCana – Grosseto L. 700.000.000
Consolidamento e restauro della cinta muraria

CoMUne Di ManDaniCi – Messina L. 800.000.000
restauro volumi del fondo Basiliano

CoMUne Di ManDas – CaGLiari L. 500.000.000
Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico di proprietà ecclesiastica

CoMUne Di Masera – VerBano CUsio ossoLa L. 200.000.000
restauro del complesso «Villa Caselli»

CoMUne Di MerLara – paDoVa L. 700.000.000
restauro complesso storico di «Villa Barbarigo»

CoMUne Di MontaLto DeLLe MarCHe – asCoLi piCeno L. 150.000.000
Consolidamento e restauro del torrione del «Castello di patrignone»

CoMUne Di MonteGaLLo – asCoLi piCeno L. 530.000.000
Completamento del restauro della Chiesa di s. Maria in Lapide

CoMUne Di ossona – MiLano L. 995.000.000
recupero «Villa Litta Modignani»

CoMUne Di paGazzano – BerGaMo L. 1.300.000.000
Consolidamento e messa in sicurezza del Castello visconteo in piazza Castello

CoMUne Di paLazzoLo aCreiDe – siraCUsa L. 180.000.000
restauro antico lavatoio comunale

CoMUne Di pieDiCaVaLLo – BieLLa L. 650.000.000
ristrutturazione e adeguamento del teatro regina Margherita
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CoMUne Di pietraBrUna – iMperia L. 200.000.000
restauro dell’interno dell’oratorio della parrocchia dei ss. Cosma e Damiano in frazione
torre paponi

CoMUne Di piossasCo – torlno L. 500.000.000
restauro Chiesa della Madonna del Carmine

CoMUne Di pLoaGHe – sassari L. 300.000.000
recupero e conservazione della Chiesa di s. antonio di salvennero

CoMUne Di pozzUoLo DeL FriULi – UDine L. 60.000.000
restauro degli affreschi della Chiesa di san Michele in frazione di Carpeneto

CoMUne Di praia a Mare – Cosenza L. 600.000.000
restauro del santuario Madonna della grotta

CoMUne Di QUinto treViso – treViso L. 150.000.000
restauro dell’organo e relativo apparato ligneo della Chiesa di san Cassiano

CoMUne Di roCCaBasCerana – aVeLLino L. 400.000.000
Lavori per la sicurezza dell’area del Campanile dei santi Giorgio e Leonardo

CoMUne Di san CosMo aLBanese – Cosenza L. 140.000.000
restauro organo della chiesa dei ss. pietro e paolo

CoMUne Di san DanieLe DeL FriULi – UDine L. 80.000.000
restauro facciata della Chiesa di sant’antonio abate

CoMUne Di san GiorGio DeL sannio – BeneVento L. 800.000.000
recupero «ex palazzo arturo Bocchini»

CoMUne Di san Martino D’aGri – potenza L. 190.000.000
restauro del chiostro affrescato dell’ex «Convento dei Frati Minori osservanti»

CoMUne Di santa Vittoria in Matenano – asCoLi piCeno L. 320.000.000
Monitoraggio dei dissesti del centro abitato di santa Vittoria

CoMUne Di sant’anDrea Di Conza – aVeLLino L. 600.000.000
Consolidamento e restauro del Convento santa Maria della Consolazione

CoMUne Di sant’anGeLo LoMeLLina – paVia L. 300.000.000
Completamento restauro Chiesa di san rocco

CoMUne Di sarsina – ForLì L. 1.000.000.000
Lavori di monitoraggio e consolidamento delle frane degli abitati di Quarto e sorbano

CoMUne Di sasseLLo – saVona L. 110.000.000
restauro delle facciate del palazzo Comunale

CoMUne Di sCaGneLLo – CUneo L. 500.000.000
restauro dipinti e affreschi in varie chiese

CoMUne Di seDeGLiano – UDine L. 20.000.000
restauro dell’affresco sulla facciata del fabbricato Casa rinaldi «Uarnel»
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CoMUne Di seDini – sassari L. 300.000.000
recupero e conservazione della Chiesa campestre di san pancrazio

CoMUne Di siLVi – teraMo L. 1.000.000.000
sistemazione idrogeologica del bacino idrografico B/4 e relativo adeguamento della rete scolante
acque bianche

CoMUne Di soMaGLia – LoDi L. 400.000.000
restauro castello Cavazzi della somaglia

CoMUne Di taUrasi – aVeLLino L. 700.000.000
restauro della Chiesa del santissimo rosario

CoMUne Di taVernoLa BerGaMasCa – BerGaMo L. 560.000.000
Lavori di sistemazione idrogeologica del territorio tavernolese in località Mondara – ii lotto

CoMUne Di treViso L. 500.000.000
restauro delle mura tra porta ss.Quaranta e Varco Caccianiga

CoMUne Di VaLLe CasteLLana – teraMo L. 200.000.000
restauro Chiesa di s. Vito

CoMUne Di VaLMorea – CoMo L. 21.708.000
restauro dell’organo nella Chiesa di s. Biagio di Casanova Lanza – Valmorea

CoMUne Di VaLsinni – Matera L. 1.100.000.000
Consolidamento pareti rocciose in località Garazzo e accannata

CoMUne Di Varese L. 800.000.000
restauro e recupero palazzina sede società Canottieri di Varese

CoMUne Di ViLLaFranCa Di Verona – Verona L. 800.000.000
restauro Castello scaligero

CoMUne Di ViLLetta Barrea – L’aQUiLa L. 1.000.000.000
riparazione e riuso ex scuola materna palazzo D’orazio a seguito del sisma del 1984
CoMUne Di ViMerCate – MiLano L. 400.000.000
restauro dell’ala meridionale di Villa sottocasa

CoMUne Di VoGHiera – Ferrara L. 650.000.000
porzione centrale del Castello di Belriguardo

CoMUne Di ziano piaCentino – piaCenza L. 600.000.000
ristrutturazione sede municipale

CoMUnità Di s. eGiDio – roMa L. 700.000.000
Completamento restauro palazzo Leopardi

CoMUnità eBraiCa Di CasaLe MonFerrato – aLessanDria L. 100.000.000
recupero tetto e facciata della sinagoga

CoMUnità eBraiCa Di Ferrara – Ferrara L. 300.000.000
Consolidamento del muro di cinta del Cimitero ebraico di Ferrara
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CoMUnità Montana DeLLa MaieLLetta «zona p» – pennapieDiMonte L. 400.000.000
– CHieti
restauro del torrione longobardo nel Comune di Guardiagrele

CoMUnità Montana VaLCeresio – arCisate – Varese L. 1.311.000.000
sistemazione consolidamento del versante località via per Cuasso e Cantine nei Comuni di
porto Ceresio e Cuasso al Monte

ConsiGLio nazionaLe DeLLe riCerCHe – Firenze L. 700.000.000
Miglioramento gestione risorse idriche e produttività agricola nelle zone a rischio di desertificazione
della regione saheliana

Consorzio Di BoniFiCa «Destra piaVe» – treViso L. 30.000.000
Catalogazione restauro e condizionamento disegni storici

DioCesi Di ForLì – ForLì
Museo delle civiltà e culture delle religioni del Libro – rocca Vescovile – Bertinoro L. 400.000.000

DioCesi Di oria – BrinDisi L. 600.000.000
restauro Chiesa di san Francesco

FonDazione ezio FranCesCHini – Firenze L. 450.000.000
interventi di spolveratura della biblioteca

FonDazione MUseo CarniCo DeLLe arti popoLari «MiCHeLe Gortani» L. 190.000.000
– UDine
Completamento lavori di sistemazione della Casa Gortani

FonDazione roFFreDo Caetani – serMoneta – Latina L. 800.000.000
restauro delle mura sudorientali

FonDazione zeteMa – Centro per La VaLorizzazione e Gestione L. 250.000.000
DeLLe risorse storiCo aMBientaLi – Matera
restauro della chiesa rupestre denominata «Cripta del peccato originale»

istitUto itaLiano Di stUDi storiCi – napoLi L. 900.000.000
adeguamento locali biblioteca nel palazzo Filomarino e destinazione a biblioteca pubblica di
ricerca

istitUto storiCo itaLiano per iL MeDio eVo – roMa L. 600.000.000
restauro della sede dell’istituto

Ministero DeLL’interno – Direzione GeneraLe DeGLi aFFari Dei CULti L. 800.000.000
- serVizio aFFari patriMoniaLi – DiVisione ConserVazione e restaUro
eDiFiCi Di CULto – roMa
Chiesa s. andrea delle Fratte – roma
Chiesa s. Maria del popolo – roma

Ministero DeLL’interno – Direzione GeneraLe Dei serVizi CiViLi – roMa L. 6.000.000.000
seconda fase di attuazione del progetto pilota per la costituzione e la gestione di un sistema
nazionale di accoglienza, di assistenza e protezione, integrato ed in rete, in favore dei profughi
stranieri, dei richiedenti asilo e dei rifugiati riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951
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Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – Direzione GeneraLe L. 700.000.000
per i Beni LiBrari e GLi istitUti CULtUraLi – roMa
interventi per la conservazione del patrimonio librario:
- Biblioteca universitaria alessandrina (rM)
- Biblioteca universitaria (Ge)
- Biblioteca annessa al Monumento nazionale di Montevergine (aV)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – Direzione GeneraLe L. 700.000.000
per GLi arCHiVi – roMa
archivio di stato di terni – archivio architetto Bazzani – archivi non statali – progetti
nazionali realizzati con il coordinamento della Direzione Generale per gli archivi

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – Direzione GeneraLe L. 700.000.000
per iL CineMa – roMa
restauro del patrimonio cinematografico nazionale

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i L. 700.000.000
Beni aMBientaLi arCHitettoniCi arCHeoLoGiCi artistiCi e storiCi
DeL FriULi-Venezia GiULia – trieste
Lavori sui marmorini e le finiture originali degli interni del Duomo di Udine

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per L. 250.000.000
i Beni arCHitettoniCi e per iL paesaGGio DeLLa LiGUria – GenoVa
restauro degli affreschi della Cappella olivieri nel complesso di santa Caterina a Finale Ligure
(sV)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per L. 1.000.000.000
i Beni arCHitettoniCi eD iL paesaGGio Di roMa – roMa
restauro e consolidamento del cassettonato ligneo nella Basilica di s. pancrazio in roma

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per L. 300.000.000
i Beni aMBientaLi arCHitettoniCi artistiCi e storiCi Di Caserta e
BeneVento – Caserta
restauro conservativo degli affreschi della sagrestia, del pulpito e del trono episcopale della
Concattedrale di san Casto in Calvi Vecchia

opera pia Di terra santa in GerUsaLeMMe – Venezia L. 600.000.000
recupero della Chiesa di san Daniele in Lonigo e restauro pareti e pitture

oratorio DeLL‘assUnta – FontaneLLato – parMa L. 350.000.000
restauro dell’oratorio

parroCCHia «B.V. Maria DeL rosario» in Copertino – LeCCe L. 300.000.000
restauro di due altari barocchi nella Chiesa parrocchiale

parroCCHia Dei ss. GioVanni e CoLoMBano – pontreMoLi L. 300.000.000
- Massa Carrara
restauro stucchi nella Chiesa di san Francesco

parroCCHia DeLL’annUnCiazione Di Maria VerGine – san seConDo L. 300.000.000
parMense – parMa
restauro Chiesa parrocchiale di san secondo parmense
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parroCCHia Di san DanieLe proFeta Di paLUzza – UDine L. 90.000.000
restauro altari lignei nella Chiesa di san Lorenzo in rivo

parroCCHia Di san DoMeniCo – oria – BrinDisi L. 500.000.000
restauro della Chiesa di san Domenico in oria i e ii stralcio

parroCCHia Di san DoMeniCo – prato L. 250.000.000
Consolidamento statico campanile gotico della Chiesa parrocchiale

parroCCHia Di san GiUseppe operaio – ViGLiano BieLLese – BieLLa L. 240.000.000
opere di restauro della Chiesa parrocchiale

parroCCHia Di san niCoLa Di Bari – DUronia – CaMpoBasso L. 200.000.000
Consolidamento e restauro del campanile della Chiesa parrocchiale di san nicola

parroCCHia Di san siLVestro papa – BaGnoLi DeL triGno – isernia L. 300.000.000
Consolidamento e restauro della Chiesa parrocchiale di san silvestro

parroCCHia Di santa Caterina VerGine Martire in saLino Di paULaro L. 30.000.000
- UDine
restauro pala dell’altare della Madonna del Carmine della Chiesa di san Giovanni Battista
di trelli

parroCCHia santa Caterina D’aLessanDria «V.e.M.o.F.M» – GaLatina L. 700.000.000
- LeCCe
Consolidamento e restauro della facciata e del campanile della Basilica di santa Caterina
d’alessandria

pontiFiCio CoLLeGio GerManiCo UnGariCo – roMa L. 1.000.000.000
pavimentazione nella Chiesa di s. stefano rotondo al Celio

proVinCia Veneta Di sant’antonio DeLL’orDine Dei Frati Minori L. 800.000.000
– Verona
restauro del chiostro dedicato a sant’antonio antistante la chiesa di san Bernardino in Verona

TOTALE L. 66.228.708.000

Art. 2
1. alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di lire 66.228.708.000, mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3870 dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) per l’anno finanziario 2001.

il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.

roma, 29 novembre 2001

p.il presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 108
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2000

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
per l’anno 2000

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56, S.O)

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Visto l’art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall’anno
finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uf-
fici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario
a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica;
Visto l’art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato articolo 47, secondo
comma, sono utilizzate dallo stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai
rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l’art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’articolo
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione
dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corri-
spondenti capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regola-
mento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta
gestione statale;
tenUto Conto che, per l’anno 2000, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille, iscritto sul ca-
pitolo 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel-
l’importo iniziale di lire 200.000.000.000, è stato ridotto, a seguito dei provvedimenti legislativi di seguito indicati:
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, (Disposizioni urgenti per prorogare
la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace): lire 110.000.000.000;
ConsiDerato che in sede di assestamento del bilancio dello stato, la suddetta disponibilità è stata ridetermi-
nata in lire 82.745.716.000;
ConsiDerato che risultano pervenute n. 910 domande;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro
il 31 maggio di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che risul-
tano pervenute oltre il termine del 31 maggio 2000;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione
dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclu-
sione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 2;
ConsiDerato che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche am-
ministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di
cui all’allegato elenco n. 3;
Viste le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all’art. 2
del regolamento citato ovvero la relazione tecnica di cui all’art. 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui
all’allegato elenco n. 4;
ritenUto che, per le 11 domande relative alla fame nel mondo – totale richiesto lire 3.633 ml – sono
emerse gravi ed oggettive difficoltà per il Ministero degli affari esteri, amministrazione competente, nel pro-
cedere – sulla base del regolamento vigente – alla valutazione dei progetti e verifica della effettiva realizzazione
degli interventi, e che in assenza di tali garanzie sia preferibile non dar corso per quest’anno al finanziamento
delle predette;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle
istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti
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Commissioni di Camera e senato sugli schemi di D.p.C.M. di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto ri-
conducibili alla normativa esistente e ai princìpi generali dell’azione amministrativa;
ConsiDerato, a norma dell’art. 4, comma 2, del regolamento, che risultano particolarmente rilevanti gli in-
terventi di seguito indicati in ragione, rispettivamente:
- dello specifico valore culturale e storico per i progetti presentati dalla accademia nazionale dei Lincei (roma), dalla
Fondazione istituto Gramsci – onlus (roma), dal Centro pio rajna (roma), dall’archivio audiovisivo del movi-
mento operaio e democratico (roma), dall’istituto italiano Di studi Legislativi (roma);
- della rilevanza sociale e culturale sul territorio per gli interventi presentati dalla Fondazione per le scienze religiose
Giovanni XXiii (Bologna), dal Comune di sondrio (sondrio), dal Comune di nulvi (sassari), italia nostra (roma),
dal Comune di Campoformido (Udine), dalla Comunità di sant’egidio (roma);
- della necessità di procedere al completamento di iniziative già parzialmente finanziate con risorse pubbliche e pri-
vate – progetti presentati dalla Chiesa Cattedrale «Basilica san sabino» (Bari), dall’istituto nazionale per la ricerca
sul cancro (Genova), dal comune di Giffoni Valle piana (salerno), dalla parrocchia «Maria santissima annunziata»
(Castrano – Lecce);
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari sullo schema del decreto di ripartizione per l’anno 2000,
acquisiti a norma dell’art. 7 del regolamento;
ritenUto pertanto di integrare lo schema di decreto sottoposto al parere, tenendo conto degli orientamenti e delle
indicazioni emerse anche in relazione alle valutazioni espresse in sede istruttoria dalle amministrazioni competenti;
ritenUto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esu-
lano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, com-
presi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono
funzionali all’iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di com-
pleta autonomia;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante – in quanto ricadenti in aree deno-
minate a «rischio molto elevato» ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico in-
combente sui centri abitati – perseguono l’interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni
danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, la domanda di seguito riportata
riguarda interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse di assicurare ai rifugiati medesimi
nonché agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sa-
nitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con ri-
guardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo partico-
larmente rilevante, perseguono l’interesse al restauro, valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un particolare
valore architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico;

DECRETA:
Art. 1

1. per l’anno 2000, la quota di lire 82.745.716.000 dello stanziamento di cui all’art. 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:

aCCaDeMia Dei ConCorDi – roViGo L. 300.000.000
ristrutturazione del palazzo accademico

aCCaDeMia DeLLa CrUsCa – Firenze
realizzazione dell’iniziativa «La lessicografia della Crusca in rete» L. 830.000.000

aCCaDeMia nazionaLe Dei LinCei – roMa L. 400.000.000
interventi di conservazione dei beni librari
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arCHiVio aUDioVisiVo DeL MoViMento operaio e DeMoCratiCo L. 200.000.000
– roMa
restauro patrimonio sonoro della fondazione

Centro pio raJna – roMa L. 420.000.000
Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana – Vii volume

CHiesa CatteDraLe «BasiLiCa san saBino» – Bari L. 750.000.000
restauro della Cattedrale san sabino in Canosa di puglia

CHiesa DeL santUario Di Maria assUnta DeLLa CiVita – arpino L. 300.000.000
-Frosinone
restauro del complesso

CHiesa Di san seBastiano – paLazzoLo aCreiDe – siraCUsa L. 179.000.000
restauro dell’organo a canne

CHiesa parroCCHiaLe Di santa Maria DeLLe Grazie –paLMoLi –CHieti L. 500.000.000
Consolidamento del complesso

CHiesa parroCCHiaLe sant’antonio aBate aGnone – isernia L. 174.000.000
restauro della torre campanaria nella Chiesa di s. antonio abate

CoMUne Di aCQUasanta terMe – asCoLi piCeno L. 150.000.000
opere di consolidamento della scarpata sulla strada pubblica di collegamento della zona alta
della frazione di Quintodecimo al fine di prevenire situazioni di pericolo per la pubblica
incolumità a seguito alluvione nell‘aprile 1999

CoMUne Di aLezio – LeCCe L. 876.000.000
Completamento, recupero e sistemazione della necropoli di Monte d’elia

CoMUne Di asCoLi piCeno L. 340.000.000
restauro zona archeologica di porta romana

CoMUne Di attiMis – UDine L. 547.000.000
restauro Castello di partistagno

CoMUne Di BaLMUCCia – VerCeLLi L. 14.000.000
restauro organo settecentesco nella Chiesa di santa Margherita

CoMUne Di BisUsCHio – Varese L. 865.000.000
opere di stabilizzazione dei versanti di frana e interventi di consolidamento di corsi d’acqua e
contenimento di processi erosivi in atto

CoMUne Di CaMpoForMiDo – UDine L. 550.000.000
Lavori di messa in sicurezza delle sponde del torrente Cormor al confine del Comune di
pozzuolo a seguito eventi di piena nell’ottobre 1998

CoMUne Di CaraVoniCa – iMperia L. 80.000.000
ristrutturazione Casa del pellegrino

CoMUne Di Cassano DeLLe MUrGe – Bari L. 870.000.000
restauro palazzo Marchesale Miani perotti
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CoMUne Di CastiGLion Fiorentino – arezzo L. 900.000.000
restauro e valorizzazione del sistema delle mura e torri di Castiglion Fiorentino

CoMUne Di CastiGnano – asCoLi piCeno L. 3.000.000.000
interventi n. 1 e 2 di sistemazione idrogeologica ed idraulica dell’area ubicata in corrispondenza
del «Fosso Cuccagna»

CoMUne Di CiVitaCaMpoMarano – CaMpoBasso L. 832.000.000
Consolidamento dell’area di «Colle pilocco» a seguito del progressivo estendersi dei fenomeni
franosi anche in direzione del centro abitato

CoMUne Di CreVaLCore – BoLoGna L. 1.200.000.000
recupero Castello di ronchi

CoMUne Di Fano aDriano – teraMo L. 150.000.000
restauro della Chiesa di san rocco in Località Villa Moreni

CoMUne Di FoGLianise – BeneVento L. 500.000.000
Lavori di consolidamento sul costone roccioso a salvaguardia dell’abitato

CoMUne Di ForLì L. 2.000.000.000
restauro Complesso conventuale s. Domenico

CoMUne Di FraGneto MonForte – BeneVento L. 745.000.000
recupero e restauro Chiesa ss.Croce

CoMUne Di Frassineto po- aLessanDria L. 110.000.000
restauro di palazzo Mossi

CoMUne Di GaLLiCCHio – potenza L. 1.100.000.000
recupero della Chiesa Madre ss. Maria assunta

CoMUne Di GiFFoni VaLLe piana – saLerno L. 1.223.000.000
Completamento restauro Convento san Francesco

CoMUne Di LeseGno – CUneo L. 2.000.000.000
Lavori di consolidamento del pendio a valle dell’abitato Frazione prata

CoMUne Di Loro piCeno – MaCerata L. 1.500.000.000
Consolidamento della «zona Gabette» ad alto rischio idrogeologico a seguito di fenomeni
franosi interessanti il centro abitato

CoMUne Di MerCateLLo sUL MetaUro – pesaro e UrBino L. 700.000.000
Completamento restauro palazzo Gasparini

CoMUne Di MonteCCHio eMiLia – reGGio eMiLia L. 250.000.000
Completamento lavori di restauro del Castello di Montecchio emilia

CoMUne Di MonteFiore DeLL’aso – asCoLi piCeno L. 400.000.000
recupero del Chiostro di san Francesco

CoMUne Di Montenero saBino – rieti L. 1.026.000.000
restauro del Castello orsini
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CoMUne Di nepi – ViterBo L. 255.000.000
restauro e consolidamento degli affreschi della sala nobile del palazzo Comunale

CoMUne Di nULVi – sassari L. 830.000.000
restauro chiese santa Croce, santa tecla, san Filippo neri

CoMUne Di ottati – saLerno L. 600.000.000
Consolidamento statico del Convento dei Domenicani

CoMUne Di peDaCe – Cosenza L. 500.000.000
restauro della Chiesa dei santi pietro e paolo

CoMUne Di pesCasseroLi – L’aQUiLa L. 200.000.000
recupero del sito archeologico di Castel Mancino

CoMUne Di preDore – BerGaMo L. 1.763.000.000
Lavori di contenimento nelle zone di Vasti e s. Gregorio sul versante montuoso alle spalle del
centro abitato per evitare il distacco di blocchi di roccia o frane

CoMUne Di preGanzioL – treViso L. 180.000.000
restauro dell’organo di Giacomo Bazzani nella chiesa parrocchiale di san trovaso

CoMUne Di rose – Cosenza L. 420.000.000
restauro della Chiesa s. pietro apostolo

CoMUne Di rossa – VerCeLLi L. 26.000.000
restauro del Cristo pantocrator e apostoli nell’abside della Chiesa di s. Giovanni Battista
- Fraz.piana – rossa

CoMUne Di san BeneDetto po – MantoVa L. 600.000.000
restauro del Monastero di san Benedetto in polirone

CoMUne Di san panCrazio saLentino – BrinDisi L. 280.000.000
restauro della Chiesa di sant’antonio da padova

CoMUne Di sCiCLi – raGUsa L. 1.217.716.000
ristrutturazione teatro italia

CoMUne Di seDini – sassari L. 329.000.000
Consolidamento Domus de Janas

CoMUne Di seMinara – reGGio CaLaBria L. 1.150.000.000
restauro dell’edificio «ospedale degli innocenti»

CoMUne Di sonDrio – sonDrio L. 524.000.000
restauro conservativo del cortile interno e della sala consiliare di palazzo pretorio

CoMUne Di sUBiaCo – roMa L. 200.000.000
recupero di manufatti nella zona a: edicole votive, fontane ed altri

CoMUne Di VaLenza – aLessanDria L. 224.000.000
restauro complesso ex Chiesa di san Bartolomeo
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CoMUne Di Verona L. 1.200.000.000
restauro e risanamento conservativo torre Del Capitano e Loggia Barbaro

CoMUne Di Verrone – BieLLa L. 1.128.000.000
restauro conservativo del Castello di Verrone – i stralcio

CoMUne Di ViaLe D’asti – asti L. 300.000.000
Castello di Viale: adeguamento locali archivio, biblioteca e servizi

CoMUnità Di sant’eGiDio – roMa L. 800.000.000
restauro palazzo Leopardi

CoMUnità eBraiCa Di Merano – BoLzano L. 89.000.000
riordino e inventariazione archivio storico della Comunità ebraica

CUria VesCoViLe – triVento – CaMpoBasso L. 400.000.000
Completamento restauro del seminario Vescovile

DiGaMMa – Consorzio Di riCerCa – Bari L. 250.000.000
Uomo di altamura – realizzazione della replica fisica del reperto

DioCesi Di pistoia parroCCHia DeLLo spirito santo – pistoia L. 1.100.000.000
proseguimento restauro complesso monumentale dello spirito santo

DioCesi Di terni, narni, aMeLia – terni L. 1.000.000.000
recupero del complesso edilizio «episcopio» – amelia (tr)

FonDazione istitUto GraMsCi – onLUs – roMa L. 400.000.000
ordinamento e inventariazione dell’archivio del partito Comunista italiano 1921-1991

FonDazione MUseo CarniCo DeLLe arti popoLari «MiCHeLe Gortani» L. 200.000.000
– toLMezzo – UDine
interventi di sistemazione e adeguamento

FonDazione per Le sCienze reLiGiose GioVanni XXiii – BoLoGna L. 1.300.000.000
ristrutturazione dello stabile sede della Fondazione

FonDazione pier LoMBarDo – MiLano L. 300.000.000
ristrutturazione del teatro Franco parenti

istitUto itaLiano Di stUDi LeGisLatiVi – roMa L. 115.000.000
interventi di conservazione del patrimonio bibliografico ed archivistico dell’istituto

istitUto LUiGi stUrzo – roMa L. 400.000.000
risanamento e bonifica coperture palazzo Baldassini

istitUto nazionaLe Di eConoMia aGraria – inea – roMa L. 170.000.000
Valorizzazione patrimonio librario

istitUto nazionaLe per La riCerCa sUL CanCro – GenoVa L. 1.460.000.000
restauro del Forte di santa tecla

itaLia nostra – roMa L. 160.000.000
restauro delle mura romane e medioevali del Comune di Lomello – pavia
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Ministero DeLL’interno – Direzione GeneraLe aFFari Dei CULti – serVizio L. 1.000.000.000
aFFari patriMoniaLi – DiVisione ConserVatiVa e restaUro eDiFiCi
Di CULto – roMa
interventi nella chiesa di ss. salvatore in palermo

Ministero DeLL’interno – Direzione GeneraLe Dei serVizi CiViLi L. 20.000.000.000
- serVizio interVenti Di assistenza soCiaLe DiVisione assistenza
ai proFUGHi – roMa
progetto pilota per la costituzione e la gestione di un sistema nazionale di accoglienza e di
assistenza e protezione integrato ed in rete, in favore dei profughi stranieri, dei richiedenti asilo
e dei rifugiati riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi soprintenDenza per i L. 500.000.000
Beni aMBientaLi e arCHitettoniCi DeL Lazio – roMa
ristrutturazione della Villa Lante della rovere in Bagnaia – Viterbo

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni L. 500.000.000
artistiCi e storiCi DeL Veneto – Venezia
recupero della decorazione marmorea e dell’affresco nel Duomo di s. pietro (tV)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per L. 450.000.000
i e arCHitettoniCi Di siena e Grosseto – siena
restauro della cinta muraria di talamone – sec. XV (Gr)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza L. 500.000.000
arCHeoLoGiCa per La BasiLiCata -potenza
restauro corredi funerari Museo archeologico nazionale di policoro (Mt)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i L. 150.000.000
Beni aMBientaLi arCHitettoniCi arCHeoLoGiCi artistiCi e storiCi
DeL FriULi Venezia GiULia – trieste
restauro della Chiesa di san pietro apostolo di zuglio Carnico (UD)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i L. 3.000.000.000
Beni aMBientaLi e arCHitettoniCi Di MiLano, BerGaMo, CoMo, paVia,
sonDrio e Varese – MiLano
restauro facciata della Certosa di pavia

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i L. 500.000.000
Beni aMBientaLi, arCHitettoniCi, artistiCi e storiCi per L’aBrUzzo
- L’aQUiLa
restauro Basilica e Convento di san Bernardino (aQ)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i L. 350.000.000
Beni aMBientaLi, arCHitettoniCi, artistiCi e storiCi per L’aBrUzzo
– L’aQUiLa
restauro e consolidamento Cattedrale di s. Maria assunta in atri (te)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i L. 200.000.000
Beni aMBientaLi e arCHitettoniCi – potenza
Museo Diocesano nell’ex seminario di acerenza: sistemazione androne, rampa disabili, cortile,
lavori vari di rifinitura e vani seminterrato
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Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per L. 2.000.000.000
i Beni artistiCi e storiCi Di napoLi e proVinCia – napoLi
restauro Chiesa di s. Gregorio armeno (na)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – UFFiCio CentraLe per L. 950.000.000
i Beni LiBrari, Le istitUzioni CULtUraLi e L’eDitoria – roMa
interventi per la conservazione del patrimonio librario:
- Biblioteca nazionale Marciana (Ve)
- Biblioteca nazionale Centrale (rM)
- Biblioteca Monumentale nazionale Girolamini (na)
- Biblioteca nazionale Braidense (Mi)

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – UFFiCio CentraLe per L. 950.000.000
i Beni arCHiVistiCi – roMa
interventi per la conservazione del patrimonio archivistico sugli archivi degli enti pubblici e
sugli archivi privati dichiarati di interesse storico. archivi delle Università italiane

parroCCHia «Maria santissiMa annUnziata» – Casarano – LeCCe L. 1.080.000.000
restauro della parrocchia Maria santissima annunziata

parroCCHia Di santa Maria DeL CarMine – paDoVa L. 400.000.000
restauro Basilica santuario santa Maria del Carmine

parroCCHia san BernarDo – FonteViVo – parMa L. 214.000.000
restauro e consolidamento della zona absidale della Chiesa di san Bernardo

parroCCHia san FranCesCo D’assisi – terni L. 740.000.000
realizzazione impianti di illuminazione, antintrusione ed antincendio nella Chiesa di san
Francesco d’assisi

parroCCHia santa Maria assUnta – Mosso – BieLLa L. 30.000.000
restauro organo parrocchiale del serassi

parroCCHia ss. nazario e CeLso in s. aBBonDio – CreMona L. 600.000.000
restauro del chiostro di s. abbondio

proVinCia Di LeCCo L. 500.000.000
interventi conservativi relativi a:
– Complesso monastico benedettino in s. pietro al Monte di Civate (LC)
– Forte di Fuentes in Colico (LC)

proVinCia Di ViCenza L. 580.000.000
restauro di Villa Cordellina – Lombardi a Montecchio Maggiore (Vi)

proVinCia pieMontese DeLL’orDine Dei serVi Di Maria – torino L. 1.000.000.000
restauro conservativo delle facciate interne e dei serramenti nel Chiostro della Basilica di superga

seMinario arCiVesCoViLe Dei CHieriCi – Catania L. 500.000.000
interventi sulla copertura del seminario in san Giovanni la punta (Ct)

TOTALE L. 82.745.716.000

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 255



256

Art. 2

1. alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di lire 82.745.716.000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3870 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000.
il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.

roma, 20 novembre 2000

il presidente del Consiglio dei Ministri
amato

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2001
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 113
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1999

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale
per l’anno 1999

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2000, n. 39)

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Visto l’art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall’anno
finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uf-
fici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario
a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica;
Visto l’art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo
comma, sono utilizzate dallo stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai
rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l’art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’art. 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione dello
stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regola-
mento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’irpef devoluta alla diretta ge-
stione statale;
tenUto Conto che, per l’anno 1999, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille, iscritto sul ca-
pitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel-
l’importo iniziale di L. 198.000.000.000, è stato ridotto, a seguito dei provvedimenti legislativi di seguito indicati:
decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 77 (Disposizioni urgenti relative a
missioni internazionali di pace): L. 40.000.000.000;
decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 (autorizzazione all’invio in al-
bania ed in Macedonia di contingenti italiani nell’àmbito della missione nato per compiti umanitari e di prote-
zione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all’albania e di assistenza ai profughi): L.
100.000.000.000;
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (interventi urgenti in materia
di protezione civile): L. 26.500.000.000;
ConsiDerato che con legge 19 novembre 1999, n. 435, di assestamento del bilancio dello stato, la suddetta
disponibilità è stata rideterminata in L. 34.740.000.000;
ConsiDerato che risultano pervenute 332 domande;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro
il 31 maggio di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che risul-
tano pervenute oltre il termine del 31 maggio 1999;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione
dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclu-
sione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 2;
ConsiDerato che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche am-
ministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di
cui all’allegato elenco n. 3;
Viste le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per quanto attiene la relazione tecnica di cui all’art. 6 del regolamento citato,
per gli interventi di cui all’allegato elenco n. 4;
ritenUto, peraltro, di non adeguarsi al parere espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo alla domanda presentata dall’istituto ita-
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liano per gli studi filosofici – napoli, in ragione della particolare rilevanza dell’iniziativa, riconducibile, a norma del-
l’art. 2, comma 5, del regolamento, alla fruibilità del patrimonio umanistico-culturale; ciò anche con riferimento
all’art. 4, comma 2, del regolamento;
ritenUto, a norma dell’art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere indipendentemente
dall’acquisizione del parere del Ministero degli affari esteri, con riguardo agli interventi straordinari per fame nel
mondo (n. 8 domande), in quanto non risulta pervenuto il richiesto parere;
ritenUto che, secondo l’art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota del-
l’otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conserva-
zione di beni culturali e che, pertanto, nella ripartizione della quota dell’otto per mille occorre tener conto di tutte
le anzidette finalità;
ConsiDerato, a norma dell’art. 4, comma 2, del regolamento, che gli interventi richiesti dall’accademia di
studi italo-tedeschi – Bolzano, dall’aCCri – associazione di cooperazione cristiana internazionale – trieste e dalla
fondazione istituto Gramsci-onlus – roma, risultano particolarmente rilevanti in ragione, rispettivamente, della ri-
levanza dell’intervento sul territorio, degli aspetti umanitari del progetto, della necessità di procedere al completa-
mento dell’iniziativa;
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari sullo schema del decreto di ripartizione, acquisiti a norma
dell’art. 7 del regolamento e ritenuto di adeguarsi agli stessi;
ConsiDerato, altresì, che il senato della repubblica, V commissione, nel relativo parere, ha ritenuto merite-
voli di finanziamento anche altri interventi, e segnatamente:
-società geografica italiana; carte geografiche cinesi e giapponesi;
-provincia di ascoli piceno; ex cartiera papale;
ritenUto di adeguarsi al suddetto parere, anche in relazione ai pareri espressi in sede istruttoria dalle ammini-
strazioni competenti;
ritenUto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esu-
lano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, com-
presi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono
funzionali all’iniziativa;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate ri-
guardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse dell’autosuf-
ficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a
compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popola-
zioni ivi residenti;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, anche con riguardo alla distribuzione
territoriale, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente
rilevante, perseguono l’interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni danneggiati o distrutti
a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, le domande di seguito riportate
riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l’interesse di assicurare ai rifugiati me-
desimi nonché agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza
sanitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con
riguardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo par-
ticolarmente rilevante, perseguono l’interesse al restauro, valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un
particolare valore architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archi-
vistico;

DECRETA:
Art. 1

1. per l’anno 1999, la quota di L. 34.740.000.000 dello stanziamento di cui all’art. 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:
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aCCaDeMia Di stUDi itaLo-teDesCHi – Merano (BoLzano) L. 410.000.000
«Villa s. Marco»: ristrutturazione

aCCri – assoCiazione Di Cooperazione Cristiana internazionaLe L. 82.046.000
(trieste)
progetto agricolo dimostrativo sperimentale di Kamurugu nel distretto di Kiritiri – Kenia

arCHiVio aUDioVisiVo DeL MoViMento operaio e DeMoCratiCo L. 450.000.000
(roMa)
patrimonio filmico: interventi conservativi

assoCiazione aMiCi Dei MUsei (Monza) L. 546.300.000
saletta reale della stazione ferroviaria di Monza: restauro conservativo

assoCiazione DeGLi aMiCi Dei MUsei e MonUMenti pisani (pisa) L. 620.000.000
intervento di restauro del Museo nazionale di palazzo reale – pisa

CHiesa CatteDraLe «BasiLiCa san saBino» – Canosa Di pUGLia (Bari) L. 1.200.000.000
Cattedrale di san sabino: consolidamento e restauro

CHiesa ConCatteDraLe s. aGata GaLLipoLi (LeCCe) L. 1.200.000.000
Chiesa Concattedrale di s. agata: consolidamento e restauro

CHiesa Di sant’aGostino in san GioVanni Battista – GraVina in pUGLia L. 42.000.000
(Bari)
Chiesa di sant’agostino: restauro organo

CHiesa san FiLippo neri (ForLì) L. 780.000.000
Chiesa s. Filippo neri: consolidamento e sostituzione pavimento

Città Di taViano (LeCCe) L. 1.000.000.000
Castello Marchesale De Franchis: restauro

CoMUne Di atri (teraMo) L. 600.000.000
palazzo ducale acquaviva: restauro e consolidamento

CoMUne Di BUonaLBerGo (BeneVento) L. 350.000.000
ponte delle Chianche: lavori di sistemazione idraulica

CoMUne Di CaBras (oristano) L. 53.250.000
necropoli settentrionale di tharros: recupero sito archeologico di epoca fenicio-punica

CoMUne Di CaMpoForMiDo (UDine) L. 400.000.000
torrente Cormor: opere di difesa della sponda sinistra

CoMUne Di CasteLterMini (aGriGento) L. 20.700.000
Chiesa s. Croce: restauro croce lignea paleocristiana

CoMUne Di CoMpiano (parMa) L. 350.000.000
restauro castello

CoMUne Di FeLoniCa (MantoVa) L. 200.000.000
Chiesa della natività di Maria, località Quatrelle: restauro conservativo e strutturale
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CoMUne Di GiFFoni sei CasaLi (saLerno) L. 800.000.000
ex convento ed ex ospedale «abate Conforti»: consolidamento

CoMUne Di GioVe (terni) L. 800.000.000
Mura di «Giove Vecchio»: consolidamento e restauro conservativo

CoMUne Di GrottaMMare (asCoLi piCeno) L. 72.400.000
progetto per un’autosufficienza alimentare nella città di itiuba (Bahia – Brasile)

CoMUne Di LoVere (BerGaMo) L. 600.000.000
Basilica di s. Maria in Valvendra: restauro

CoMUne Di MaGLiano in tosCana (Grosseto) L. 900.603.000
Consolidamento statico e restauro della cinta muraria

CoMUne Di Martirano (Catanzaro) L. 705.000.000
Chiesa Madonna del rosario: restauro e consolidamento

CoMUne Di Monte san Vito (anCona) L. 705.000.000
palazzo Malatestiano: risanamento conservativo

CoMUne Di MUsei (CaGLiari) L. 750.000.000
Chiesa parrocchiale di s. ignazio di Loyola: ristrutturazione e restauro

CoMUne Di nULVi (sassari) L. 320.000.000
Chiesa B.V. assunta: consolidamento e restauro

CoMUne Di ostana (CUneo) L. 423.000.000
Frazione serre: lavori di prevenzione per rischio frane

CoMUne Di poGGio sannita (isernia) L. 300.000.000
Località s. rocco: lavori di ripristino viabilità

CoMUne Di pratoLa peLiGna (L’aQUiLa) L. 500.000.000
palazzo santoro Colella: ristrutturazione

CoMUne Di ripaLiMosani (CaMpoBasso) L. 460.000.000
strada comunale dissestata a causa di avversità atmosferiche: interventi urgenti

CoMUne Di saLanDra (Matera) L. 325.000.000
salandra armatella: consolidamento delle zone in frana

CoMUne Di san pietro in GU (paDoVa) L. 206.669.000
Chiesetta di s. Michele in armedola: restauro conservativo

CoMUne Di san pietro VernotiCo (BrinDisi) L. 560.300.000
Chiesa san pietro apostolo: recupero e restauro

CoMUne Di sCaLa CoeLi (Cosenza) L. 830.000.000
Chiesa s. Maria assunta: consolidamento e restauro

CoMUne Di sCopeLLo (VerCeLLi) L. 85.000.000
organo Mascioni: restauro conservativo
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CoMUne Di sestri LeVante (GenoVa) L. 690.000.000
palazzo Fascie-rossi: ristrutturazione

CoMUne Di sonDrio L. 100.000.000
Casa Maffei: restauro e consolidamento

CoMUne Di taVernoLa BerGaMasCa (BerGaMo) L. 540.000.000
Località Mondara: interventi di sistemazione idraulica

CoMUne Di terMini iMerese (paLerMo) L. 300.000.000
acquedotto Cornelio: recupero

CoMUne Di ViGGianeLLo (potenza) L. 600.000.000
Cappella della ss. trinità: lavori di restauro e recupero funzionale

CoMUne Di ViLLasaLto (CaGLiari) L. 8.400.000
archivio storico: restauro manoscritti

CoMUnità Di sant’eGiDio (roMa) L. 828.714.000
Centro senza frontiere – interventi di assistenza in favore di rifugiati e richiedenti asilo
– sistema globale di assistenza a livello nazionale

DioCesi Di aLtaMUra, GraVina, aCQUaViVa DeLLe Fonti – GraVina L. 1.223.000.000
in pUGLia (Bari)
acquaviva delle Fonti, cattedrale: consolidamento

FonDazione istitUto GraMsCi – onLUs (roMa) L. 300.000.000
edizione nazionale delle opere di a. Gramsci – completamento dei lavori

i.p.a.B. serVizi assistenziaLi Di ViCenza (ViCenza) L. 252.000.000
restauro n. 79 dipinti

istitUto itaLiano Di stUDi LeGisLatiVi (roMa) L. 228.000.000
restauro e mantenimento degli ambienti, restauro libri antichi

istitUto itaLiano per GLi stUDi FiLosoFiCi (napoLi) L. 1.000.000.000
Formazione e ricerca umanistica e scientifica

itaLia nostra – onLUs (roMa) L. 800.000.000
Chiesa s. Maria a piè di Chienti, loc. Montecosaro scalo (Macerata): consolidamento chiesa

Ministero interno – Direzione GeneraLe aFFari Di CULto – FonDo L. 600.000.000
eDiFiCi Di CULto
interventi di manutenzione straordinaria nella chiesa: ss. Bonifacio e alessio (roma):
rifacimento coperture navata

Ministero interno – Direzione GeneraLe aFFari Di CULto – FonDo L. 305.000.000
eDiFiCi Di CULto
interventi di manutenzione straordinaria nella chiesa Clarisse di Vallegloria – spello (perugia):
restauro affreschi

Ministero interno – Direzione GeneraLe aFFari Di CULto – FonDo L. 1.065.000.000
eDiFiCi Di CULto
interventi di manutenzione straordinaria nella chiesa: abbazia di praglia – teolo (padova):
restauro pavimento lapideo, gradinata, facciata, basamento
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Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza Beni L. 400.659.000
artistiCi e storiCi DeL Veneto (Venezia)
santuario dei ss. Vittore e Corona, frazione anzù-Feltre (Belluno): restauro affreschi

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – UFFiCio CentraLe Beni L. 1.700.000.000
arCHiVistiCi
interventi per laconservazione del patrimonio archivistico – archivio di stato di prato:
costituzione di un archivio numerico di dati e immagini dei documenti del Fondo Datini

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – UFFiCio CentraLe per L. 569.000.000
i Beni LiBrari, Le istitUzioni CULtUraLi e L’eDitoria
interventi per la conservazione del patrimonio librario:
- Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di roma: digitalizzazione volumi rari su roma
- Biblioteca Casanatense di roma: spolveratura totale materiale bibliografico
- Biblioteca nazionale centrale di roma: archiviazione elettronica e digitalizzazione raccolte
dannunziane

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – UFFiCio CentraLe per L. 731.000.000
i Beni LiBrari, Le istitUzioni CULtUraLi e L’eDitoria
interventi per la conservazione del patrimonio librario:
- Biblioteca nazionale centrale di Firenze: conversione in formato elettronico del catalogo palatino
- Biblioteca riccardiana di Firenze: ricostruzione virtuale e archiviazione filigrane
- Biblioteca universitaria di pisa: restauro libri alluvionati nei magazzini esterni

parroCCHia annUnCiazione Di Maria santissiMa CeneseLLi (roViGo) L. 281.800.000
Chiesa arcipretale dell’annunciazione Maria santissima: restauro e valorizzazione della facciata

parroCCHia annUnCiazione Di Maria VerGine – santUario s. Maria L. 1.200.000.000
Di LeUCa – CastriGnano DeL Capo (LeCCe)
santuario di s. Maria di Leuca: recupero storico e funzionale della piazza antistante

parroCCHia CatteDraLe s. Lorenzo aLBa (CUneo) L. 898.800.000
Chiesa di s. Giuseppe: restauro conservativo

parroCCHia s. GiUseppe in peLLeGrino – peLLeGrino parMense (parMa) L. 400.000.000
edificio Chiesa Vecchia: restauro e recupero funzionale

pieVe prepositUraLe Di s. pietro in Carnia – zUGLio (UDine) L. 215.220.000
restauri

proVinCia Di asCoLi piCeno L. 900.000.000
ex cartiera papale di ascoli piceno: restauro impianti

rettoria Di s. GiUseppe san CataLDo (CaLtanissetta) L. 700.000.000
Chiesa s. Giuseppe: consolidamento

riserVa natUraLe speCiaLe DeL saCro Monte Di VaraLLo – VaraLLo L. 39.139.000
(VerCeLLi)
restauro due vetrate storiche

soCietà GeoGraFiCa itaLiana (roMa) L. 199.000.000
Carte geografiche cinesi e giapponesi; esposizione della collezione orientale e restauri
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UniVersità DeGLi stUDi Di CaMerino – FaCoLtà Di GiUrisprUDenza L. 18.000.000
(MaCerata)
pubblicazione delle opere del prof. Carlo esposito

TOTALE L. 34.740.000.000

Art. 2
1. alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di L. 34.740.000.000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1999.

il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.

roma, 26 novembre 1999

il presidente del Consiglio dei Ministri
D’alema

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 11
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 1998

Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale
per l’anno 1998

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1999, n. 59 – S.O. n. 53)

iL presiDente DeL ConsiGLio Dei Ministri

Visto l’art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall’anno
finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uf-
fici sulla base delle dichiarazioni annuali, é destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario
a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della chiesa cattolica;
Visto l’art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo
comma, sono utilizzate dallo stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai
rifugiati, conservazione dei beni culturali;
Visto l’art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’art. 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione dello
stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1998, n.76, con il quale é stato emanato il regolamento re-
cante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’irpeF devoluta alla diretta gestione statale;
tenUto Conto che, per l’anno 1998, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille, iscritto sul ca-
pitolo 6878 dello stato di previsionedel Ministerodel tesoro, del bilancio e della programmazione economica,nel-
l’importoiniziale di L. 161.500.000.000, é stato ridotto, a seguito dei provvedimenti legislativi di seguito indicati:
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (interventi zone terremotate

Marche Umbria): L. 35.000.000.000;
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 (sperimentazioni cliniche onco-
logiche): L. 5.000.000.000:
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (interventi disastro franoso zone
Campania): L. 100.000.000.000;
ConsiDerato che con legge 3 novembre 1998, n. 384, di assestamento del bilancio dello stato, la suddetta di-
sponibilità é stata rideterminata in L. 35.201.000.000;
ConsiDerato che risultano pervenute n. 495 domande;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro
il 31 maggio di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che risul-
tano pervenute oltre il termine del 31 maggio 1998;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione
dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclu-
sione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 2;
ConsiDerato che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche am-
ministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’art. 3, comma 2, e che, pertanto, é da escludere la domanda di cui
all’allegato elenco n. 3;
ConsiDerato che le quote dell’otto per mille devono essere utilizzate dallo stato per gli interventi straordinari
indicati dall’art. 2 del regolamento citato (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione
di beni culturali) e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 4 poiché non rientranti
nelle fattispecie previste;
ConsiDerato che, a norma dell’art. 4 del regolamento citato, l’intervento deve consentire il completamento del-
l’iniziativa o quanto meno l’attuazione di una parte funzionale della stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto
tecnico, funzionale e finanziario e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 5, per
assoluta mancanza della documentazione richiesta;
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Viste le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per quanto attiene la relazione tecnica di cui all’art. 6 del regolamento citato,
per gli interventi di cui all’allegato elenco n. 6;
ritenUto che, secondo l’art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota del-
l’otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conserva-
zione di beni culturali e che, pertanto, nella ripartizione della quota dell’otto per mille occorre tenere conto di tutte
anzidette finalità ;
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari sullo schema del decreto di ripartizione, acquisiti a norma
dell’art. 7 del regolamento;
ConsiDerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, sono state te-
nute presenti anche le priorità, segnalate dal Ministero per i beni culturali ed ambientali con riguardo all’importo
presumibile destinato ai beni archeologici, architettonici, artistici e storici; alla distribuzione territoriale degli in-
terventi, rapportata alle proposte delle soprintendenze; alla rilevanza e peculiarità degli interventi; alle priorità in-
dicate dalle soprintendenze; al coordinamento con i programmi ordinari e con quelli effettuati in base a canali
straordinari di finanziamento;
ConsiDerato che la domanda proposta dal Fai-Fondo per l’ambiente italiano, Milano, relativa al restauro
della villa Menafoglio a Varese, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del regolamento, concerne un intervento di restauro
necessario ed urgente relativo ad un bene di particolare rilevanza storico-artistica;
ConsiDerato che la Camera dei deputati, V Commissione, nel relativo parere, ha richiesto, tra l’altro, di
rivedere, se necessario, i finanziamenti previsti per le proposte di contributo in relazione agli ulteriori inter-
venti segnalati nel corso della discussione in commissione (istituto nazionale per la ricerca sul cancro – restauro
del Forte di santa tecla-Genova; comune di Genzano di Lucania – completamento e restauro della chiesa del-
l’annunziata);
ConsiDerato che, il senato della repubblica, V Commissione, nel relativo parere, ha formulato richiesta so-
stanzialmente analoga per i seguenti interventi: istituto di studi europei a. De Gasperi – programma di sostegno e
consulenza alle istituzioni locali per la formazione di personale altamente specializzato in angola; Fondazione isti-
tuto Gramsci – edizione scritti; comune di seclì – acquisto palazzo ducale;
ritenUto di adeguarsi ai pareri parlamentari, anche in conformità ai pareri espressi dalle amministrazioni com-
petenti, per i seguenti interventi:
istituto nazionale per la ricerca sul cancro – Genova – restauro del Forte di santa tecla; comune di Genzano di Lu-
cania – potenza – completamento e restauro della chiesa dell’annunziata;
ritenUto di adeguarsi ai pareri parlamentari, in difformità dai pareri espressi dalle amministrazioni competenti,
per i seguenti interventi e per i seguenti motivi:
istituto di studi europei a. De Gasperi – roma – programma di sostegno e consulenza alle istituzioni per la for-
mazione di personale altamente specializzato in angola: in ragione della riconducibilità dell’intervento nell’ambito
delle finalità di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento (qualificazione di personale endogeno da destinare a com-
piti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni
residenti) nonché della rilevanza dello stesso;
Fondazione istituto Gramsci – roma – edizione scritti: in ragione della necessità di proseguire e completare una
parte funzionale della rilevante iniziativa, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del regolamento;
Comune di seclì – Lecce – acquisto palazzo ducale: in ragione della particolare rilevanza storico-artistica del palazzo;
ritenUto, conclusivamente, che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo partico-
larmente rilevante, esulano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti – e non
sono, per tale ragione, compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie – e che,
anche in via comparativa, risultano finalizzati al perseguimento di un interesse pubblico di significativo rilievo;

DECRETA:
Art. 1

1. per l’anno 1998, la quota di L. 35.201.000.000 dello stanziamento di cui all’art. 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, é destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:
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aCCri – assoCiazione Di Cooperazione Cristiana internazionaLe L. 22.970.000
– trieste
ricostruzione capannone a seguito di nubifragio in ecuador

ai.Bi. – assoCiazione aMiCi Dei BaMBini MeLeGnano MiLano L. 389.400.000
Miglioramento condizioni di vita 5.000 famiglie ecuador

aniMi – assoCiazione nazionaLe per GLi interessi DeL MezzoGiorno L. 220.000.000
D’itaLia – roMa
restauro pinakes di Locri (30 mila frammenti)

aVsi – assoCiazione VoLontari per iL serVizio internazionaLe L. 1.700.000.000
- MiLano
sicurezza alimentare sud sudan

CoMUne Di aLessanDria L. 750.000.000
recupero e restauro della chiesa di s. Francesco

CoMUne Di CasteLpaGano – BeneVento L. 200.000.000
ripristino transito strada comunale Cerro zampino interrotta in seguito a dissesti
idrogeologici

CoMUne Di Catania L. 900.000.000
Chiesa di s. nicolò: restauro organo

CoMUne Di Costa VoLpino – BerGaMo L. 130.000.000
Consolidamento territorio per pericolo frane

CoMUne Di Firenze L. 800.000.000
progetto finalizzato alla autosufficienza alimentare in africa, nell’area dei paesi del s.a.D.C.:
qualificazione di personale endogeno

CoMUne Di GaLLese – ViterBo L. 558.000.000
restauro e valorizzazione del complesso storico di porta di mezzo e torrione nel centro di
Gallese

CoMUne Di Genzano Di LUCania – potenza L. 700.000.000
Completamento e restauro della chiesa dell’annunziata

CoMUne Di GiFFoni VaLLe piana – saLerno L. 1.000.000.000
Completamento funzionale intervento recupero ex Convento di s. Francesco

CoMUne Di MoLiterno – potenza L. 1.350.000.000
restauro castello medioevale

CoMUne Di pioVà Massaia – asti L. 200.000.000
Consolidamento sperone tufaceo della chiesa romanica s. Martino. intervento finalizzato
all’eliminazione di rischio frane

CoMUne Di roCCeLLa JoniCa – reGGio CaLaBria L. 1.355.460.000
precaria situazione a seguito del nubifragio del gennaio 1996: interventi di ripristino e
protezione
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CoMUne Di s. arCanGeLo triMonte – BeneVento L. 700.000.000
interventi sul territorio del comune di s. arcangelo trimonte (Benevento), località
aiavecchia: opere di sostegno e drenaggio

CoMUne Di san Lorenzo MaGGiore – BeneVento L. 500.000.000
intervento di consolidamento del costone roccioso Largo Cloache

CoMUne Di seCLì – LeCCe L. 650.000.000
restauro e recupero del palazzo ducale

CoMUne Di serra san QUiriCo – anCona L. 750.000.000
restauro chiesa s. Francesco

CoMUne Di ViGoLo – BerGaMo L. 600.000.000
Lavori di sistemazione dissesto versante denominato Valle Fontane Vecchie

Cps – CoMUnità proMozione e sViLUppo CasteLLaMMare Di staBia L. 64.360.000
– napoLi
realizzazione cooperativa di pesca nei villaggi di Makoua (Congo)

Fai – FonDo per L’aMBiente itaLiano – MiLano L. 1.350.000.000
restauro villa Menafoglio a Varese

FonDazione istitUto GraMsCi – roMa L. 200.000.000
edizione scritti

istitUto Di stUDi eUropei a. De Gasperi – roMa L. 300.000.000
programma di sostegno e consulenza alle istituzioni per la formazione di personale altamente
specializzato in angola

istitUto nazionaLe per La riCerCa sUL CanCro – GenoVa L. 900.000.000
restauro del Forte di santa tecla

LVia – assoCiazione internazionaLe VoLontari LaiCi – CUneo L. 214.950.000
ripristino risaie e sviluppo produzione attuale in Guinea; rilancio produzione agricola in senegal

Ministero DeLL’interno – Direzione GeneraLe aFFari Di CULto L. 2.500.000.000
- FonDo eDiFiCi Di CULto
interventi di manutenzione straordinaria riguardanti:
Chiesa s. nicola in alvito – Frosinone
abbazia s. Martino delle scale in Monreale – paLerMo
Chiesa del Gesù – roMa
Chiesa di s. Maria Maddalena – roMa
Chiesa di s. nicola da tolentino – roMa
Chiesa di s. silvestro in Capite roMa

Ministero per i Beni CULtUraLi – soprintenDenza B.a.a.a.s. aBrUzzo L. 600.000.000
– L’aQUiLa
Chiesa di s. Maria dei Lumi a Civitella del tronto (teramo): consolidamento e restauro

Ministero per i Beni CULtUraLi e aMBientaLi soprintenDenza L. 900.000.000
B.a.a.a.s. – sassari e nUoro
La Maddalena: restauro ed adeguamento compendio garibaldino di Caprera: opere murarie
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Ministero per i Beni CULtUraLi soprintenDenza arCHeoLoGiCa L. 600.000.000
CaLaBria – reGGio CaLaBria
restauro antica Locri epizefiri

Ministero per i Beni CULtUraLi soprintenDenza arCHeoLoGiCa L. 800.000.000
Di Firenze
Cinte murarie di roselle e di Cosa in orbetello – i lotto

Ministero per i Beni CULtUraLi soprintenDenza arCHeoLoGiCa L. 900.000.000
Di roMa
Museo nazionale romano – terme di Diocleziano: restauro e ricollocazione del mosaico
inserito nel piano pavimentale del Chiostro Ludovisi

Ministero per i Beni CULtUraLi soprintenDenza arCHeoLoGiCa L. 400.000.000
LiGUria – GenoVa
Villa romana del Varignano Vecchio in Le Grazie di portovenere (La spezia). opera di difesa

Ministero per i Beni CULtUraLi soprintenDenza arCHeoLoGiCa L. 200.000.000
UMBria – perUGia
allestimento del Museo del palazzo ducale di Gubbio (perugia)

Ministero per i Beni CULtUraLi soprintenDenza B.a.a. Di MiLano L. 900.000.000
restauro degli affreschi della navata centrale della chiesa di s. Maria delle Grazie in Milano

Ministero per i Beni CULtUraLi soprintenDenza B.a.a. FriULi-Venezia L. 300.000.000
GiULia – trieste
pieve di s. pietro apostolo in zuglio Carnico (Udine). Lavori di consolidamento e restauro

Ministero per i Beni CULtUraLi soprintenDenza B.a.a.a.s. – BoLoGna L. l00.000.000
restauro Castello Bentivoglio

Ministero per i Beni CULtUraLi soprintenDenza B.a.a.a.s. L. 210.000.000
Di CaMpoBasso
Chiesa di s. emidio agnone: completamento opere murarie

Ministero per i Beni CULtUraLi UFFiCio CentraLe Beni arCHiVistiCi L. 2.500.000.000
– roMa
interventi per la conservazione del patrimonio archivistico

Ministero per i Beni CULtUraLi UFFiCio CentraLe per i Beni LiBrari, L. 2.500.000.000
Le istitUzioni CULtUraLi e L’eDitoria – roMa
interventi per la conservazione del patrimonio librario

onG CesVi – BerGaMo L. 178.860.000
sviluppo umanitario integrato Vietnam

parroCCHia Maria ss. annUnziata Casarano – LeCCe L. 1.014.000.000
Lavori di restauro della Chiesa

parroCCHia natiVità Beata Maria VerGine rUFFano – LeCCe L. 650.000.000
recupero della Masseria Mariglia per un centro di assistenza ai rifugiati
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Vispe – VoLontari itaLiani soLiDarietà paesi eMerGenti – Casirate L. 443.000.000
Di LaCCHiareLLa MiLano
sicurezza alimentare in Burundi per 300 famiglie

TOTALE L. 35.201.000.000

Art. 2
1. alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di L. 35.201.000.000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n.6878 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998.

il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica italiana.

roma, 30 novembre 1998

il presidente del Consiglio dei Ministri
D’alema

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 59

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 269



8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 270



INDICE ANALITICO

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 271



8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 272
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finanziamento

Pag.

a.n.C.i. - assoCiazione nazionaLe CoMUni itaLiani – roMa 2007 41

aCCaDeMia nazionaLe Dei LinCei – roMa 2005 71

aLMo CoLLeGio CapraniCa - roMa 2005 71

arCiConFraternita DeLLa ss. trinita' in popoLi – pesCara 2009 17

arCiDioCesi Di L’aQUiLa 2005 71

arCiDioCesi Di siraCUsa 2005 71

assoCiazione Centro astaLLi – roMa 2009 13

assoCiazione DeGLi aMiCi Dei MUsei Dei MonUMenti piani – pisa 2007 49

assoCiazione enzo B. onLUs – torino 2009 13

assoCiazione GUiDe e sCoUts CattoLiCi itaLiani – aGesCi – roMa 2007 43

assoCiazione L'aFriCa CHiaMa onLUs – Fano – pesaro e UrBino 2009 13

assoCiazione soLeterre strateGie Di paCe onLUs – MiLano 2007 41
2009 13

assoCiazione VoLontariato “san roCCo” – onLUs – raVenna 2005 70

assoCiazione VoLontariato insieMe a.V.i. onLUs – MonteBeLLUna – treViso 2009 13

BasiLiCa CatteDraLe Di parMa – DioCesi Di parMa 2009 73

BiBLioteCa aMBrosiana – MiLano 2005 71

C.o.e. – Centro orientaMento eDUCatiVo – Barzio – LeCCo 2005 70

Casa Di riposo LYDa BoreLLi per artisti DraMMatiCi itaLiani – BoLoGna 2003 93
2009 17

Centro per La proMozione DeL LiBro - roMa 2005 71

Centro per Un appropriato sViLUppo teCnoLoGiCo – Cast onLUs 2007 41
– LaVeno MoMBeLLo – Varese

CHiesa CatteDraLe Maria santissiMa assUnta – LeCCe 2005 71

CHiesa DeLLa Beata antonia – L'aQUiLa 2009 17

CHiesa Di san GiUseppe artiGiano – L’aQUiLa 2009 17

CHiesa Di sant’ antonio Da paDoVa in narDò – LeCCe 2007 43

CHiesa Di santa Maria DeL ponte Di BUssi sUL tirino – pesCara 2009 17

CHiesa eX ConVentUaLe sant'aGata La Vetere – Catania 2005 71

CHiesa santa Maria DeL sUFFraGio – L’aQUiLa 2009 17

273
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Cir – ConsiGLio itaLiano per i riFUGiati onLUs – roMa 2007 41
2009 13

CisV – CoMUnita’ iMpeGno serVizio VoLontariato onLUs – torino 2009 14

Citta' Di FossoMBrone – pesaro e UrBino 2007 43

CoLLeGio Missioni estere san FranCesCo saVerio – roMa 2007 43

CoLLeGio oBLati Missionari Di rHo – MiLano 2005 72

CoMUne Di aCQUasanta terMe – asCoLi piCeno 2009 14

CoMUne Di aMBiVere – BerGaMo 2005 72

CoMUne Di apeCCHio – pesaro e UrBino 2007 43

CoMUne Di asCoLi piCeno 2005 72

CoMUne Di asti 2002 103

CoMUne Di attiMis – UDine 2000 121

CoMUne Di aYMaViLLes – aosta 2004 85
2005 69

CoMUne Di BaGni Di LUCCa – LUCCa 2005 72
2009 14

CoMUne Di BaGnoreGio – ViterBo 2009 14

CoMUne Di BaLMUCCia – VerCeLLi 2009 15

CoMUne Di BarDoLino – Verona 2005 72

CoMUne Di Barete – L’aQUiLa 2009 15/17

CoMUne Di BarLetta 2001 113

CoMUne Di BorGo a Mozzano – LUCCa 2005 72

CoMUne Di BorGoMaro – iMperia 2003 93

CoMUne Di BUGUGGiate – Varese 2003 93

CoMUne Di BUrGos – sassari 2007 44

CoMUne Di CaMerano – anCona 2007 44

CoMUne Di CanoLo – reGGio CaLaBria 2007 44
2004 85

CoMUne Di Canosa Di pUGLia – Bari 2003 93

CoMUne Di Canosa sannita – CHieti 2007 42

CoMUne Di CartoCeto – pesaro e UrBino 2007 44

ENTE BENEFICIARIO Anno di
finanziamento
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CoMUne Di CasteLVerrino – isernia 2007 42

CoMUne Di CastronoVo Di siCiLia – paLerMo 2009 15

CoMUne Di Cerzeto – Cosenza 2005 70

CoMUne Di Cisterna D’asti – asti 2005 72

CoMUne Di CiVitanoVa DeL sannio – isernia 2008 33

CoMUne Di Corato – Bari 2007 44

CoMUne Di Cortona – arezzo 2007 44

CoMUne Di Cossoine – sassari 2007 44

CoMUne Di Costa VaLLe iMaGna – BerGaMo 2007 42

CoMUne Di CostiGLioLe D'asti – asti 2001 113

CoMUne Di CreCCHio – CHieti 2007 44

CoMUne Di CrissoLo – CUneo 2007 42

CoMUne Di CUpraMontana – anCona 2005 72

CoMUne Di eriCe – trapani 2008 33

CoMUne Di FaBriano – anCona 2007 44

CoMUne Di FaGnano aLto – L’aQUiLa 2009 15

CoMUne Di Fanano – MoDena 2005 72

CoMUne Di Fano – pesaro – UrBino 2005 72

CoMUne Di Fara san Martino – CHieti 2002 103

CoMUne Di FiaMiGnano – rieti 2009 15

CoMUne Di Fossa – L’aQUiLa 2008 33
2009 15

CoMUne Di Frontino – pesaro e UrBino 2007 42

CoMUne Di GarDone VaL troMpia – BresCia 2007 42

CoMUne Di GaVazzana – aLessanDria 2008 33

CoMUne Di GaVorrano – Grosseto 2007 44

CoMUne Di GenGa – anCona 2009 15

CoMUne Di GraDara – pesaro e UrBino 2007 44

CoMUne Di GrottaMMare – asCoLi piCeno 2005 70

CoMUne Di GUBBio – perUGia 2005 73

ENTE BENEFICIARIO Anno di
finanziamento

Pag.
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CoMUne Di L'aQUiLa 2009 15

CoMUne Di LozzoLo – VerCeLLi 2007 45

CoMUne Di LUCera – FoGGia 2003 94

CoMUne Di ManDatoriCCio – Cosenza 2008 33

CoMUne Di MasULLas – oristano 2007 45

CoMUne Di MeL – BeLLUno 2007 45

CoMUne Di MiGLianiCo – CHieti 2007 42

CoMUne Di MontaLto DeLLe MarCHe – asCoLi piCeno 2003 94
2007 45

CoMUne Di MontaUro – Catanzaro 2002 103
2003 94

CoMUne Di MonteCCHio eMiLia – reGGio eMiLia 2007 45

CoMUne Di MonteForte D’aLpone – Verona 2007 45

CoMUne Di MonteLapiano – CHieti 2009 15

CoMUne Di nasino – saVona 2009 16

CoMUne Di neViano – LeCCe 2007 45

CoMUne Di niCosia – enna 2007 45

CoMUne Di paLena – CHieti 2007 42

CoMUne Di paLMi – reGGio CaLaBria 2005 73

CoMUne Di pesCopennataro – isernia 2009 16

CoMUne Di pietrapaoLa – Cosenza 2007 43

CoMUne Di pizzone – isernia 2009 16

CoMUne Di pontiDa –BerGaMo 2005 70

CoMUne Di popoLi – pesCara 2003 93
2009 16/17

CoMUne Di reaLMonte – aGriGento 2007 43

CoMUne Di riarDo – Caserta 2007 45

CoMUne Di rio Marina – LiVorno 2005 73

CoMUne Di roMa – 1° MUniCipio ''roMa Centro storiCo'' 2007 45

CoMUne Di rossano – Cosenza 2007 46

ENTE BENEFICIARIO Anno di
finanziamento

Pag.

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 276



277

CoMUne Di san BeneDetto in periLLis – L’aQUiLa 2009 16

CoMUne Di san DanieLe DeL FriULi – UDine 2007 17
2009 46

CoMUne Di san GiorGio in BosCo – paDoVa 2007 46

CoMUne Di san GioVanni in CroCe – CreMona 2007 33
2008 46

CoMUne Di san Lorenzo MaGGiore – BeneVento 2008 33

CoMUne Di san MaUro Forte – Matera 2007 46
2009 17

CoMUne Di sant'aGata FeLtria – pesaro e UrBino 2007 46

CoMUne Di saVoCa – Messina 2007 46

CoMUne Di sCaLa CoeLi – Cosenza 2009 16

CoMUne Di seCLi’ – LeCCe 2007 46

CoMUne Di seMinara – reGGio CaLaBria 2000 121

CoMUne Di speLLo – perUGia 2007 46

CoMUne Di sUzzara – MantoVa 2007 46

CoMUne Di terMini iMerese – paLerMo 2007 47

CoMUne Di toLentino – MaCerata 2005 71

CoMUne Di trieste 2005 69

CoMUne Di UGento – LeCCe 2007 47

CoMUne Di VaLLe CasteLLana – teraMo 2009 16

CoMUne Di VaLsinni – Matera 2009 16

CoMUne Di ViLLanoVa MonteLeone – sassari 2007 47

CoMUnita' Dei paDri BeneDettini DeLLa ConGreGazione 2009 18
Dei BeneDettini sUBLaCensi – isoLa Di san GiorGio MaGGiore – Venezia

CoMUnita' DeLLe sUore BeneDettine CeLestine – L’aQUiLa 2009 18

CoMUnità Di sant'eGiDio – roMa 2005 70

ConFraternita Di santa Maria DeLLa pUrita' – GaLLipoLi – LeCCe 2009 18

ConFraternita orazione e Morte - CHiesa Di san CristoForo – asCoLi piCeno 2007 47

ConGreGa DeL santissiMo saCraMento – GrottaGLie – taranto 2007 47

ENTE BENEFICIARIO Anno di
finanziamento
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ConGreGa DeL santissiMo saCraMento e MontepUrGatorio 2005 73
– Martina FranCa – taranto

ConGreGazione sUore DoMeniCane anCeLLe DeL siGnore in popiGLio 2007 47
– piteGLio – pistoia 2009 18

ConsiGLio itaLiano per i riFUGiati onLUs – Cir – roMa 2007 41

Cooperazione internazionaLe sUD sUD – C.i.s.s. – onG paLerMo 2009 14

DioCesi Di aLtaMUra-GraVina-aCQUaViVa DeLLe Fonti – aLtaMUra – Bari 2007 47
2009 18

DioCesi Di BresCia – BresCia 2007 47

DioCesi Di Cassano aLLo ionio – Cassano aLLo ionio – Cosenza 2009 18

DioCesi Di FoLiGno – perUGia 2005 73
2007 48

DioCesi Di Grosseto – Grosseto 2009 18

DioCesi Di paDoVa – paDoVa 2007 48

DioCesi Di parMa - parMa 2005 73

DioCesi Di rieti – rieti 2009 18

DioCesi Di sULMona-VaLVa – sULMona – L’aQUiLa 2009 18

DioCesi MetropoLita Di Firenze 2004 85

ente patriMoniaLe DeLL'Unione Cristiana eVanGeLiCa Battista D'itaLia – roMa 2007 48

FonDazione aCCaDeMia nazionaLe Di santa CeCiLia – roMa 2007 48

FonDazione Centro per Lo stUDio e La DoCUMentazione DeLLe soCieta’ 2007 48
Di MUtUo soCCorso onLUs – torino

FonDazione Centro stUDi G.B. ViCo – VatoLLa – saLerno 2007 48

FonDazione GUGLieLMo MarConi – ponteCCHio MarConi – BoLoGna 2007 48

FonDazione istitUto GraMsCi – onLUs – roMa 2007 48

FonDazione napoLi noVantanoVe – napoLi 2005 73

FonDazione per Le sCienze reLiGiose GioVanni XXiii – BoLoGna 2007 48

FonDazione sassi – Matera 2007 49

FonDazione teatro DeLL'opera – roMa 2003 94

FonDazione zeteMa Centro per La VaLorizzazione 2007 49
e Gestione DeLLe risorse – Matera

ENTE BENEFICIARIO Anno di
finanziamento
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FonDo soLiDaLe per aDozioni a Distanza pozzo Di GiaCoBBe 2009 14
– Fano – pesaro e UrBino 2007 41

GLi aMiCi Dei MUsei e MonUMenti pisani – pisa 2007 49

GrUppo UMana soLiDarieta' GUiDo pULetti onLUs – MaCerata 2009 13

iL soLe – assoCiazione per La Cooperazione internazionaLe 2009 14
e Le aDozioni a Distanza onLUs – CoMo

istitUto CineMatoGraFiCo DeLL'aQUiLa "La Lanterna MaGiCa" – L’aQUiLa 2009 19

istitUto FiGLie Di san GiUseppe – GenoVa 2005 73

istitUto itaLiano per L'aFriCa e L'oriente – roMa 2005 69

itaLia nostra – onLUs (roMa) 2005 74

Ministero DeLL'interno - DipartiMento per Le LiBertà CiViLi e L'iMMiGrazione 2002 103/104
– Direzione CentraLe per L'aMMinistrazione DeL FonDo eDiFiCi Di CULto – roMa 2003 94

2007 49
2009 19

Ministero DeLL'interno- Direzione GeneraLe Dei serVizi CiViLi – roMa 2005 70

Ministero per i Beni e Le attiVita' CULtUraLi – DipartiMento per i Beni arCHiVistiCi 2007 49
e LiBrari – Direzione GeneraLe per GLi arCHiVi – serVizio iV – roMa 2009 19

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi - Direzione GeneraLe per i Beni LiBrari 2007 50
e GLi istitUti CULtUraLi - roMa

Ministero per i Beni e Le attiVita' CULtUraLi – Direzione GeneraLe per i Beni LiBrari 2009 19
GLi istitUti CULtUraLi e iL Diritto D'aUtore – roMa

Ministero per i Beni e Le attiVita' CULtUraLi – Direzione reGionaLe per i Beni 2007 49
CULtUraLi e paesaGGistiCi per L'aBrUzzo – L’aQUiLa 2009 19/20

Ministero per i Beni e Le attiVita' CULtUraLi – soprintenDenza arCHeoLoGiCa 2007 50
Di sassari e nUoro – sassari

Ministero per i Beni e Le attiVita' CULtUraLi – soprintenDenza Beni arCHitettoniCi 2005 69
e paesaGGio, per iL patriMonio storiCo, artistiCo e DeMoetnoantropoLoGiCo

Di saLerno e aVeLLino

Ministero per i Beni e Le attiVita' CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni 2009 20
arCHeoLoGiCi DeLLa sarDeGna – CaGLiari

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni 2007 50
arCHitettoniCi e per iL paesaGGio DeL Lazio – roMa

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni 2007 50/51
arCHitettoniCi e per iL paesaGGio DeLLa LiGUria (GenoVa)

ENTE BENEFICIARIO Anno di
finanziamento
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Ministero per i Beni e Le attiVita' CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni 2009 20

arCHitettoniCi e per iL paesaGGio DeLLe MarCHe – anCona

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni 2002 104
arCHitettoniCi eD iL paesaGGio e per iL patriMonio storiCo, artistiCo

e DeMoetnoantropoLoCiGo Di roMa

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni 2002 104
arCHitettoniCi eD iL paesaGGio e per iL patriMonio storiCo, artistiCo

e DeMoetnoantropoLoCiGo Di sassari e nUoro - sassari

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni 2007 49
arCHitettoniCi eD iL paesaGGio per L'aBrUzzo – L'aQUiLa

Ministero per i Beni e Le attiVita' CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni 2007 50
arCHitettoniCi per iL paesaGGio, per iL patriMonio storiCo, artistiCo

eD etnoantropoLoGiCo DeL MoLise – CaMpoBasso

Ministero per i Beni e Le attiVita' CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni 2007 50
arCHitettoniCi, iL paesaGGio, iL patriMonio storiCo, artistiCo

eD etnoantropoLoGiCo DeLL'UMBria – perUGia

Ministero per i Beni e Le attiVità CULtUraLi – soprintenDenza per i Beni 2003 95
arCHitettoniCi per iL paesaGGio e per iL patriMonio storiCo, artistiCo

e DeMoetnoantropoLoGiCo Di Venezia e LaGUna – Venezia

Monastero BeneDettino Di san GioVanni eVanGeLista – parMa 2005 74
2009 20

Monastero DeLLe MonaCHe CisterCensi Di s. sUsanna – roMa 2005 74

Monastero DeLLe MonaCHe passioniste Di pieVe Di oFFiano 2007 51
– CasoLa in LUniGiana – Massa Carrara

Monastero DeLLe sUore CLarisse santa Maria MaDDaLena in sant’aGata FeLtria 2009 20
– pesaro e UrBino

MUseo san niCoLo' in MiLiteLLo in VaL Di Catania – Catania 2009 20

o.s.V.i.C. –- orGanisMo sarDo Di VoLontariato internazionaLe – oristano 2005 70

opera preserVazione DeLLa FeDe – VentiMiGLia –iMperia 2005 74

parroCCHia Dei santi nazario e CeLso Martiri – ViGnoLa – MoDena 2005 74

parroCCHia Dei santi pietro e paoLo in BaDia CaVana LesiGnano De’ BaGni – parMa 2009 20

parroCCHia Dei ss. CosMa e DaMiano – roCCasCaLeGna – CHieti 2007 51

parroCCHia Di Cristo re – soViCo – MiLano 2007 51

parroCCHia Di Maria ss. assUnta – CaVaLLino – LeCCe 2007 51
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parroCCHia Di san BiaGio in BUssi sUL tirino – pesCara 2009 21

parroCCHia Di san DeMetrio Martire in san DeMetrio ne' Vestini – L’aQUiLa 2009 21

parroCCHia Di san Donato VesCoVo e Martire – CiVita Di BaGnoreGio –ViterBo 2005 74

parroCCHia Di san FranCesCo D'assisi – terni 2007 51

parroCCHia Di san GioVanni Battista – CeresoLe D’aLBa – CUneo 2007 51

parroCCHia Di san GioVanni Battista in tieDoLi – BorGo VaL Di taro – parMa 2007 51

parroCCHia Di san GioVanni eVanGeLista in aCireaLe – Catania 2003 95

parroCCHia Di san GioVanni in aVezzano – L’aQUiLa 2009 21

parroCCHia Di san GiroLaMo ConFessore e Dottore DeLLa CHiesa – Venezia 2007 52

parroCCHia Di san GiUseppe Di CasteLFerrato – torreVeCCHia teatina – CHieti 2005 74

parroCCHia Di san Lorenzo in LUCina – roMa 2005 74

parroCCHia Di san Lorenzo Martire in isoLa DeL Liri – Frosinone 2009 21

parroCCHia Di san Lorenzo Martire in MoLini Di triora – iMperia 2009 21

parroCCHia Di san MarCo – ViCenza 2007 52

parroCCHia Di san Martino Di apeCCHio – pesaro e UrBino 2009 21

parroCCHia Di san Martino VesCoVo – Cerreto sannita – BeneVento 2005 74

parroCCHia Di san Martino VesCoVo in GaGLiano aterno – L'aQUiLa 2009 21

parroCCHia Di san MiCHeLe arCanGeLo in LanGHirano – parMa 2009 21

parroCCHia Di san MiCHeLe arCanGeLo in LesiGnano De’ BaGni – parMa 2009 21

parroCCHia Di san niCoLa Di Bari in oFena – L’aQUiLa 2009 22

parroCCHia Di san panCrazio in san panCrazio – parMa 2009 22

parroCCHia Di san panCrazio Martire in CarapeLLe CaLVisio – L’aQUiLa 2009 22

parroCCHia Di san pietro apostoLo in tizzano VaL parMa – parMa 2009 22

parroCCHia Di san roCCo in Montorio aL VoMano – teraMo 2009 22

parroCCHia Di san seBastiano Martire – paLazzoLo aCreiDe – siraCUsa 2007 52

parroCCHia Di san VitaLe in san VitaLe Di BaGanza - saLa BaGanza – parMa 2009 22

parroCCHia Di sant’ anDrea apostoLo Di aLFero rioFreDDo – VerGHereto 2005 75
– ForLi’– Cesena

parroCCHia Di sant’aGostino – rieti 2005 75

parroCCHia Di sant’anDrea apostoLo – Mason ViCentino – ViCenza 2005 74

ENTE BENEFICIARIO Anno di
finanziamento

Pag.

8x10002010:Layout 2 12-04-2011 15:17 Pagina 281



282

parroCCHia Di sant’antonino Martire – LoC. BarBiano – FeLino – parMa 2009 22

parroCCHia Di santa CroCe e san BeneDetto – FontaneLLato – parMa 2007 52

parroCCHia Di santa GiUsta e san FranCesCo saVerio in penna sant'anDrea – teraMo 2009 22

parroCCHia Di santa LUCia – LanCiano – CHieti 2005 75

parroCCHia Di santa Maria assUnta – MaGLiano nUoVo – saLerno 2005 75

parroCCHia Di santa Maria assUnta – MonteFaLCione – aVeLLino 2005 75

parroCCHia Di santa Maria Di CasteLnUoVo DeL GarDa – Verona 2005 75

parroCCHia Di santa Maria noVa in Goriano siCoLi – L’aQUiLa 2009 23

parroCCHia Di sant'aMBroGio VesCoVo in Bazzano – parMa 2009 23

parroCCHia Maria santissiMa assUnta – soLeto – LeCCe 2007 52

parroCCHia san BartoLoMeo apostoLo – arziGnano – ViCenza 2007 52

parroCCHia san Matteo apostoLo – CaVazzaLe – ViCenza 2007 52

parroCCHia san niCoLa Di Bari – CaMpora – saLerno 2007 52

parroCCHia san pietro apostoLo e santa Maria DeLLe Grazie 2007 52
– LoCaLita’ santa Caterina – GiFFoni VaLLe piana – saLerno

parroCCHia santUario Di santa Maria aD niVes – CasaLUCe – Caserta 2009 23

parroCHia Di sant'antonio Da paDoVa – narDo' 2007 43

pontiFiCia UniVersita' GreGoriana – roMa 2005 75
2007 53
2009 23

proGettoMonDo MLaL – MoViMento LaiCi aMeriCa Latina – onG-onLUs – Verona 2009 14

proVinCia Di FoGGia 2007 41

proVinCia Di pesaro e UrBino 2009 14/16

proVinCia Di raVenna 2007 43
2003 93

proVinCia Di saVona 2008 33

proVinCia D'itaLia DeLLa CoMpaGnia Di GesU' – roMa 2009 23

proVinCia Frati preDiCatori DoMeniCani Di pieMonte e LiGUria – torino 2005 75

proVinCia Veneta Di sant’antonio DeLL’orDine Dei Frati Minori – Venezia 2007 53

QUaDriennaLe Di roMa – roMa 2009 23

raVennantiCa – FonDazione parCo arCHeoLoGiCo Di CLasse – raVenna 2007 53
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reGione siCiLiana – assessorato Beni CULtUraLi – MUseo arCHeoLoGiCo 2009 23
reGionaLe a. saLinas – paLerMo

reGione siCiLiana - assessorato per i Beni CULtUraLi eD aMBientaLi 2002 104
e DeLLa pUBBLiCa istrUzione – paLerMo

seMinario VesCoViLe Di narni – terni 2007 53

seMinario VesCoViLe Di terni 2005 76

soCieta' GeoGraFiCa itaLiana – roMa 2009 23

Unita' e Cooperazione per Lo sViLUppo Dei popoLi – UCoDep onG – arezzo 2007 42

VeneraBiLe arCiConFraternita Di MiseriCorDia - onLUs – portoFerraio – LiVorno 2005 76
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DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Capo del Dipartimento
Diana Agosti

Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio Coordinatore dell’Ufficio
Anna Gargano

servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille Coordinatore del servizio
dell’irpeF e per gli interventi straordinari sul territorio Maria Claudia Capuano

Via della Mercede, 9 – 00187 roma
tel. 06 / 67796690 - Fax 06 / 67796697

Presidenza del Consiglio dei Ministri
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w w w. g a n g e m i e d i t o r e . i t

SPA – ROMA

Fini to di s tampare ne l mese di apr i l e 2011
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