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Premessa 
 
L’articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica, 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”, come modificato dal d.P.R. 26 aprile 2013, n. 82, e dal 
d.P.R. 17 novembre 2014, n. 172, 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. 

 
La Relazione sull’utilizzazione della quota dell’otto per mille è volta a 

fornire un quadro sulla disciplina che regola l’erogazione di tali fondi, i criteri 
e le procedure con cui tali fondi vengono assegnati, nonché i progetti che 
sono stati finanziati ed il monitoraggio della realizzazione dei medesimi. 

 
Come previsto dall’articolo 8 citato, la presente relazione dà conto 

dell’erogazione dei fondi relativi all’anno precedente e fornisce informazioni 
sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati, 
consentendo, altresì, di monitorare gli interventi in corso di svolgimento. 

 
Come meglio precisato successivamente, il ciclo di presentazione dei 

progetti, l’ammissione degli stessi al finanziamento e l’erogazione del 
contributo si svolge a cavallo di due anni. Saranno, pertanto, descritte le 
attività relative agli anni 2016 e 20171. 
 

Poiché gli interventi finanziati fino al 2008 sono tutti conclusi, la 
presente Relazione dà conto anche della verifica dei risultati conseguiti sui 
progetti finanziati ancora in itinere nel periodo dal 2009 al 2017.  

 
  

                                       
1Per le attività precedenti tale periodo si fa riferimento alla relazione 30 settembre 2014 pubblicata anche  sul sito della Presidenza del Consiglio dei 

ministri:http://presidenza.governo.it/dica/otto_x_mille_2014/documentazione_ottopermille/Relazione_Parlamento_2014.pdf. 
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1. Il quadro normativo 

Successivamente all’Accordo di revisione del Concordato stipulato tra 

lo Stato italiano e la Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, 

all’articolo 47, secondo comma, ha disposto che “A decorrere dall’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 o di carattere umanitario a 

diretta gestione statale …”. 

L’articolo 48 della medesima legge ha individuato cinque categorie cui 

destinare le risorse dell’otto per mille a diretta gestione statale relative a 

“interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai 

rifugiati ed ai minori non accompagnati, conservazione di beni culturali, e 

ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 

antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà 

pubblica adibiti all’istruzione scolastica”. 

Rispetto alla previsione originaria, numerosi interventi normativi hanno 

modificato i contenuti delle sopraindicate categorie destinatarie dei fondi 

dell’otto per mille a diretta gestione statale, incidendo sulla loro 

assegnazione. In particolare la quinta categoria - relativa a “ristrutturazione, 

miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed 

efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti 

all'istruzione scolastica”  - è stata introdotta dall’articolo 1, comma 206, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivamente modificata dall’articolo 

1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in cui si prevede che “Le 

risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 

1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all’edilizia scolastica sono 

destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a 

seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla 

base dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica”. 

Con riferimento alla categoria “fame nel mondo” l’articolo 18, comma 

2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, ha disposto che “una quota 

pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui 

all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222” è destinata all’Agenzia 

italiana per la cooperazione allo sviluppo. Pertanto tale quota sarà decurtata 

ogni anno e riversata alla predetta Agenzia. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107041ART48
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107041
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107041
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Ulteriore modifica è stata apportata dall’articolo 21-ter, del decreto 

legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il 

quale ha stabilito che “le risorse della quota dell’otto per mille dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, … derivanti dalle 

dichiarazione dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla 

conservazione di beni culturali, … sono destinate agli interventi di 

ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito 

degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli 

allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189....” 

Da ultimo, l’articolo 21, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, ha 

disposto che gli interventi straordinari destinati alla categoria “assistenza 

rifugiati” possano essere rivolti anche “ai minori stranieri non accompagnati”. 

I criteri (e le procedure) per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille 

dell’IRPEF, devoluta alla diretta gestione statale, sono disciplinati dal 

decreto del Presidente della Repubblica 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”.  

Il regolamento, con le successive modificazioni apportate,2 descrive 

tutta la procedura per la presentazione e l’ammissione delle domande, 

l’erogazione del contributo, il monitoraggio dei progetti, le eventuali revoche 

dei contributi concessi e l’utilizzo delle eventuali economie di spesa. 

 

2. Gli interventi in deroga: le deliberazioni del Consiglio dei ministri ai 

sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 marzo 1998 n. 76 

L’articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 76 del 1998 prevede che il Consiglio dei ministri può, anche in deroga ai 
criteri di erogazione dei contributi fissati dal regolamento, nell’ambito delle 
finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per 
specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, 
necessità ed urgenza dei medesimi. 

L’articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito 
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo agli interventi urgenti in favore delle 
                                       
2Già in precedenza modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250 è stato interamente novellato con il decreto del 

Presidente della Repubblica 26 dicembre 2013, n. 82, il quale ha inciso profondamente sui criteri di riparto e sulle procedure per la utilizzazione delle 
risorse della quota dell’otto per mille del’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, ridisegnando sia la procedura di concessione e di monitoraggio 

dei contributi, esplicitando i criteri di distribuzione delle risorse secondo i criteri di certezza e trasparenza, sia il procedimento di valutazione degli 

interventi da finanziare. Con il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172 si è nuovamente intervenuti sulle disposizioni 
regolamentari, al fine di adeguarle al nuovo quadro normativo primario, mutato ad opera dell’intervento normativo disposto dalla legge 27 dicembre 

2013, n. 147 (legge di stabiilità per l’anno 2014). 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART117
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART316
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART0
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popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi sismici del 2016 e 
del 2017, ha stabilito che “Le risorse della quota dell’otto per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale 
derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025  … 
sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali 
danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 
2016”. 

 Il disposto contenuto nella norma alle “dichiarazione dei redditi relative 
agli anni dal 2016 al 2025”, determina che tali risorse potranno essere 
assegnate solo a partire dall’anno 2019, in quanto l’articolo 47, quinto 
comma, della legge 20 maggio 1985 n. 222, stabilisce che, per la quota 
dell’otto per mille dell’Irpef, è corrisposta “a titolo di anticipo e salvo 
conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d’imposta successivo, 
una somma calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle 
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente”. 

 Su tale aspetto è stato acquisito anche l’avviso dei competenti uffici 
del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia dell’entrate, che 
conferma come la quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche a diretta gestione statale, relativa all’anno d’imposta 2016, 
potrà essere assegnata solo nel corso dell’anno 2019. 

 Dall’esame dei lavori parlamentari, propedeutici all’approvazione della 
norma de quo, emerge, tuttavia, come l’intenzione del legislatore fosse 
quella di dare un tempestivo segnale di attenzione al recupero dell’immenso 
patrimonio storico-architettonico-culturale delle zone colpite dal sisma. 

 L’originaria proposta, presentata dall’On.le Ermete Realacci, in VIII 
Commissione alla Camera dei Deputati, faceva riferimento alle risorse della 
quota statale dell’otto per mille relativa agli anni “dal 2017 al 2026”, 
formulazione in linea con gli obiettivi che si intendeva perseguire (di 
utilizzazione immediata delle quote dell’otto per mille a partire dal 2017) che, 
in sede di approvazione definitiva in Aula, è stato modificato con il 
riferimento alle “dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025”.   

 Per non vanificare la volontà del Governo e del Parlamento di 
destinare da subito le risorse dell’otto per mille per i beni culturali 
danneggiati o distrutti nei comuni colpiti dal sisma è stato applicato lo 
strumento della deroga, previsto dall’articolo 2-bis, comma 5, del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Tale disposizione stabilisce che: 
“il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può, 
anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l’ambito delle 
finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per 
specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, 
necessità ed urgenza dei medesimi”. 
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 Nel caso specifico è stata disposta unicamente una deroga al criterio 
di cui al comma 4 dell’articolo 2-bis, concernente la distribuzione territoriale 
degli interventi, che saranno realizzati unicamente nelle zone colpite dal 
sisma. Non è stata invece disposta alcuna eccezione per quanto attiene il 
comma 1, relativo alle cinque tipologie di interventi di cui all’articolo 48, della 
legge 20 maggio 1985, n. 222, e, più precisamente, fame nel mondo; 
calamità naturali; assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non 
accompagnati; conservazione di beni culturali; ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed 
efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti 
all’istruzione scolastica. Alle zone colpite dal sisma è destinata la sola quota 
riservata dalla legge alla conservazione dei beni culturali. 

A tal fine, è stata, pertanto, adottata in data 23 settembre 2017 la 
delibera del Consiglio dei ministri, ex articolo 2-bis, comma 5, del 
regolamento, in cui si dispone che “per gli anni 2017 e 2018 la quota parte 
delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale destinate 
agli interventi di conservazione dei beni culturali di cui all’articolo 2-bis, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76 
sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali 
danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 
2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis dell’articolo 21-ter, del 
decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 
4”. 

 
3. I criteri per l’utilizzazione delle risorse, i requisiti per ottenere il 

finanziamento e le procedure 

 

3.1 I criteri per l’utilizzazione delle risorse 

Il Regolamento n. 76 del 1998 precisa gli ambiti degli interventi 

ammessi a riparto nelle cinque tipologie stabilite dall’articolo 48 della legge 

n. 222 del 1985, prevedendo che (articolo 2):  

 gli interventi di contrasto alla fame nel mondo devono essere 

diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all’obiettivo dell’autosufficienza 

alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di 

personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di 

sottosviluppo e denutrizione, ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie 

che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti; 

 gli interventi relativi alle calamità naturali, possono essere 

finanziati qualora diretti all’attività di realizzazione di opere, nonché di studi, 
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lavori, e monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da 

fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi 

boschivi e sismici. La normativa precisa, inoltre, che il ripristino dei beni 

riguarda unicamente i beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali e gli immobili 

adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti 

locali territoriali, e del Fondo edifici di culto, danneggiati o distrutti dalle 

medesime tipologie di fenomeni di calamità naturali ammesse al riparto;  

 gli interventi per l’assistenza ai rifugiati, sono diretti a soggetti cui, 

secondo la normativa vigente, sono riconosciute forme di protezione 

internazionale o umanitaria e a soggetti che hanno inoltrato richiesta di tale 

protezione, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, nonché 

ai minori non accompagnati; 

 gli interventi per la conservazione di beni culturali, sono volti al 

restauro, alla valorizzazione e alla fruibilità da parte del pubblico di beni 

immobili che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, 

storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico e 

per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell’interesse 

culturale (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei 

beni culturali e del paesaggio). Sebbene ci sia una specifica quota destinata 

agli edifici scolastici, la quota finalizzata agli interventi per la conservazione 

dei beni culturali include anche gli immobili adibiti all’istruzione scolastica di 

proprietà pubblica, laddove presentino caratteristiche che li possano far 

includere tra i beni culturali; 

 gli interventi relativi agli immobili adibiti all’istruzione scolastica, 

sono finalizzati alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in 

sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'efficientamento energetico degli 

edifici.  

Gli interventi ammissibili alla ripartizione della quota dell’otto per mille 

a diretta gestione statale devono presentare il carattere della straordinarietà, 

consistente nella effettiva estraneità rispetto all’attività di ordinaria e corrente 

cura degli interessi coinvolti nei settori indicati; deve, pertanto, trattarsi di 

interventi non compresi nella programmazione e destinazione delle risorse 

finanziarie ordinarie. Per gli interventi relativi ad immobili scolastici, essi 

sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di 

finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l’intero intervento.  
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3.2 I requisiti per ottenere il finanziamento 

Possono accedere alla ripartizione delle risorse dell’otto per mille le 

pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. 

Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per 

fine di lucro. 

La somma, calcolata sull’importo liquidato dagli uffici finanziari 

(Agenzia delle Entrate – Ministero dell’Economia e delle Finanze) sulla base 

delle dichiarazioni dei redditi annuali relative al terzo periodo d’imposta 

precedente, viene ripartita in cinque quote uguali, corrispondenti alle cinque 

tipologie di interventi ammessi al beneficio (art. 2-bis del regolamento). Uno 

specifico criterio di riparto geografico è previsto per la quota dell’otto per 

mille destinata agli interventi di conservazione dei beni culturali, al fine di 

perseguire un'equa distribuzione territoriale delle risorse. A tale fine la quota 

dell’otto per mille destinata agli interventi di conservazione dei beni culturali 

è suddivisa in cinque parti uguali per ciascuna circoscrizione territoriale: 

 Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, 

Liguria); 

 Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia 

Giulia, Emilia Romagna); 

 Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio); 

 Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria); 

 Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).  

 

3.3 Le procedure 

Di seguito si fornisce una sommaria descrizione delle procedure per 

l’assegnazione e la gestione delle risorse dell’otto per mille a diretta 

gestione statale, come definite dal citato decreto del Presidente della 

Repubblica n. 76 del 1998.  

Le domande sono presentate entro il 30 settembre di ciascun anno 

(articolo 6, commi 1 e 2); successivamente sono esaminate da apposite 

Commissioni di valutazione, una per ciascuna tipologia di intervento, 

(articolo 5), sulla base di un provvedimento recante i criteri di ripartizione 

adottati all’inizio di ciascun anno (articolo 2-bis, comma 7).  
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Una volta redatte le graduatorie da parte delle Commissioni, ed 

effettuate le necessarie verifiche di legge sui soggetti che hanno presentato 

le istanze, vengono erogati i contributi (articolo 8): per importi inferiori o 

pari a 30.000 euro, è corrisposta l’intera somma; in caso di importi superiori 

a 30.000 euro è corrisposto un contributo, pari a 30.000 euro e, in aggiunta, 

la metà della quota del finanziamento eccedente i 30.000 euro. Il saldo 

restante è corrisposto dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di 

importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata (articolo 8, 

comma 4). 

 Alla fase di erogazione del contributo segue l’attività di monitoraggio. 

I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 

novembre di ciascun anno, relazioni sull’andamento dell’attività, che sono 

esaminate da apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni 

tipologia di intervento (articolo 8, comma 5).  

 Nel corso delle attività è possibile una variazione dell’oggetto 

dell’intervento o, qualora dovessero realizzarsi dei risparmi sulla spesa, è 

possibile richiedere l’utilizzo di tali somme per il completamento 

dell’intervento medesimo (articolo 8-ter). 

 In caso di mancato rispetto delle condizioni fissate dal regolamento 

per l’utilizzazione delle somme assegnate (mancato invio della dichiarazione 

di inizio attività, mancato invio delle relazioni, mancata esecuzione o 

mancata conclusione dell’intervento nei termini previsti, esecuzione difforme 

dell’intervento) è possibile procedere alla revoca del contributo (articolo 8-

bis). 

 

4. Il quadro finanziario 

L’articolo 47, quinto comma, della legge 20 maggio 1985 n. 222, 

stabilisce che, per la quota dell’otto per mille dell’Irpef, è corrisposta “a titolo 

di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo 

d’imposta successivo, una somma calcolata sull’importo liquidato dagli uffici 

sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta 

precedente”. Il contenuto di tale disposizione, relativo all’erogazione delle 

quote dell’otto per mille a favore della Conferenza episcolale italiana trova 

applicazione anche per gli analoghi fondi a diretta gestione statale secondo 

quanto previsto dall’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 
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4483. 

Le attività svolte nel 2017, di cui si dà conto nella presente relazione, 

sono riferite alle somme assegnate dal Ministero dell’economia e delle 

finanze sulla base delle somme effettivamente accertate dall’Agenzia 

dell’entrate nel 2016, relativamente alle scelte effettuate dai contribuenti 

nella compilazione della dichiarazione dei redditi 2014 (relativa ai redditi 

2013). 

Secondo informazioni disponibili sul sito del Ministero dell’economia e 

delle finanze il 43,58 per cento dei contribuenti ha effettuato la scelta 

espressa relativa alla destinazione dell’otto per mille nella dichiarazione dei 

redditi 2014, apponendo la propria firma nell’apposito modulo allegato alla 

dichiarazione dei redditi. 

Di tale percentuale di contribuenti, le quote scelte a favore dell’otto per 

mille risultano così distribuite: 

 

Redditi 2013 ripartiti nel 2017 

Soggetti beneficiari dell’otto 

per mille (dichiarazione del 

redditi 2014) 

Percentuale delle 

scelte espresse dai 

contribuenti 

Stato 14,37 

Chiesa cattolica 81,23 

Unione italiana delle chiese 

avventiste del 7° giorno 

0,14 

Assemblee di Dio in Italia 0,11 

Unione delle chiese metodiste e 

valdesi 

2,75 

Chiesa evangelica luterana in 

Italia 

0,20 

Unione delle comunità ebraiche 

italiane 

0,33 

Unione cristiana evangelica 

battista 

0,07 

Chiesa apostolica 0,03 

                                       
3 La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 

1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base 
degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107041ART47
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107041ART47
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Arcidiocesi ortodossa 0,12 

Unione Buddhista italiana 0,39 

Unione induista italiana 0,11 

TOTALE 100 

 

La somma complessiva, assegnata all’Ufficio per l'anno 2017 

sull'apposito capitolo di spesa n. 224 del bilancio di previsione della spesa 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata pari a euro 41.941.425,45 

(di cui euro 37.486.432,00 assegnata dal Ministero dell’economia e delle 

finanze ed euro 724.806,70 quale somma residua per rimborsi e restituzioni 

da parte dei soggetti beneficiari delle quote dell’otto per mille degli anni 

precedenti).  

La somma è di importo inferiore rispetto a quanto acquisito dall’Agenzia 

delle entrate. Tale differenza deriva dalla circostanza che il suddetto 

ammontare risulta decurtato da diverse disposizioni di legge, che ne hanno 

disposto la destinazione ad altre finalità.  

Sul tema della riduzione delle risorse dell’otto per mille devolute alla 

diretta gestione statale, la Corte dei conti aveva avuto modo di ricordare, 

nella deliberazione 23 dicembre 2016, n. 8/2015/G, la costante distrazione 

verso finalità diverse da quelle previste dalla legge n. 222 del 1985, per 

esigenze di bilancio, di parte delle risorse che i contribuenti destinano allo 

Stato. Ha, infatti, osservato la Corte che: “Sin dai primi anni di applicazione 

dell’istituto, la quota statale è stata drasticamente ridotta, dirottata su altre 

finalità, venendo meno l’affidamento - derivante dalla sottoscrizione - 

sull’utilizzo della stessa. Complessivamente, negli anni, le decurtazioni ai 

fondi rappresentano oltre i due terzi delle somme destinate dai cittadini. Per 

gli anni 2011 e 2012, la quota è stata completamente azzerata; per il 2013, 

si è ridotta, da 170 milioni, alla cifra irrisoria di 400 mila euro. La 

decurtazione della quota dell’8 per mille di competenza statale andrebbe 

eliminata affinché possa essere garantita la piena esecuzione della volontà 

e della libera scelta di tutti. Risulta contrario ai principi di lealtà e di buona 

fede che il patto con i contribuenti sia violato, tanto più che vengono 

penalizzati solo coloro che scelgono lo Stato e non gli optanti per le 

confessioni, le cui determinazioni non sono toccate, cosa incompatibile con 

il principio di uguaglianza: la volontà di chi sceglie lo Stato deve essere 

considerata con lo stesso rispetto riconosciuto a chi opta per una 

confessione religiosa”. 
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Proprio al fine di evitare che le risorse destinate, dai contribuenti, all’otto 

per mille a diretta gestione statale fossero utilizzati per fini diversi da quelli 

previsti dalla citata legge n. 222 del 1985, l’articolo 3 della legge 4 agosto 

2016, n. 163, ha modificato l’articolo 17, comma 1.1, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, prevedendo che “…per la copertura finanziaria delle 

leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non 

possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille 

del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta 

gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 

maggio 1985, n. 222, …”. 

Tuttavia, come sottolinenato dalla Corte dei conti nella citata delibera e 

nella successiva n. 16/2016/G, le disposizioni normative a carattere 

permanente intervenute finora, continueranno ad incidere in diminuzione e 

in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell’otto per mille di 

competenza statale.  

Occorre inoltre precisare che l’articolo 18, comma 2, lettera e), della 

legge 11 agosto 2014, n. 125, ha disposto che “una quota pari al 20 per 

cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all’articolo 48 

della legge 20 maggio 1985, n. 222” è destinata all’Agenzia italiana per la 

cooperazione allo sviluppo.  

A fronte delle decurtazioni evidenziate occorre, tuttavia, considerare 

l’ulteriore importo aggiuntivo derivante dal recupero di parte delle somme 

delle annualità precedenti a titolo di restituzioni per risparmi sulle somme 

assegnate, per lavori non fatti o per economie di attività, o per retrocessione 

del contributo per mancato inizio delle attività medesime che, come indicato 

precedentemente, ammonta a euro 724.806,70 per l’anno 2017. 

 

5. Il periodo di riferimento (2014, 2015, 2016 e 2017) 

L’ultima relazione presentata al Parlamento conteneva i dati aggiornati 

al 30 settembre 2014. La presente relazione esamina l’andamento dei 

progetti a partire dal 1° ottobre 2014. A partire da tale data tre beneficiari 

hanno presentato formale richiesta di rinuncia al contributo ed uno di 

rinuncia parziale. I fondi che si sono resi disponibili sono pari ad euro 

1.322.763,16 e sono stati riassegnati per finanziare tre interventi per la 

categoria fame nel mondo, due per la categoria edilizia scolastica ed uno 

per la realizzazione di un progetto della categoria beni culturali. Nel corso 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107041ART47
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107041ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107041ART0


Relazione al Parlamento sulla “Erogazione dei fondi otto per mille dell’ IRPEF a diretta gestione statale” 

13 

Servizio per le procedure di utilizzazione dell’8 per mille dell’ IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio 

dell’attività di monitoraggio è stato annullato un contributo, pari ad euro 

1.303.108,35, poiché il progetto rimodulato era sostanzialmente modificato 

rispetto a quello originario, approvato dalla commissione tecnica di 

valutazione. 

Le risorse a disposizione per l’anno 2015 ai fini dell’assegnazione del 

contributo alle categorie individuate dal Regolamento n. 76 del 1998, sono 

risultate insufficienti per il finanziamento dei progetti presentati. Pertanto, 

non è stato possibile operare l’assegnazione di contributi, in quanto la 

somma di euro 7.300.000,00 assegnata alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri per la gestione del 8 per mille è stata destinata alla copertura 

finanziaria della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per 

la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del 

servizio civile universale. In particolare l’articolo 11, comma 2, della predetta 

legge ha stabilito che “Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, 

comma 1, lettera g) è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l’anno 

2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017. Al relativo 

onere per l’anno 2016 si provvede, quanto …a 7,3 milioni di euro, mediante 

corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della 

Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 47, secondo 

comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo 

Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per 

l’anno 2015”. 

I soggetti che hanno presentato istanza per l’anno 2015, per un totale 

di 830 domande, sono stati riammessi al contributo per l’anno 2016, 

presentando un’apposita integrazione alla domanda originaria (del 2015). A 

tali istanze se ne sono aggiunte 117, relativa all’anno 2016, per un totale 

complessivo di 947 domande. Rispetto al totale delle domande presentate 

per gli anni 2015 e 2016 sono stati finanziati 103 progetti, come risulta dalla 

tabella che segue: 

 

Categoria Progetti dichiarati 

inammissibili dalla 

Commissione 

Progetti risultati 
Finanziabili/Finanziati 

Fame nel 

mondo 

9 49 

Calamità 

naturali 

31 8 
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Assistenza ai 

rifugiati 

4 20 

Conservazione 

beni culturali 

154 26 

Edilizia 

scolastica 

4  

TOTALI 198 103 

 

 

 

Per quanto riguarda le risorse relative all’anno 2017, il cui ammontare 

è pari ad euro 24.716.123,18 (detratti gli importi versati all’Agenzia per la 

cooperazione internazionale, ai sensi della legge n. 125 del 2014, nonché 

quelli spettanti al Ministero dell’istruzione e della ricerca a norma della legge 

n. 147 del 2013) sono pervenute n. 344 domande, delle quali 191 sono state 

dichiarate inammissibili: n. 144 perché relative ad interventi di beni cuturali 

non ricompresi nelle zone terremotate e n. 47 per mancanza di requisiti 

soggettivi e oggettivi. I restanti 153 progetti sono stati sottoposti all’esame 

delle previste Commissioni tecniche di valutazione. 

 

 

6. Verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati: il 

monitoraggio dei progetti 

L’art. 8, comma 5, del Regolamento n. 76 del 1998 stabilisce che, per 

l’attività di monitoraggio degli interventi di verifica dell’andamento e 

conclusione dei progetti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di 

cinque apposite commissione tecniche di monitoraggio, una per ogni 

tipologia di intervento. 

L’attività di monitoraggio, richiamata nella presente relazione, 

ricomprende anche interventi risalenti nel tempo che già avrebbero dovuto 

trovare la propria conclusione procedurale. Il motivo della permanenza di 

                                       
4

Le istanze per la categoria relativa alla ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento 

energetico degli immobili adibiti ad istruzione scolastica (edilizia scolastica) non potranno essere presentate per effetto di quanto previsto dall’articolo 

1, commi 160 e 172, della legge 13 luglio 2015, n.107. Le relative risorse saranno destinate agli interventi di edilizia scolastica necessari a seguito di 
eventi eccezionali ed imprevedibili, individuati annualmente con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Per ulteriori 

informazioni: www.istruzione.it/edilizia_scolastica e indirizzo PEC: DGEFID@postacert.istruzione.it 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica
mailto:DGEFID@postacert.istruzione.it
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progetti, così risalenti nel tempo, deve ricondursi all’assenza di una 

previsione normativa sul termine massimo per la realizzazione dei progetti 

fino al 2014, termine che risulta unicamente dal progetto.  

Qualora, tuttavia il termine finale di realizzazione, previsto nel progetto 

si rivelasse non sufficiente è possibile richiedere una proroga che, come 

prevede l’art. 8-bis, comma 2, del Regolamento, è “fissata in termini brevi e 

ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per 

non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 

tre anni”. 

Un altro fattore che condiziona notevolmente la durata degli interventi 

è legato alla possibilità di utilizzare i c.d. risparmi di spesa derivanti da 

progetti completati. Si tratta, in buona sostanza di nuovi progetti ai quali si 

applica la medesima disciplina con la conseguenza che si rende necessario 

un nuovo giudizio da parte della Commissione tecnica di valutazione, che si 

trova a dover ripartire, ex nunc, con un nuovo progetto ed un nuovo 

cronoprogramma e con conseguente slittamento del termine originale per il 

completamento dell’intervento. 

Ulteriore aspetto riguarda gli interventi di conservazione dei beni 

culturali immobili, nonché quelli relativi alle calamità naturali, per i quali si 

sono resi necessari tempi di realizzazione molto lunghi anche a causa dei 

terremoti che hanno colpito l’Italia centrale prima con il terremoto della città 

de L’Aquila nel 2009 e, successivamente, nel 2012 con il sisma che ha 

colpito gran parte della regione dell’Emilia Romagna.  

In un altro caso, relativo al 2007, il finanziamento del progetto è stato 

oggetto di un contenzioso conclusosi solo nel 2016, data dalla quale sono 

stati avviati i lavori di realizzazione. 

Da ultimo, un’ulteriore causa di ritardo nella conclusione dei progetti 

riguarda la parte amministrativa, che costituisce la fase di chiusura della 

realizzazione del progetto. 
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7. Tabelle riepilogative. 
 

a) Progetti in monitoraggio dal 2007 al 2014 – dati numerici: 

 

Annualità Progetti in corso 

2007 

n. 9 prog. 

Fame nel mondo n. 1 

Assistenza ai rifugiati n. 

Beni culturali n. 8 

Edilizia scolastica n. // 

Calamità naturali n. // 

2008 

n. 1 prog. 

Fame nel mondo n. // 

Assistenza ai rifugiati n. // 

Beni culturali n. // 

Edilizia scolastica n. //  

Calamità naturali n. 1 

2009 

n. 24 prog. 

 

1. Fame nel mondo n. // 

2. Assistenza ai rifugiati n. // 

3. Beni culturali n.14 

4. Edilizia scolastica n. // 

5. Calamità naturali n.10 

2010 

n. 79 prog. 

1. Fame nel mondo n. // 

2. Assistenza ai rifugiati n.2 

3. Beni culturali n.64 

4. Edilizia scolastica n. // 

5. Calamità naturali n.13 

2011 

n. 0 prog. 

1. Fame nel mondo 

2. Assistenza ai rifugiati 

3. Beni culturali 

4. Edilizia scolastica 

5. Calamità naturali 

2012 

n. 0 prog. 

1. Fame nel mondo 

2. Assistenza ai rifugiati 

3. Beni culturali 

4. Edilizia scolastica 

5. Calamità naturali 
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2013 

n. 0 prog. 

1. Fame nel mondo 

2. Assistenza ai rifugiati 

3. Beni culturali 

4. Edilizia scolastica 

5. Calamità naturali 

2014 

n. 69 prog. 

1. Fame nel mondo n.39 

2. Assistenza ai rifugiati n. 0 

3. Beni culturali n.18 

4. Edilizia scolastica n.6 

5. Calamità naturali n.6 

 

 

b) Progetti in monitoraggio dal 2007 al 2014 – elementi di dettaglio: 

 

Tabelle allegate 



 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2007 
Vedi tabella seguente 



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2007

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

1
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Associazione 

Codacons

Progetto "an other time an other place": 

intervento a favore di rifugiati nelle citta' 

di Roma, Milano, Bari e Catania

€ 381.130,00 € 381.130,00 Lavori in corso iniziati nel 2016 a seguito di contenzioso

2
BENI 

CULTURALI

Comune di 

Montecchio Emilia

Completamento del recupero del settore 

nord dell'antico fossato e restauro delle 

strutture del ponte levatoio della rocca 

di Montecchio Emilia

€ 218.000,00 € 218.000,00
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

3
BENI 

CULTURALI
Comune di Savoca

Savoca dalle origini ad oggi e 

ricostruzione virtuale della vita del 

centro storico

€ 87.000,00 € 87.000,00
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

4
BENI 

CULTURALI
Comune di Suzzara

Recupero e riqualificazione funzionale di 

Villa Grassetti (ex seminario) in localita' 

Sailetto - I stralcio

€ 790.000,00 € 790.000,00
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

5
BENI 

CULTURALI

Comune di 

Villanova 

Monteleone

Recupero della fortezza nuragica in 

localita' Nuraghe Appiu
€ 225.000,00 € 225.000,00

Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

6
BENI 

CULTURALI

MIBACT - D.G. 

Biblioteche, istituti 

culturali e diritto 

d'autore

Allestimento e adeguamento della 

sezione brancacciana della biblioteca 

nazionale di napoli - II stralcio

€ 470.000,00 € 470.000,00
Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione 

economie di spesa

7
BENI 

CULTURALI

MIBACT -  

Soprintendenza 

beni architettonici 

e paesaggistici 

Liguria 

Restauro e consolidamento della chiesa 

di Santo Stefano nel cimitero di 

Fontanarossa - Gorreto (GE)

€ 156.000,00 € 156.000,00
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2007

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

8
BENI 

CULTURALI

MIBACT - D.G. 

Biblioteche, istituti 

culturali e diritto 

d'autore

Restauro dei dipinti murali sec XIII - VXI, 

di intonaci e materiale lapideo nella 

chiesa di S. Giovenale in Orvieto

€ 470.000,00 € 470.000,00
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

9
BENI 

CULTURALI

Ministero 

dell'Interno - 

Fondo Edifici di 

Culto

Restauro dell'abside e delle cappelle 

laterali della chiesa di Santa Maria delle 

Grazie a Caponapoli in Napoli

€ 400.000,00 € 400.000,00 Lavori in corso

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2008 
Vedi tabella seguente 



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2008

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

1
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Fossa

Consolidamento del 

versante sud-ovest 

dell'abitato di Fossa

€ 650.000,00 € 650.000,00
Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione economie di 

spesa



 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2009 
Vedi tabella seguente 



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2009

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

1
BENI 

CULTURALI

Chiesa San Giuseppe 

Artigiano In L'Aquila

Lavori di consolidamento statico e 

recupero conservativo della chiesa di 

San Giuseppe Artigiano

€ 722.877,88 € 722.877,88 Ritardo causa terremoto

2
BENI 

CULTURALI

Chiesa Santa Maria Del 

Suffragio In L'Aquila

Lavori di consolidamento statico e 

recupero conservativo della chiesa di 

Santa Maria del Suffragio in L'Aquila

€ 391.481,68 € 0
In corso annullamento/revoca contributo per mancato inizio 

lavori

3
BENI 

CULTURALI
Comune di Barete

Lavori di completamento della chiesa di 

San Paolo di Barete
€ 239.808,42 € 239.808,42

Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

4
BENI 

CULTURALI

Comune di Castronovo 

di Sicilia

Consolidamento in contrada Cappuccini 

a salvaguardia del centro abitato
€ 1.144.404,00 € 1.144.404,00

Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

5
BENI 

CULTURALI
Comune di Popoli

Recupero conservativo e 

consolidamento del castello dei duchi 

Cantelmo

€ 898.678,35 € 898.678,35
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

6
BENI 

CULTURALI

Diocesi di Sulmona - 

Valva

Consolidamento statico e recupero 

conservativo della chiesa di Santo 

Stefano protomartire in Santo Stefano 

di Sessanio (AQ)

€ 345.487,50 € 345.487,50 Ritardo causa terremoto

7
BENI 

CULTURALI

MIBACT - D.G. per i 

beni cultural ie 

paesaggistici 

dell'Abruzzo

Lavori di consolidamento statico e 

recupero conservativo della chiesa di 

San Pietro di Coppito in L'Aquila

€ 447.164,16 € 447.164,17 Lavori in corso

8
BENI 

CULTURALI

MIBACT - D.R. per  

beni culturali e 

paesaggistici 

dell'Abruzzo

Consolidamento statico e recupero 

conservativo di palazzo Ardinghelli in 

L'Aquila

€ 1.149.135,00 € 1.149.135,00
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

9
BENI 

CULTURALI

Parrocchia San Biagio 

in Bussi sul Tirino

Lavori di consolidamento statico e 

recupero conservativo della chiesa d 

iSan Biagio v. e m. di Bussi sul Tirino 

(PE)

€ 119.865,70 € 119.865,70
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2009

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

10
BENI 

CULTURALI

Parrocchia San 

Demetrio Martire in 

San Demetrio ne' 

Vestini

Consolidamento, restauro e 

risanamento conservativo della chiesa 

della Madonna dei raccomandati in San 

Demetrio ne' Vestini - III lotto

€ 170.178,72 € 170.178,72 Ritardo causa terremoto

11
BENI 

CULTURALI

Parrocchia San 

Giovanni in Avezzano

Restauro, risanamento conservativo e 

valorizzazione della chiesa parrocchiale 

di San Giovanni in Avezzano

€ 412.263,48 € 412.263,48
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

12
BENI 

CULTURALI

Parrocchia San Nicola 

di Bari in Ofena

Consolidamento statico e recupero 

conservativo della chiesa di San 

Giovanni Battista in Ofena (AQ)

€ 189.783,44 € 189.783,44
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

13
BENI 

CULTURALI

Parrocchia San 

Pancrazio Martire In 

Carapelle Calvisio

Completamento del consolidamento 

statico e recupero conservativo della 

chiesa della Beata Vergine Maria in 

Carapelle Calvisio

€ 173.038,89 € 173.038,89 Lavori in corso

14
BENI 

CULTURALI

Parrocchia 

Sant'Ambrogio 

Vescovo in Bazzano

Restauro, consolidamento e 

miglioramento antisismico della pieve 

di Sant'Ambrogio Vescovo

€ 543,635,30 € 543,635,30
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

15
BENI 

CULTURALI

Parrocchia 

Sant'Antonino Martire 

in Barbiano di Felino

Riparazione, miglioramento 

antisismico, restauro scientifico e 

consolidamento statico della chiesa di 

Sant'Antonino martire

€ 1.047.045,00 € 1.047.045,00
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

16
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Bagnoregio

Interventi di consolidamento del 

versante settentrionale di Civita di 

Bagnoregio

€ 796.800,00 € 796.800,00
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2009

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

17
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Barete

iInterventi urgenti di consolidamento 

idrogeologico dei calanchi nel territorio 

del comune di Barete in area R4 (area a 

rischio molto elevato)

€ 498.000,00 € 498.000,00 In corso procedura per utilizzazione risparmi di spesa

18
CALAMITA' 

NATURALI

Comune di Fagnano 

Alto

Consolidamento del versante sud-ovest 

nelle frazioni di frascara Ripa e 

Vallecupa nel comune di Fagnano in 

area a rischio molto elevato R4

€ 1.045.889,64 € 1.045.889,64
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

19
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Fiamignano

Sistemazione di movimenti franosi in 

localita' "mercato": stabilizzazione dei 

versanti interessati, consolidamento e 

messa in sicurezza delle infrastrutture 

ed abitazioni interessate dai fenomeni 

franosi

€ 370.130,75 € 370.130,75 Lavori in corso

20
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Fossa

Consolidamento del versante sud-ovest 

dell'abitato di Fossa
€ 946.200,00 € 946.200,00

In corso annullamento/revoca contributo per mancato inizio 

lavori

21
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Nasino

Sistemazione del moto franoso in atto 

in località Costa e Vignoletto
€ 673.654,56 € 673.654,56

Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

22
CALAMITA' 

NATURALI

Comune di San 

Benedetto in Perillis

Intervento di consolidamento del 

sistema ipogeo dell'abitato nell'ambito 

del territorio comunale di San 

Benedetto in Perillis - progetto di 

completamento I e II lotto funzionale

€ 1.294.800,00 € 0
In corso annullamento/revoca contributo per mancato inizio 

lavori

23
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Scala Coeli

Consolidamento e messa in sicurezza di 

aree interessate da rischio R4 nel 

centro storico di Scala Coeli

€ 498.000,00 € 498.000,00
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2009

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

24
CALAMITA' 

NATURALI

Comune di Valle 

Castellana

Mitigazione del rischio relativo ai 

movimenti franosi in atto in 

corrispondenza della frazione Pietralta

€ 826.680,00 € 826.680,00
Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione economie 

di spesa

25
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Valsinni

Consolidamento parete a valle lato 

nord del centro storico sovrastante 

piazza Melidoro

€ 617.520,00 € 617.520,00
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)
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PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

1
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Associazione di 

promozione sociale 

Mondo Nuovo in Lucera

P.A.R.I. - promozione e assistenza ai 

rifugiati
€ 300.000,00 € 300.000,00

Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

2
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Unione Comuni Antica 

Terra di Lavoro

Progetto "s.a.i." - servizi di accoglienza e 

integrazione
€ 381.500,00 € 381.500,00

Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione 

economie di spesa

3
BENI 

CULTURALI

Arcidiocesi di Catanzaro - 

Squillace

Rrecupero e restauro della chiesa della 

Madonna del Rrosario in Catanzaro
€ 511.257,16 € 511.257,16

Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

4
BENI 

CULTURALI

Basilica Concattedrale 

Sant'Andrea Apostolo in 

Mantova

Rrestauro degli interni della basilica di 

S.Andrea apostolo in Mantova
€ 1.525.585,00 € 1.525.585,00 In corso procedura per utilizzazione risparmi di spesa

5
BENI 

CULTURALI

Basilica Santa Maria della 

Sanità in Napoli

Risanamento conservativo e 

manutenzione straordinaria della cripta 

posta all'interno della basilica di Santa 

Maria della Sanita' in Napoli

€ 272.496,85 € 272.496,85 Lavori in corso

6
BENI 

CULTURALI

Capitolo dei Canonici della 

Cattedrale dei Santi 

Protasio e Gervasio

Completamento dei lavori di 

consolidamento e restauro della 

cattedrale dei Santi Protasio e Gervasio 

di Citta' della Pieve (PG)

€ 348.561,93 € 348.561,93
Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione 

economie di spesa

7
BENI 

CULTURALI

Chiesa Sant'Antonio da 

Padova in Nardò

Completamento del Restauro della 

chiesa di S. Antonio da Padova in Nardò 

(LE)

€ 445.199,61 € 445.199,61 Lavori in corso

8
BENI 

CULTURALI
Comune di Ascoli Satriano

Riqualificazione di parte del complesso 

architettonico ex Santa Maria del popolo 

in Ascoli Satriano (FG)

€ 221.668,58 € 221.668,58
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

9
BENI 

CULTURALI
Comune di Barrafranca

Restauro, recupero, consolidamento 

conservativo e valorizzazione della 

chiesa di San Benedetto in Barrafranca 

(EN)

€ 1.032.658,01 € 1.032.658,01 Lavori in corso

10
BENI 

CULTURALI
Comune di Bernalda

Recupero, valorizzazione e fruibilita' del 

patrimonio archivistico e bibliografico 

dell'archivio storico comunale custodito 

presso la palestra della scuola 

elementare sita in via Marconi nel 

comune di Bernalda (MT)

€ 58.794,57 € 58.794,57
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

11
BENI 

CULTURALI

Comune di Brignano Gera 

D'Adda

Recupero per la conservazione delle 

balaustre di palazzo Visconti in Brignano 

Gera D'Adda (BG)

€ 112.050,53 € 112.050,53
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

12
BENI 

CULTURALI
Comune di Bulzi

Progetto parco dei monasteri medievali: 

interventi di indagine archeologica, 

restauro e valorizzazione del sito di 

S.Pietro delle immagini in comune di 

Bulzi (SS)

€ 155.228,52 € 155.228,52
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

13
BENI 

CULTURALI
Comune di Castelforte

Restauro, valorizzazione e fruibilita' da 

parte del pubblico della chiesa di San 

Giovanni Battista e della torre medievale 

in Castelforte (LT)

€ 388.790,81 € 388.790,81
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

14
BENI 

CULTURALI

Comune di 

Castelgomberto

Intervento di revisione della copertura e 

del manto in coppi della scuola 

elementare Guglielmo Marconi in 

Castelgomberto (VI)

€ 298.233,35 € 298.233,35 Lavori in corso



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

15
BENI 

CULTURALI

Comune di Castrocaro 

Terme e Terra del Sole

Completamento del recupero ed 

ampliamento degli spazi interni nelle 

cannoniere della rocca di Castrocaro 

Terme (Fc) con restauro e 

consolidamento dei paramenti murari 

interni ed esterni -III stralcio

€ 184.546,11 € 184.546,11
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

16
BENI 

CULTURALI

Comune di Cerchiara di 

Calabria

Restauro conservativo del santuario della 

Madonna delle armi nel comune di 

Cerchiara di Calabria (CS)

€ 906.897,05 € 906.897,05
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

17
BENI 

CULTURALI
Comune di Codrongianos

Progetto parco dei monasteri 

medioevali: interventi di restauro e 

messa in sicurezza della basilica di nostra 

Signora di Saccargia nel comune di 

Codrongianos (SS)

€ 150.181,79 € 150.181,79 Lavori in corso

18
BENI 

CULTURALI
Comune di Ferrara

Manutenzione e restauro delle mura di 

Ferrara
€ 383.442,87 € 383.442,87

Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

19
BENI 

CULTURALI

Comune di Gazzada 

Schianno

Riqualificazione compendio 

architettonico di villa de Strens in 

Gazzada Schianno (Va)

€ 191.721,44 € 191.721,44
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

20
BENI 

CULTURALI

Comune di Gravina in 

Puglia

Progetto di recupero tecnico--funzionale 

dell'ex monastero di S. Sofia nel comune 

di Gravina in Puglia (Ba) - centro servizi 

per lo sviluppo del turismo e per la 

valorizzazione del patrimonio culturale

€ 348.758,09 € 348.758,09 Lavori in corso



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

21
BENI 

CULTURALI

Comune di Isola del 

Cantone

Consolidamento restauro del castello 

Spinola di Montessoro in isola di Cantone 

(Ge) da destinare ad attivita' culturali e 

spettacolo

€ 492.727,29 € 492.727,29
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

22
BENI 

CULTURALI
Comune di Laerru

Parco archeologico di Su Colori - messa 

in sicurezza dei siti di Su Colori e Sa Coa 

de Sa Multa - Laerru (Ss)

€ 138.934,13 € 138.934,13 Lavori in corso

23
BENI 

CULTURALI
Comune di Lapedona

Restauro conservativo della chiesa di San 

Nicolo' in Lapedona (FM) con 

destinazione ad auditorium, sala 

convegni e concerti

€ 333.725,91 € 333.725,91 Lavori in corso

24
BENI 

CULTURALI
Comune di Lovere

Interventi di restauro della basilica di 

Santa Maria in Valvendra (BG)
€ 1.140.377,37 € 1.140.377,37

Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

25
BENI 

CULTURALI

Comune di Montalto delle 

Marche

Messa in sicurezza di palazzo Paradisi in 

Montalto delle Marche (AP)
€ 981.704,14 € 981.704,14

Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

26
BENI 

CULTURALI
Comune di Pagazzano

Interventi urgenti per il restauro dei 

locali del torchio nel castello visconteo di 

Pagazzano (BG)

€ 242.591,52 € 242.591,52
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

27
BENI 

CULTURALI
Comune di Pesaro

Programma di riqualificazione della 

biblioteca e musei oliveriani presso 

palazzo Almerici in Pesaro

€ 187.875,79 € 187.875,79
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

28
BENI 

CULTURALI
Comune di Riardo

Consolidamento e messa in sicurezza 

della facciata nord-ovest del castello 

medioevale sito nel comune di Riardo 

(CE)

€ 930.084,51 € 930.084,51
In corso annullamento/revoca contributo per mancato 

inizio lavori



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

29
BENI 

CULTURALI
Comune di Roccamorice

Restauro, valorizzazione e 

riqualificazione dell'eremo di Santo 

Spirito a Majella in Roccamorice (PE)

€ 302.756,84 € 302.756,84
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

30
BENI 

CULTURALI

Comune di Sant'Angelo in 

Vado

Recupero e restauro delle mura 

castellane del comune di Sant'Angelo in 

Vado (PU)

€ 371.180,89 € 371.180,89
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

31
BENI 

CULTURALI
Comune di Sedini

Progetto parco dei monasteri 

medioevali: interventi di indagine 

archeologica, restauro e valorizzazione 

del sito di San Nicola di Silanis nel 

territorio comunale di Sedini (SS)

€ 411.501,75 € 411.501,75
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

32
BENI 

CULTURALI
Comune di Staiti

Recupero e valorizzazione della basilica 

bizantina di S. Maria dei Tridetti in Staiti 

(RC)

€ 21.302,38 € 21.302,38
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

33
BENI 

CULTURALI
Comune di Ugento

Recupero e valorizzazione dell'area 

archeologica sita in torre San Giovanni, 

frazione di Ugento (LE)

€ 198.180,32 € 198.180,32
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

34
BENI 

CULTURALI

Curia Generalizia Frati 

Predicatori Convento 

domenicano di Santa 

Sabina in Roma

Completamento del consolidamento 

delle strutture di fondazione, 

consolidamento delle strutture di 

elevazione, consolidamento delle 

strutture delle coperture, restauro delle 

facciate, rifacimento e messa a norma 

degli impianti del chiostro duecentesco 

ed edifici adiacenti del convento di Santa 

sabina all'Aventino in Roma

€ 754.966,08 € 754.966,08
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

35
BENI 

CULTURALI
Diocesi di Parma

Restauro e consolidamento del 

paramento murario del fronte nord e 

della cupola della basilica cattedrale 

dell'Assunzione di Parma

€ 426.047,64 € 426.047,64 Proroga chiusura lavori

36
BENI 

CULTURALI

Fondazione Zetema - 

Centro per la 

valorizzazione e gestione 

delle risorse storico - 

ambientali

Restauro e valorizzazione dell'immobile 

denominato palazzo gattini ai fini del 

proseguimento dell'iniziativa culturale 

"la casa di ortega" in Matera

€ 222.279,23 € 222.279,23 Proroga chiusura lavori

37
BENI 

CULTURALI

MIBACT- D.G. per gli 

archivi tutela e 

conservazione

Archivio di stato di Milano - 

digitalizzazione integrativa di serie di 

formazione dei catasti storici costituite 

da mappe e registri pubblicabili sul 

portale "atlante dei catasti storici della 

Lombardia"

€ 235.178,30 € 235.178,31 Lavori in corso

38
BENI 

CULTURALI

MIBACT-D.G. beni culturali 

e paesaggistici del Friuli 

Venezia Giulia

Valorizzazione e fruibilità del patrimonio 

archeologico subacqueo del mare 

adriatico- museo di archeologia 

subacquea dell'alto adriatico di Grado 

(GO)

€ 639.923,55 € 639.923,56
In corso annullamento/revoca contributo per mancato 

inizio lavori

39
BENI 

CULTURALI

MIBACT-D.R. per i beni 

culturali e paesaggistici del 

Veneto

Restauro, consolidamento e 

adeguamento museale di villa Pisani di 

Stra' (VE)

€ 989.872,58 € 989.872,59
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

40
BENI 

CULTURALI

MIBACT-D.R. per i beni 

culturali e paesaggistici del 

Veneto

Archivio di stato di venezia - 

completamento del restauro e della 

messa in sicurezza del chiostro della SS. 

Trinita' e delle cucine del convento di 

Santa Maria dei Frari in Venezia

€ 553.366,00 € 553.366,01
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
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finanziato
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41
BENI 

CULTURALI

MIBACT-D.R. per i beni 

culturali e paesaggistici 

della Calabria

Lavori di restauro del portale in pietra, 

delle pitture murali, di un dipinto olio su 

tela raffigurante l'Immacolata ed una 

scultura lignea raffigurante il crocifisso 

nella chiesa del SS. Salvatore in Cosenza

€ 80.949,05 € 80.949,05
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

42
BENI 

CULTURALI

MIBACT-D.R. per i beni 

culturali e paesaggistici 

della Calabria

Restauro conservativo del ciclo pittorico 

di dipinti murali nella chiesa di 

S.Giovanni Therestis in Bivongi (CS)

€ 336.577,63 € 336.577,63 Lavori in corso

43
BENI 

CULTURALI

MIBACT-D.R. per i beni 

culturali e paesaggistici 

dell'Abruzzo

Completamento dello scavo, restauro e 

valorizzazione dell'anfiteatro romano di 

Marruvium nel comune di San Benedetto 

dei Marsi (AQ)

€ 155.166,75 € 155.166,75
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

44
BENI 

CULTURALI

MIBACT-D.R. per i beni 

culturali e paesaggistici 

dell'Abruzzo

Scavo, restauro e valorizzazione del 

parco archeologico della citta' romana di 

Amiternum (AQ)

€ 917.604,19 € 917.604,19
Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione 

economie di spesa

45
BENI 

CULTURALI

MIBACT-D.R. per i beni 

culturali e paesaggistici 

delle Marche

Messa in sicurezza, restauro e 

valorizzazione dell'eremo di colle San 

Marco (AP) e dell'area circostante

€ 946.463,28 € 946.463,28
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

46
BENI 

CULTURALI

MIBACT-D.R. per i beni 

culturali e paesaggistici 

delle Marche

Restauro, consolidamento e 

valorizzazione del complesso fortificato 

denominato "rocca torrione soccorso 

coverto" in Cagli (AN)

€ 155.166,75 € 155.166,75
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

47
BENI 

CULTURALI

MIBACT-D.R. per i beni 

culturali e paesaggistici 

dell'Emilia Romagna

Restauro e consolidamento del palazzo 

sede dell'archivio di stato di Modena - ex 

convento dei domenicani

€ 1.280.130,36 € 1.280.130,36 Lavori in corso



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

48
BENI 

CULTURALI

MIBACT - Soprintendenza 

Archeologica Sardegna

Recupero e valorizzazione dell'area 

archeologica di Tharros: completamento 

del ripristino della viabilita' e dei piani di 

percorrenza e d'uso, completamento del 

ripristino della viabilita' e dei piani di 

percorrenza e d'uso, irregimentazione 

delle acque nell'area urbana, 

consolidamento delle strutture murarie 

degradate e valorizzazione del circuito di 

fruizione nel comune di Cabras (OR)

€ 407.771,33 € 407.771,33 In corso procedura per utilizzazione risparmi di spesa

49
BENI 

CULTURALI

MIBACT - Soprintendenza 

per i beni archelogici di 

Sassari e Nuoro

Via delle terme area edifici pubblici - 

citta' antica di Turris Libisonis in Porto 

Torres (SS): scavo archeologico e 

conservazione dell'area da connettere al 

contiguo parco archeologico

€ 127.814,29 € 127.814,29
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

50
BENI 

CULTURALI

MIBACT - Soprintendenza 

per i beni archelogici di 

Sassari e Nuoro

"Palazzo re barbaro - terme centrali - 

citta' antica di Turris Libisonis" - 

conservazione e restauro dei 

rivestimenti musivi e realizzazione 

percorsi di visita del complesso 

monumentale in Porto Torres (Ss)

€ 330.186,92 € 0
In corso annullamento/revoca contributo per mancato 

inizio lavori

51
BENI 

CULTURALI

MIBACT - Soprintendenza 

per i beni architettonici e 

paesaggistici di Venezia e 

laguna

Restauro ed adeguamento funzionale 

impiantistico della biblioteca nazionale 

marciana - San Marco - Venezia

€ 2.160.661,73 € 2.160.661,73 Lavori in corso



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

52
BENI 

CULTURALI

MIBACT - Soprintendenza 

per i beni architettonici e 

paesaggistici di Venezia e 

laguna

Conservazione della facciata, del portico 

e delle coperture delle procuratie nuove - 

ex Palazzo Reale - Venezia

€ 2.789.919,95 € 2.789.919,95 Lavori in corso

53
BENI 

CULTURALI

MIBACT - Soprintendenza 

per i beni architettonici, 

paesaggistici, storici, 

artistici ed 

etnoantropologici per 

Napoli e Provincia

Restauro dell'ex convento dei 

SS.Severino e Sossio, sede dell'archivio di 

stato di Napoli

€ 865.971,83 € 865.971,83
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

54
BENI 

CULTURALI

MiBACT - 

SoprintendenzaBeni 

Storici, Artistici Ed 

Etnoantropologici  

dell'Umbria

Restauro dei dipinti murali presenti nella 

stanza di prometeo, sala del trono, sala 

dei ritratti, stanza di apollo e dei dipinti 

su tela presenti all'interno delle sale del 

castello Bufalini in San Giustino (Pg)

€ 386.851,25 € 386.851,25
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

55
BENI 

CULTURALI

MiBACT - 

SoprintendenzaBeni 

Storici, Artistici Ed 

Etnoantropologici  

Province di Modena E 

Reggio Emilia

Restauro n. 6 arazzi del sec. XVI della 

basilica metropolitana del duomo di 

Modena con destinazione espositiva nel 

museo del tesoro

€ 435.159,19 € 435.159,19
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

56
BENI 

CULTURALI

Ministero dell'Interno - 

Fondo Edifici di Culto

lavori di restauro della facciata laterale 

sinistra e dell'ipogeo della chiesa di 

S.Agostino alla Zecca in Napoli

€ 408.982,78 € 408.982,78
Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione 

economie di spesa



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

57
BENI 

CULTURALI

Ministero dell'Interno - 

Fondo Edifici di Culto

Restauro del complesso monumentale 

della chiesa di San Francesco d'Assisi in 

Trapani

€ 1.550.462,20 € 1.550.462,20
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

58
BENI 

CULTURALI

Ministero dell'Interno - 

Fondo Edifici di Culto

Consolidamento e restauro della chiesa 

degli agostiniani di San Nicolo' (santuario 

di Santa Maria Goretti) in Corinaldo (AN)

€ 731.498,27 € 731.498,27
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

59
BENI 

CULTURALI

Ministero dell'Interno - 

Fondo Edifici di Culto

Rifacimento delle coperture a tetto e 

restauro dei prospetti esterni della 

chiesa dei Santi Giovanni e Paolo al celio 

a Roma

€ 472.236,24 € 472.236,24
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

60
BENI 

CULTURALI

Parrocchia San Benedetto 

an Arischia

Recupero statico e restauro conservativo 

del complesso-chiesa parrocchiale 

monumentale San Benedetto in Arischia 

(AQ)

€ 1.214.235,76 € 1.214.235,76
Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione 

economie di spesa

61
BENI 

CULTURALI

Parrocchia San Martino 

Vescovo in Gagliano 

Aterno

Completamento del restauro e 

consolidamento statico del complesso 

monumentale di San Martino escovo - 

Gagliano Aterno (AQ)

€ 1.358.200,88 € 1.358.200,88 Lavori in corso

62
BENI 

CULTURALI

Parrocchia Santa Maria 

Assunta e San Catello in 

Castellammare di Stabia

Consolidamento statico e restauro 

conservativo della cappella di San Catello 

nella chiesa concattedrale di Santa Maria 

Assunta e San Catello in Castellammare 

di Stabia (NA)

€ 1.885.462,82 € 1.885.462,82 Lavori in corso

63
BENI 

CULTURALI

Parrocchia Santa Maria 

Assunta in Paganica

Recupero statico e restauro conservativo 

del complesso monumentale di Santa 

Maria Assunta in Paganica (AQ)

€ 2.342.674,63 € 2.342.674,63 Lavori in corso



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

64
BENI 

CULTURALI

Parrocchia Santa Maria 

Nova in Goriano Sicoli

Completamento del restauro e 

consolidamento statico della chiesa di 

Santa Gemma in Goriano Sicoli (Aq)

€ 1.937.019,93 € 1.937.019,93 In corso procedura per utilizzazione risparmi di spesa

65
BENI 

CULTURALI

Parrocchia Sant'Eusanio 

Martire in Sant'Eusanio 

Forconese

Recupero statico e restauro conservativo 

del complesso chiesa Sant'Eusanio 

Forconese (Aq)

€ 2.254.644,09 € 2.254.644,09
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

66
BENI 

CULTURALI

Parrocchia Santi Quirino E 

Michele Arcangelo in 

Correggio

Restauro dei beni lignei posti nell'area 

presbiteriale della collegiata dei Santi 

Quirino e Michele Arcangelo in Correggio 

(RE)

€ 466.089,19 € 466.089,19 Ritardo causa terremoto

67
CALAMITA' 

NATURALI

Comune di Bagnoli del 

Trigno

Consolidamento del cimitero comunale e 

del masso roccioso nel centro abitato nel 

comune di Bagnoli del Trigno (IS)

€ 230.000,00 € 230.000,00
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

68
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Balestrate

lavori di messa in sicurezza idraulica del 

torrente Calatubo - Finocchio nel 

comune di Balestrate (Pa)

€ 210.000,00 € 0
Lavori ultimati. In attesa di eventuale restituzione 

economie di spesa

69
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Balsorano

Bonifica e sistemazione dei movimenti 

franosi in atto nella localita' Serra Alta - 

frazione Case Alfonsi nel comune di 

Balsorano (AQ)

€ 747.606,00 € 747.606,00
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

70
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Castelli

consolidamento del dissesto del versante 

in loc. Ponte Grue, a margine della strada 

provinciale n. 37, nel comune di Castelli 

(TE)

€ 387.631,15 € 387.631,15 Lavori in corso



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

71
CALAMITA' 

NATURALI

Comune di Castronovo di 

Sicilia

Consolidamento di zone a difesa del 

centro abitato del comune di Castronovo 

di Sicilia (Pa): interventi sul costone 

roccioso a monte delle c/de S. Marco - 

Batia - S Vitale - Piedimonte - II 

intervento

€ 2.228.970,64 € 2.228.970,64
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

72
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Centola

Sistemazione dei movimenti franosi in 

atto in localita' san severino, presso il 

comune di Centola (SA)

€ 1.474.747,68 € 1.474.747,68
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

73
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Crognaleto

Bonifica e sistemazione dei movimenti 

franosi in atto in corrispondenza del 

versante orientale del piano di Aiello nel 

comune di Crognaleto (TE)

€ 708.075,00 € 708.075,00
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

74
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Cropalati

Consolidamento e messa in sicurezza del 

versante "Rupe castello" ricadente in 

zona a rischio R4 nel centro storico di 

Cropalati (CS)

€ 1.600.000,00 € 1.600.000,00
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

75
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Fano Adriano

Sistemazione dei movimenti franosi 

presso il comune di Fano Adriano (TE)
€ 1.536.339,79 € 1.536.339,79

Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

76
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Poppi

Bonifica e consolidamento del 

movimento franoso in localita' "Quota" 

nel comune di Poppi (AR)

€ 1.530.352,64 € 1.530.352,64
Lavori del progetto conclusi. In corso lavori per utilizzo 

risparmi di spesa (art. 8-ter, comma 3, DPR 76/1998)

77
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Roccaspinalveti

Sistemazione idrogeologica della zona in 

frana nel centro del capoluogo di 

Roccaspinalveti (CH)

€ 940.000,00 € 940.000,00
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2010

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

78
CALAMITA' 

NATURALI

Comune di San Lazzaro di 

Savena

Sistema di monitoraggio geologico 

integrato finalizzato al controllo dei rischi 

di crollo catastrofico di cavita' antropiche 

al di sotto del centro abitato del 

territorio comunale di San Lazzaro di 

Savena (BO) - frazione Ponticella

€ 192.000,00 € 192.000,00 Lavori in corso

79
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Scala Coeli

Consolidamento e messa in sicurezza di 

aree interessate da rischio idrogeologico 

molto elevato nel centro abitato della 

frazione di San Morello nel comune di 

Scala Coeli (CS)

€ 450.000,00 € 450.000,00
Lavori ultimati. In attesa di completamento pratica 

amministrativa

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2011 
Le risorse a disposizione per l’anno 2011 per l’assegnazione del contributo alle categorie individuate del decreto del Presidente della Repubblica 

10 marzo 1998, n. 76, sono risultate insufficienti per il finanziamento dei progetti presentati. Pertanto non si è potuto procedere alla ripartizione 

della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per mancanza di fondi.  



 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2012 
Le risorse a disposizione per l’anno 2012 per l’assegnazione del contributo alle categorie individuate del decreto del Presidente della Repubblica 

10 marzo 1998, n. 76, sono risultate insufficienti per il finanziamento dei progetti presentati. Pertanto non si è potuto procedere alla ripartizione 

della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per mancanza di fondi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2013 LAVORI TERMINATI 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2014 
Vedi tabella seguente   

 



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2014

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

1
BENI 

CULTURALI

Associazione Archivio 

Storico Olivetti

Allestimento strutturale dell'archivio della 

societa' e della famiglia Olivetti in Ivrea (TO)
€ 582.165,09 € 306.082,54 Lavori in corso

2
BENI 

CULTURALI
Comune di Bussoleno

Recupero, restauro ed allestimento mulino 

Varesio nel comune di Bussoleno (TO)
€ 117.446,57 € 117.446,58 Lavori in corso

3
BENI 

CULTURALI

Comune di Santa Maria del 

Cedro

Recupero e valorizzazione del complesso 

monumentale San Michele nel comune di 

Santa Maria del Cedro (CS)

€ 753.233,97 € 391.616,98 Lavori non ancora iniziati

4
BENI 

CULTURALI

Comunita' Montana del 

Piambello

Sito transnazionale Unesco Whl (Italia-

Svizzera) monte San Giorgio: progetto di 

valorizzazione dei musei e dei siti connessi al 

patrimonio protetto

€ 65.013,91 € 0
Progetto rimodulato. In attesa 

completamento pratica amministrativa

5
BENI 

CULTURALI
Diocesi di Cesena - Sarsina

Restauro e risanamento conservativo, 

consolidamento e recupero funzionale delle 

mura settecentesche e torricini vescovili di 

Sarsina (FC)

€ 471.223,07 € 250.611,53 Lavori in corso

6
BENI 

CULTURALI

Istituto Cinematografico 

dell'Aquila la Lanterna 

Magica

Interventi straordinari di recupero e 

conservazione del fondo di pellicole 

cinematografiche dichiarate bene di 

interesse storico, artistico e culturale 

conservate presso l'istituto cinematografico 

"La lanterna magica" - L'Aquila

€ 167.140,00 € 0
Progetto rimodulato. In attesa 

completamento pratica amministrativa

7
BENI 

CULTURALI

MIBACT - Archivio di Stato 

di Genova

Restauro e digitalizzazione di registri e 

manoscritti medievali custoditi nei locali 

dell'archivio di stato di Genova

€ 50.862,69 € 40.431,34 Lavori non ancora iniziati



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2014

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

8
BENI 

CULTURALI

MIBACT - Archivio di Stato 

di Genova

Restauro e digitalizzazione del fondo notarile 

medievale di Genova
€ 33.291,94 € 31.645,97 Lavori non ancora iniziati

9
BENI 

CULTURALI

MIBACT- D.G. archeologia, 

belle arti Cagliari

Consolidamento delle mura di cinta 

dell'antica citta' punica, dette "su muru 

mannu", nel sito archeologico di Tharros in 

Cabras (OR)

€ 414.293,00 € 222.146,50 Lavori non ancora iniziati

10
BENI 

CULTURALI

MIBACT - direzione 

Generale Biblioteche E 

Istituti Culturali

Biblioteca nazionale centrale di Roma - 

ricognizione e bonifica dei magazzini librari, 

selezione dei documenti per uno scarto 

secondo la normativa vigente

€ 174.048,94 € 102.024,47 Lavori in corso

11
BENI 

CULTURALI

MIBACT - Soprintendenza 

Per I beni archeologici del 

Lazio

Recupero, restauro e valorizzazione della 

antica via Prenestina in Roma
€ 469.681,42 € 249.840,71 Lavori in corso

12
BENI 

CULTURALI

MIBACT - Soprintendenza 

per i beni archeologici per 

ee Province di Sassari e 

Nuoro

Recupero funzionale dell'edificio del 

deposito archeologico e riordino e restauro 

di tutto il materiale archeologico in esso 

contenuto danneggiati dall'alluvione del 18 

novembre 2013 in Olbia (OT)

€ 499.148,18 € 264.574,09 Lavori in corso

13
BENI 

CULTURALI

MIBACT - Soprintendenza 

per i beni architettonici e 

paesaggistici per le Province 

di Brescia, Cremona e 

Mantova

Restauro della facciata principale della 

basilica concattedrale di Sant'andrea 

Apostolo in Mantova

€ 416.149,28 € 0 Lavori in corso



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2014

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

14
BENI 

CULTURALI

Ministero Della Giustizia - 

Direzione casa reclusione 

Femminile di Venezia

Restauro conservativo della chiesa di santa 

maria maddalena - detta delle convertite 

presso l'isola della Giudecca - Venezia

€ 872.032,81 € 451.016,40 Lavori non ancora iniziati

15
BENI 

CULTURALI

Ministero dell'Interno - 

Fondo Edifici di Culto

Consolidamento e restauro delle coperture e 

del campanile della basilica di Santa Maria 

Novella in Firenze

€ 699.525,52 € 364.762,76 Lavori in corso

16
BENI 

CULTURALI

Parrocchia Sacro Cuore di 

Maria in Torino

Restauro della facciata principale e del 

campanile della chiesa del Sacro Cuore di 

Maria in Torino

€ 78.326,40 € 78.326,40 Lavori in corso

17
BENI 

CULTURALI

Parrocchia Santa Caterina 

d'Alessandria in Galatina

Restauro delle superfici lapidee, degli 

affreschi della controfacciata interna, del 

campanile della basilica di Santa Caterina 

d'Alessandria in Galatina (LE)

€ 422.881,91 € 226.440,95
In corso procedura per utilizzazione risparmi 

di spesa

18
BENI 

CULTURALI
Regione Siciliana

Restauro castello della Favara a Maredolce 

nel comune di Palermo
€ 429.814,70 € 229.907,35 Lavori non ancora iniziati

19
FAME NEL 

MONDO

Unione Medico Missionaria 

Italiana - Onlus

Promozione e tutela del diritto 

all'alimentazione, prevenzione e cura della 

malnutrizione severa, a favore della salute 

materna e infantile presso l'hospital Divina 

Providencia, nel municipio di Kilamba Kiaxi - 

Luanda - Angola

€ 105.897,74 € 67.948,87 Lavori in corso

20
FAME NEL 

MONDO

Vides - Volontariato 

Internazionale Donna 

Educazione Sviluppo

Promozione della sicurezza e autosufficienza 

alimentare nella citta' di Adua regione Tigray 

(Etiopia)

€ 93.369,03 € 0 Lavori in corso



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2014

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

21
CALAMITA' 

NATURALI

Comune di Casamicciola 

Terme

Bonifica e consolidamento dei versanti a 

monte del centro abitato del comune di 

Casamicciola Terme (NA) - 1° lotto funzionale

€ 461.496,16 € 245.748,08 Ritardo causa terremoto

22
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Gorgoglione

Consolidamento e messa in sicurezza del 

versante compreso tra piazza Zanardelli e via 

Mergoli nel comune di Gorgoglione (MT)

€ 2.161.858,40 € 1.095.929,20 Lavori in corso

23
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Mandatoriccio

Consolidamento, sistemazione e messa in 

sicurezza del versante Tormo nel centro 

abitato di Mandatoriccio (CS)

€ 906.068,35 € 468.034,17 Lavori non ancora iniziati

24
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Melissa

Ppere per la regimazione idraulica del 

torrente San Giacomo e per la messa in 

sicurezza delle aree a rischio inondazione R4 

nel centro abitato della frazione Torre 

Melissa nel comune di Melissa (KR)

€ 1.137.666,67 € 583.833,33 Lavori non ancora iniziati

25
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Rotella

Lavori di messa in sicurezza della scarpata 

sud del centro abitato e del palazzo 

comunale di Rotella (AP) interessati da 

dissesto idrogeologico

€ 799.341,15 € 414.670,57 Lavori non ancora iniziati

26
CALAMITA' 

NATURALI

Comune di Schiavi di 

Abruzzo

Sistemazione geotecnica delle aree in frana 

del comune di Schiavi di Abruzzo (CH)
€ 1.210.494,43 € 1.210.494,44 Lavori in corso

27
EDILIZIA 

SCOLASTICA

Comune di Castelleone di 

Suasa

Adeguamento sismico dell'edificio "palestra 

scuola elementare" nel comune di 

Castelleone di Suasa (AN)

€ 492.300,60 € 0 Lavori in corso



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2014

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

28
EDILIZIA 

SCOLASTICA
Comune di Colledara

Messa in sicurezza dal rischio sismico, 

adeguamento energetico, rimozione 

amianto, ripristino dell'idoneita' igienico-

sanitaria del plesso scolastico in localita' Villa 

Petto nel comune di Colledara (TE)

€ 428.654,06 € 229.327,03 Lavori in corso

29
EDILIZIA 

SCOLASTICA
Comune di Ramacca

Ristrutturazione, miglioramento, messa in 

sicurezza, adeguamento antisismico ed 

efficientamento energetico del plesso 

scolastico di via dei Cappuccini nel comune di 

Ramacca (CT)

€ 498.366,56 € 264.183,28 Lavori in corso

30
EDILIZIA 

SCOLASTICA
Comune di Ripatransone

Adeguamento sismico, eliminazione barriere 

architettoniche, adeguamento igienico 

sanitario della scuola dell'infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado 

in piazza XX settembre nel comune di 

Ripatransone (AP)

€ 723.949,08 € 376.974,54 Lavori non ancora iniziati

31
EDILIZIA 

SCOLASTICA
Comune di Rosà

Miglioramento sismico ed efficientamento 

energetico della scuola primaria "G. Pascoli" 

in Rosà (vi)

€ 1.221.886,90 € 625.943,45 Lavori non ancora iniziati

32
EDILIZIA 

SCOLASTICA

Comune di San Lazzaro di 

Savena

Ristrutturazione della scuola secondaria di 1° 

grado "C. Jussi" in San Lazzaro di Savena (BO)
€ 2.048.013,85 € 0

Progetto rimodulato. In attesa 

completamento pratica amministrativa
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33
FAME NEL 

MONDO

ACCRI - Associazione di 

Cooperazione Cristiana 

Internazionale

Autosufficienza alimentare della popolazione 

infantile delle primary schools del Mbeere 

subcounty e della Tumaini children's home 

del Laikipia county in Kenia

€ 171.366,74 € 100.683,37 Lavori in corso

34
FAME NEL 

MONDO

AMREF - African Medical 

And Research Foundation - 

Ong Onlus

Rafforzamento della sicurezza alimentare e 

delle condizioni socio-sanitarie delle 

comunita' rurali nella contea di Kitui in Kenya

€ 320.145,92 € 175.072,96 Lavori in corso

35
FAME NEL 

MONDO

ARCS - Arci Cultura e 

Sviluppo Ong

Reintegrazione socio-economica delle donne 

vittime di violenza e dei bambini orfani capo-

famiglia in Ruanda

€ 90.044,85 € 60.022,42 Lavori in corso

36
FAME NEL 

MONDO

ARCS - Arci Cultura e 

Sviluppo Ong

Contrasto alla fame nel mondo a Cuba: 

aumento della produzione di carne e latte 

per la sicurezza alimentare del municipio di 

mantua - provincia di Pinar del Rio - Cuba

€ 166.231,45 € 98.115,72 Lavori in corso

37
FAME NEL 

MONDO

ARCS - Arci Cultura e 

Sviluppo Ong

Mozambico: promozione dell'empowerment 

delle donne in agricoltura
€ 63.640,58 € 46.820,29 Lavori in corso

38
FAME NEL 

MONDO

ASIA - Associazione per la 

solidarieta' internazionale in 

Asia Onlus

Emergenza minoranza tibetana: soccorso alle 

vittime delle carestie dovute a condizioni 

siccitose - contea gonghe - prefettura 

autonoma tibetana hainan - Qinghai - Cina

€ 97.802,79 € 0
Progetto rimodulato. In attesa 

completamento pratica amministrativa
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39
FAME NEL 

MONDO

Associazione Comunita' 

Papa Giovanni XXIII 

Condivisionefra i popoli 

Onlus e Ong

"Cicetekelo youth self reliance project - 

contrasto a sottosviluppo e malnutrizione 

attraverso formazione, istruzione e 

qualificazione professionale della gioventu' 

zambiana del copperbelt" - zambia

€ 146.522,67 € 88.261,33 Lavori in corso

40
FAME NEL 

MONDO
Associazione Koinonia Onlus

sviluppo della coltivazione della moringa e 

sostegno alla commercializzazione dei suoi 

prodotti nella zona di Rangau comune di 

Ongata Rongai Kenya

€ 102.287,34 € 66.143,67 Lavori in corso

41
FAME NEL 

MONDO

Associazione Mani Tese Ong 

- Onlus

"Chakula bora!": progetto di sicurezza 

alimentare e nutrizionale nella contea di 

Baringo - sub contea di Marigat - nella 

Repubblica del Kenya

€ 276.241,43 € 153.120,71 Lavori in corso

42
FAME NEL 

MONDO

Associazione Persone come 

noi - Onlus

Ssostegno alla sicurezza alimentare delle 

comunita' indigene Qquechua del distretto di 

Los Morochucos in Peru' attraverso la 

conservazione e lavorazione del latte

€ 182.203,43 € 106.101,71 Lavori in corso

43
FAME NEL 

MONDO

Associazione Persone come 

noi - Onlus

Ddall'emergenza umanitaria 

all'autosufficienza alimentare: tutela dei 

terreni irrigui e promozione delle coltivazioni 

orticole nella valle del Rio la paz - Bolivia

€ 260.084,21 € 145.042,10 Lavori in corso
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44
FAME NEL 

MONDO

Associazione Persone come 

noi - Onlus

Programma di sicurezza alimentare in 

Rrepubblica Democratica del Congo: 

promozione di attivita' piscicole integrate 

presso le comunita' rurali nel territorio di 

masi-manimba - provincia                     di 

Bandundu

€ 288.222,12 € 159.111,06 Lavori in corso

45
FAME NEL 

MONDO

Associazione Soomaaliya 

Onlus

Intervento straordinario a vantaggio dei 

rifugiati e delle popolazioni del distretto 

somalo di Abudwak, colpite dalla siccita' e 

dalla guerra civile - Somalia

€ 404.318,53 € 217.159,26 Lavori in corso

46
FAME NEL 

MONDO

Associazione Soomaaliya 

Onlus

Intervento straordinario al fine di ridurre la 

mortalita' materno infantile nel distretto di 

Abudwak - Somalia

€ 278.393,18 € 154.196,59 Lavori in corso

47
FAME NEL 

MONDO

Associazione Volontari per il 

Servizio Internazionale 

(AVSI) - Ong

Progetto s.n.a.c.: supporto alla nutrizione ed 

accompagnamento alla crescita per donne e 

bambini in sud Sudan

€ 142.914,41 € 86.457,20 Lavori in corso

48
FAME NEL 

MONDO

AUCI - Associazione 

Universitaria per la 

cooperazione internazionale 

- Onlus

Sicurezza alimentare "reseau" di Kenge nella 

Repubblica Democratica del Congo
€ 187.730,33 € 108.865,16 Lavori non ancora iniziati

49
FAME NEL 

MONDO

AVI - Associazione 

Volontariato Insieme - 

Onlus

Agricoltura, sicurezza alimentare e salute: il 

centro comunitario per lo sviluppo rurale 

integrato "rieti farm" di Manyonge (Siaya 

county - Kenya)

€ 158.514,80 € 94.257,40 Lavori in corso

50
FAME NEL 

MONDO
CBM Italia Onlus

Sicurezza alimentare e nutrizionale per i 

bambini e le donne disabili della zona di 

Wolayta - Etiopia

€ 102.889,36 € 66.444,68 Lavori in corso
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51
FAME NEL 

MONDO

CELIM - Centro laici italiani 

per le missioni - Milano

Rriduzione della malnutrizione diffusa nella 

provincia di Inhambane - Mozambico
€ 144.784,20 € 87.392,10 Lavori in corso

52
FAME NEL 

MONDO

CESVI - Cooperazione e 

Sviluppo Onlus

Supporto alle comunità vulnerabili colpite 

dalla siccità nel distretto Tharparker per il 

rafforzamento dei loro mezzi di auto-

sussistenza - Pakistan

€ 140.797,75 € 85.398,87 Lavori in corso

53
FAME NEL 

MONDO

CISV - Comunita' impegno 

servizio volontariato - Onlus

Progetto di sostegno alle popolazioni 

pastorali nel cercle di Douentza regione di 

Mopti - Mali

€ 216.978,72 € 123.489,36 Lavori in corso

54
FAME NEL 

MONDO

Comitato Collaborazione 

Medica - CCM

Rafforzamento della resilienza delle 

comunità' pastorali locali e sfollate residenti 

nella Liben zone Etiopia

€ 120.986,57 € 75.493,28

Lavori del progetto conclusi. In corso lavori 

per utilizzo risparmi di spesa (art. 8-ter, 

comma 3, DPR 76/1998)

55
FAME NEL 

MONDO

COOPI - Cooperazione 

Internazionale - Ong Onlus

Progetto di supporto alle comunita' nomadi e 

sedentarie soggette ad insicurezza 

alimentare nella località di Um Baru - nord 

Darfur

€ 133.536,34 € 81.768,17 Lavori in corso

56
FAME NEL 

MONDO

COPE - Cooperazione Paesi 

Emergenti

Progetto "safi": sicurezza alimentare e 

formazione micro-imprenditoriale - regione 

di Ruvuma - Tanzania

€ 94.982,16 € 62.491,08 Lavori in corso

57
FAME NEL 

MONDO

COSPE - Cooperazione per 

lo sviluppo dei Paesi 

emergenti

Rafforzamento della capacita' di risposta 

della popolazione del comune di Tabalak 

(Niger) alle situazioni di crisi alimentare 

attraverso un approccio agroecologico

€ 211.058,83 € 120.529,41
In corso procedura per utilizzazione risparmi 

di spesa
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58
FAME NEL 

MONDO

COSPE - Cooperazione per 

lo sviluppo dei Paesi 

emergenti

Rafforzamento dei piccoli produttori per la 

sicurezza alimentare da realizzarsi nei 

governatorati di Fayoum e e Minya nell'alto 

Egitto

€ 89.527,19 € 59.763,59 Lavori non ancora iniziati

59
FAME NEL 

MONDO

ENGIM- Ente Nazionale 

Giuseppini del Murialdo - 

Onlus

SRI (system of rice intensification) in Sierra 

Leone: intensificazione sostenibile della 

produzione agricola, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti in Sierra 

Leone

€ 210.361,22 € 120.180,61 Lavori in corso

60
FAME NEL 

MONDO

ENGIM- Ente Nazionale 

Giuseppini del Murialdo - 

Onlus

Pommes de terre et maraichages per ridurre 

la malnutrizione in Mali
€ 157.422,30 € 93.711,15 Lavori in corso

61
FAME NEL 

MONDO
Fondazione CUMSE Onlus

Albero di vita - sostegno all'avvio di piccole 

attivita' imprenditoriali femminili per la 

coltivazione della moringa a Mayami 

provincia di Garoua zona subsahariana 

dell'estremo nord del Camerun

€ 171.773,25 € 100.886,62 Lavori in corso

62
FAME NEL 

MONDO

GVC- Gruppo Volontariato 

Civile Onlus
Lotta alla malnutrizione infantile in Burundi € 79.271,46 € 54.635,73 Lavori in corso

63
FAME NEL 

MONDO

ICU - Istituto per la 

Cooperazione Universitaria - 

Onlus

Miglioramento della sicurezza alimentare per 

gli abitanti del caserio El Tamarindo, 

municipio Ttexistepeque, provincia di Ssanta 

Ana - El Salvador

€ 93.473,75 € 93.473,75 Lavori in corso

64
FAME NEL 

MONDO
Istituto Oikos Onlus - Varese

Intervento per migliorare le condizioni dei 

pescatori dell'arcipelago Myeik e del parco 

naturale marino di lampi - Myanmar

€ 102.313,03 € 66.156,51 Lavori in corso
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65
FAME NEL 

MONDO
Istituto Oikos Onlus - Varese

Progetto volto a promuovere la sicurezza 

alimentare e la produzione di alimenti nei 

contesti urbani e periurbani di Cabo Delgado, 

nel nord est del Mozambico

€ 107.475,62 € 68.737,81 Lavori in corso

66
FAME NEL 

MONDO

Movimento Africa '70 - Ong 

Cooperazione e 

Volontariato - Onlus

Approccio globale alla sicurezza alimentare 

nelle tendopoli sahrawi ubicate nel deserto 

algerino - citta' di Tindouf - Algeria

€ 262.822,46 € 146.411,23 Lavori in corso

67
FAME NEL 

MONDO

Movimento Africa '70 - Ong 

Cooperazione e 

Volontariato - Onlus

"Caffe' corretto": contrasto all'emergenza 

roya e autosufficienza alimentare per le 

comunita' di cafficoltori di Nahuizalco e 

Tacuba - El Salvador

€ 75.910,27 € 0
Progetto rimodulato. In attesa 

completamento pratica amministrativa

68
FAME NEL 

MONDO

Re.Te. Ong - Associazione di 

Tecnici per la solidarieta' e 

la cooperazione 

internazionale

Miglioramento dell'agricoltura familiare per 

la sicurezza alimentare nella regione di Louga 

- Senegal

€ 112.065,62 € 71.032,81 Lavori in corso

69
FAME NEL 

MONDO

Servizio Volontario 

Internazionale - SVI

Lotta alla malnutrizione infantile e 

all'insicurezza alimentare nel distretto di 

morrumbene (Mozambico)

€ 139.352,18 € 84.676,09
Lavori ultimati. In attesa di completamento 

pratica amministrativa



 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2015 
Le risorse a disposizione per l’anno 2015 per l’assegnazione del contributo alle categorie individuate del decreto del Presidente della Repubblica 

10 marzo 1998, n. 76, sono risultate insufficienti per il finanziamento dei progetti presentati. Pertanto, le medesime, al fine di poter soddisfare in 

modo più significativo le richieste di contributo, la quota dell’otto per mille dell’IRPEF a gestione statale relativa all’anno 2015, sono state 

incrementate le risorse per la ripartizione dell’annualità 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2016 
Vedi tabella seguente   

 



PROGETTI A VALERE SULL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2016

* Ctg Richiedente Oggetto Intervento
Importo 

finanziato

Importo 

erogato
Stato avanzamento della pratica

1
CALAMITA' 

NATURALI

Comune di Belvedere di 

Spinello

Consolidamento e messa in sicurezza del versante 

"cCannicelle" ricadente in zona R4 nel centro abitato 

del comune di Belvedere di Spinello (KR)

€ 22.162,29 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

2
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Gruppo Umana Solidarieta' 

Guido Puletti Onlus In 

Macerata

Progetto "ex post": sistema integrato per la completa 

emancipazione dei cittadini stranieri in possesso di un 

titolo di protezione internazionale presenti nel 

territorio italiano

€ 543.966,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

3
ASSISTENZA 

RIFUGIATI
Ethica Cooperativa Sociale

Progetto "work in progress": formazione per 

l'imprenditorialità dei rifugiati in provincia di Frosinone
€ 171.153,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

4
ASSISTENZA 

RIFUGIATI
San Francesco S.C.S.

Progetto "refugees start life - re.sta.li.": realizzazione 

nel comprensorio calatino di un sistema di accoglienza 

e di accompagnamento all'inserimento socio-

economico-lavorativo dei rifugiati

€ 161.900,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

5
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Asai - Associazione Di 

Animazione Interculturale

Progetto "bag una borsa per orientarsi": realizzazione 

di un percorso volto a garantire autonomia finanziaria a 

giovani stranieri ai quali sia stata riconosciuta 

protezione internazionale e/o umanitaria

€ 51.954,65 € 0,00 Avviata procedura pagamento

6
ASSISTENZA 

RIFUGIATI
Fondazione Il Faro Progetto "imparare un mestiere, costruire il futuro" € 20.058,00 € 0,00

In corso decreto per cambio nome 

progetto

7
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Cantiere Giovani - 

Cooperativa Sociale Onlus

Progetto "il faro": rete di servizi di sostegno 

all'accoglienza, sistemazione, assistenza sanitaria, 

inclusione ed integrazione di neomaggiorenni rifugiati 

politici in Campania

€ 148.850,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

8
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Associazione Codacons - 

Onlus

Progetto "pandora": integrazione economica e sociale 

dei rifugiati
€ 478.000,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

9
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Associazione Comunità 

Papa Giovanni Xxiii 

Condivisione Fra I Popoli 

Onlus E Ong

Progetto "ricomincio da qui": integrazione dei 

richiedenti e titolari di protezione internazionale
€ 138.399,99 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

10
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Cies - Centro Informazione 

Ed Educazione Allo Sviluppo 

- Onlus

Corsi di alfabetizzazione e avviamento alla formazione 

e al lavoro, per minori e giovani rifugiati o richiedenti 

asilo, nel territorio del comune di Roma

€ 96.164,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento
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11
ASSISTENZA 

RIFUGIATI
Associazione Arci

Progetto "capitale rifugiato": sostegno e promozione di 

attività imprenditoriali realizzate da titolari di 

protezione internazionale e umanitaria da realizzarsi in 

Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Umbria, Liguria e 

Piemonte

€ 823.122,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

12
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Anci - Associazione 

Nazionale Comuni Italiani

Interventi straordinari di accoglienza integrata in 

favore di richiedenti e titolari di protezione 

internazionale

€ 3.239.000,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

13
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Lvia - Associazione 

Internazionale Volontari 

Laici

Progetto di assistenza integrata per i cittadini residenti 

in via Comunale, 3 - Torino
€ 30.612,10 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

14
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Associazione Pacefuturo 

Onlus

Progetto "la casa delle api e il miele del III paradiso - 

laboratorio didattico formativo e di integrazione sociale 

in apicoltura rivolto ai richiedenti protezione 

internazionale e alla comunità locale da svolgersi a 

Pettinengo (BI)

€ 48.800,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

15
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Cir - Consiglio Italiano Per I 

Rifugiati - Onlus

Progetto "welcome home": sviluppo di azioni pilota per 

ampliare il ventaglio delle opportunità e modelli di 

accoglienza per i rifugiati da svolgersi nelle regioni: 

Lazio-Roma; Veneto-Verona; Puglia-Lecce

€ 1.062.721,80 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

16
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Piazza Al Serchio

Sistemazione del movimento franoso in località scuola 

elementare e materna nel comune di Piazza al Serchio 

(LU)

€ 22.162,29 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

17
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Ciac - Centro Immigrazione 

Asilo E Cooperazione 

Internazionale Di Parma E 

Provincia Onlus

Progetto "tandem": partecipazione e sviluppo di 

comunità per l'integrazione dei rifugiati in Parma e 

provincia

€ 91.814,62 € 0,00 Avviata procedura pagamento

18
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Valpolicella Servizi Soc. 

Cooperativa Sociale

Accoglienza e inserimento sociale di gruppi di rifugiati 

attraverso l'apprendimento della lingua 

italiana/inglese; assistenza sanitaria; inserimento in 

laboratori artigianali; inserimento nel tessuto sociale 

nel comune di Negrar (TO) e limitrofi

€ 42.745,72 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto
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19
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Cir - Consiglio Italiano Per I 

Rifugiati - Onlus

Progetto "kintsugi: riparare con l'oro": avviamento di 

percorsi di integrazione sostenibile dei rifugiati 

sopravvissuti a tortura e violenza estrema da realizzarsi 

nel territorio di Roma e provincia

€ 295.144,20 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

20
ASSISTENZA 

RIFUGIATI
Associazione Centro Astalli

Apertura di uno sportello di ascolto psicologico per 

richiedenti asilo e rifugiati presso il centro Astalli di 

Palermo

€ 69.161,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

21
BENI 

CULTURALI
Comune Di Rivalba

Restauro e recupero conservativo della cappella della 

Trinità nel comune di Rivalba (TO)
€ 485.000,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

22
BENI 

CULTURALI
Comune di Fordongianus

Lavori di restauro e consolidamento presso il 

complesso termale di epoca romana in località Caddas 

a Fordongianus (OR)

€ 339.971,58 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

23
BENI 

CULTURALI

Fondazione Tito Balestra 

Onlus

Rriordino, collocazione e accesso al pubblico 

dell'archivio della fondazione Tito Balestra onlus in 

Longiano (FC)

€ 98.820,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

24
BENI 

CULTURALI
Comunità Ebraica Di Torino

Ccompletamento del restauro, valorizzazione e 

fruibilità della sinagoga di Alessandria
€ 590.000,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

25
BENI 

CULTURALI
Comune di Chiaramonti

Completamento del consolidamento e della 

salvaguardia della domus V necropoli "murrone" nel 

comune di Chiaramonti (SS)

€ 73.935,41 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

26
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Verzino

Consolidamento e messa in sicurezza di aree 

interessate da rischio idrogeologico R4 nel centro 

abitato del comune di Verzino (KR)

€ 789.750,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

27
BENI 

CULTURALI

Fondazione Scientifica 

Querini Stampalia Onlus

Restauro, conservazione, valorizzazione e fruizione del 

museo della fondazione Querini Stampalia in Venezia - 

2° stralcio

€ 689.217,42 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

28
BENI 

CULTURALI

Fondazione Centro 

Sperimentale di 

Cinematografia

Catalogazione, schedatura, conservazione, 

digitalizzazione, restauro digitale e messa in rete di 

documentari storici

€ 338.109,31 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

29
BENI 

CULTURALI

MBACT - D.G. Biblioteche E 

Istituti Culturali

Restauro di volumi della biblioteca statale oratoriana 

dei Girolamini di Napoli
€ 250.000,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento
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30
BENI 

CULTURALI

MBACT - Direzione 

Generale Biblioteche E 

Istituti Culturali

Riordino, restauro e digitalizzazione del fondo 

archivistico di carte sciolte denominato "cassette 

rosse" contenente documenti che vanno dal IX al XIX 

secolo, conservato presso la biblioteca reale di Torino

€ 236.281,08 € 0,00 Avviata procedura pagamento

31
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Gruppo Laici Terzo Mondo - 

Ong

Formazione professionale per richiedenti asilo presso il 

centro di accoglienza Sacro Cuore nel comune di Napoli
€ 75.096,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

32
BENI 

CULTURALI

Fondazione Roffredo 

Caetani

rRestauro conservativo dei manufatti architettonici del 

giardino di Ninfa nel comune di Cisterna di Latina (LT)
€ 338.109,31 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

33
BENI 

CULTURALI

Fondazione Istituto per la 

storia dell'età 

Contemporanea (ISEC) - 

Sesto San Giovanni 

Gli archivi della politica: partiti, movimenti e uomini 

politici nell'italia del novecento nelle carte della 

fondazione istituto per la storia dell'età 

contemporanea (ISEC) in Sesto San Giovanni (MI)

€ 48.236,34 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

34
BENI 

CULTURALI
Comune Di Padova

Restauro e valorizzazione del bastione moro ii del 

sistema fortificato delle mura della città di Padova
€ 848.000,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

35
BENI 

CULTURALI

Ministero Dei Beni E Delle 

Attività Culturali E Del 

Turismo - Archivio Di Stato 

Di Catania

Restauro degli affreschi dell'ex convento di Santa 

Caterina al Rosario, sede dell'archivio di stato di 

Catania

€ 263.917,49 € 0,00 Avviata procedura pagamento

36
FAME NEL 

MONDO
Reach Italia Onlus

Recupero delle terre fortemente degradate per la 

sicurezza alimentare nel Sahel Burkinabè, capoluogo di 

Gorom Gorom -Burkina Faso

€ 30.856,02 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

37
BENI 

CULTURALI
Comune Di Crucoli

Restauro conservativo dei paramenti murari del 

castello normanno-svevo-angioino-aragonese in crucoli 

(KR)

€ 760.507,42 € 0,00 Avviata procedura pagamento
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38
BENI 

CULTURALI

MBACT - D.G. Archeologia, 

Belle Arti E Paesaggio - 

Soprintendenza 

Archeologia,  Cagliari,i 

Oristano, Medio 

Campidano, Carbonia-

Iglesias e Ogliastra

Area archeologica di nora sita nel comune di Pula (CA): 

interventi urgenti di consolidamento e restauro 

finalizzati alle strutture urbane antiche e al 

miglioramento della sicurezza e della fruibilità turistica 

del sito

€ 500.000,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

39
BENI 

CULTURALI

Fai - Fondo Per L'Ambiente 

Italiano

Restauro e recupero delle coperture del monastero di 

Torba in Gornate Olona (VA)
€ 135.000,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

40
BENI 

CULTURALI

MBACT - D.G. Archeologia, 

Belle Arti E Paesaggio - 

Soprintendenza 

Archeologia,  Cagliari,i 

Oristano, Medio 

Campidano, Carbonia-

Iglesias e Ogliastra

Scavo, consolidamento, restauro e valorizzazione ai fini 

di fruizione nel recinto delle feste e nelle strutture 

dell'area archeologica di Santa Maria della Vittoria sita 

nel comune di Serri (CA)

€ 111.557,18 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

41
BENI 

CULTURALI
Comune Di Monreale

Restauro del fondo arcivescovile (XVI-XIX secolo) 

conservato presso l'archivio storico comunale 

"Giuseppe Schirò" di Monreale (PA)

€ 178.001,66 € 0,00 Avviata procedura pagamento

42
BENI 

CULTURALI
Comune Di Oristano

Cconservazione della torre di Mariano II nel comune di 

Oristano
€ 115.696,34 € 0,00 Avviata procedura pagamento

43
FAME NEL 

MONDO

Lvia - Associazione 

Internazionale Volontari 

Laici

Rafforzamento della produttività e della resilienza dei 

piccoli produttori agricoli della contea di Isiolo - Kenya
€ 204.063,40 € 0,00 Avviata procedura pagamento 

44
FAME NEL 

MONDO

Lvia - Associazione 

Internazionale Volontari 

Laici

Intervento straordinario di riabilitazione del bacino 

irriguo di Kigazo nel comune di Nyabihanga - provincia 

di Mwaro - Burundi

€ 127.150,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento 

45
FAME NEL 

MONDO

Lvia - Associazione 

Internazionale Volontari 

Laici

Progetto di lotta alla malnutrizione attraverso la 

valorizzazione dei prodotti locali da realizzarsi nel 

comune di Koul - regione di Thies - Senegal

€ 134.850,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento 
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46
BENI 

CULTURALI

Comune Di Montalto Di 

Castro

Messa in sicurezza e fruibilità, anche per svantaggiati 

sensoriali e motori, degli ultimi ritrovamenti 

archeologici e consolidamento delle emergenze 

storiche rinvenute nel parco archeologico di Vulci nel 

comune di Montalto di Castro (VT)

€ 481.326,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

47
BENI 

CULTURALI

MBACT - Istituto Centrale 

Per La 

Demoetnoantropologia

Intervento di restauro e conservazione destinato al 

recupero ed alla fruizione del corpus degli archivi foto-

audio-video dell'istituto centrale per la 

demoetnoantropologia di Roma

€ 252.500,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento 

48
ASSISTENZA 

RIFUGIATI

Synergasia - Cooperativa 

Sociale Onlus

Progetto "o.a.s.i.": orientamento, accompagnamento e 

sostegno per gli immigrati - servizi integrati per 

l'inserimento socio economico dei titolari di protezione 

internazionale

€ 591.524,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

49
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Tursi

Consolidamento e messa in sicurezza del versante via 

Duca degli Abruzzi - rione Rabatana nel comune di Tursi 

(MT)

€ 1.591.430,34 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

50
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Castignano

Vompletamento del consolidamento e sistemazione 

idrogeologica della rupe a ridosso del centro storico 

soggetta a ripetuti movimenti franosi nel comune di 

Castignano (AP) - 1° stralcio

€ 1.573.010,32 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

51
BENI 

CULTURALI

MBACT - D.G. Biblioteche E 

Istituti Culturali

Catalogazione e digitalizzazione di volumi della 

biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III in Napoli
€ 559.980,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

52
BENI 

CULTURALI

MBACT - Soprintendenza 

Archivistica Per La Liguria

Recupero e valorizzazione di archivi liguri: cartolari 

notarili medievali e archivio storico dell'azienda 

ospedaliera universitaria San Martino di Genova (sec 

XIV - XX)

€ 141.520,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

53
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Montegallo

consolidamento dell'abitato di colle soggetto a 

movimenti gravitativi nel comune di montegallo (ap)
€ 1.169.796,33 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

54
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Paglieta

Lavori di consolidamento nel capoluogo - lotto 

funzionale di messa in sicurezza di via sangro e via San 

Canziano nel comune di Paglieta (CH)

€ 918.289,17 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto
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55
FAME NEL 

MONDO
Focsiv Volontari Nel Mondo

Progetto "non lasciamoli soli": sostegno sociale ai 

profughi e rifugiati della comunità di sfollati in Erbil e 

Kirkuk - Kurdistan

€ 304.040,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento 

56
FAME NEL 

MONDO

Vis - Volontariato 

Internazionale Per Lo 

Sviluppo

Riduzione dell’insicurezza alimentare attraverso lo 

sviluppo agricolo, economico e sociale dell’area rurale 

di Shasha - Nord Kivu - Repubblica Democratica del 

Congo

€ 151.946,43 € 0,00 Avviata procedura pagamento

57
CALAMITA' 

NATURALI
Comune di Trivento

sistemazione geotecnica delle aree in frana del 

versante ovest del centro abitato del comune di 

trivento (cb)

€ 2.093.586,33 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

58
FAME NEL 

MONDO
Nutriaid Onlus

Progetto di sostegno alimentare e nutrizionale nel 

comune di Yene - Regione di Dakar - Senegal
€ 44.023,09 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

59
FAME NEL 

MONDO

Cope - Cooperazione Paesi 

Emergenti

Progetto "asante": agricoltura e sicurezza alimentare 

nel distretto di Namtumbo -Tanzania
€ 118.587,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

60
FAME NEL 

MONDO

Associazione L'Africa 

Chiama Onlus

Progetto "semi di giustizia": sicurezza alimentare nella 

baraccopoli di Soweto a Nairobi - Kenya
€ 102.280,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

61
FAME NEL 

MONDO

Lvia - Associazione 

Internazionale Volontari 

Laici

Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni 

pastorali dell'Afar in Etiopia attraverso la promozione 

di agricoltura e pastorizia 

€ 152.000,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento 

62
FAME NEL 

MONDO

Icu - Istituto Per La 

Cooperazione Universitaria - 

Onlus

Appoggio ai piccoli produttori di quinoa della provincia 

di Anta - Regione Cusco - Perù
€ 204.265,00 € 117.132,50 Pagata la prima tranche

63
FAME NEL 

MONDO

Icu - Istituto Per La 

Cooperazione Universitaria - 

Onlus

Rafforzamento della produzione agro-zootecnica 

sostenibile e della sicurezza alimentare in 7 comunità 

vulnerabili del municipio di Vallegrande – Bolivia

€ 231.600,00 € 130.800,00 Pagata la prima tranche

64
FAME NEL 

MONDO
Azimut Onlus 

Progetto "que hambre!": centro di produzione 

alimentare e gastronomica per combattere la fame, 

garantire la sicurezza alimentare e dare opportunità di 

integrazione al reddito a donne e ragazzi vulnerabili nel 

municipio di Coroico - Dipartimento di La Paz - Bolivia

€ 63.500,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento
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65
FAME NEL 

MONDO

Avsi - Associazione 

Volontari Per Il Servizio 

Internazionale - Ong

Progetto di miglioramento delle abitudini e delle 

pratiche nutrizionali ed agricole da realizzarsi nella 

circoscrizione di Igembe Nord - Contea di Meru - Kenya

€ 139.680,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

66
FAME NEL 

MONDO

Vis - Volontariato 

Internazionale Per Lo 

Sviluppo

Progetto "dallol wash": intervento per contrastare 

l'emergenza idrica nella regione dell'Afar - Etiopia
€ 105.784,87 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

67
FAME NEL 

MONDO
Salute E Sviluppo Ong

Autosufficienza alimentare per la popolazione 

vulnerabile di Wajir - Kenia
€ 58.300,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento 

68
FAME NEL 

MONDO
Salute E Sviluppo Ong

Progetto "cibo nelle scuole": lotta alla malnutrizione 

infantile nella città di Bossemptelè - Repubblica 

Centroafricana

€ 84.115,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento 

69
FAME NEL 

MONDO

Arcs - Arci Cultura E 

Sviluppo Ong

Sviluppo del programma di agricoltura sub-urbana per 

garantire l'autonomia alimentare del municipio di Pinar 

del Rio - Cuba

€ 208.030,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento 

70
FAME NEL 

MONDO

Engim - Ente Nazionale 

Giuseppini Del Murialdo - 

Onlus

Intervento per la sicurezza alimentare nei cercles di 

Koro e Bankass - regione di Mopti - Repubblica del Mali
€ 188.910,21 € 0,00 Avviata procedura pagamento

71
FAME NEL 

MONDO

Cospe - Cooperazione Per 

Lo Sviluppo Dei Paesi 

Emergenti

Progetto “haleeb baladi”: supporto alla filiera corta di 

qualità dei prodotti caseari nell’area c di Gerusalemme - 

Cisgiordania, Palestina

€ 268.856,50 € 149.428,25 Pagata la prima tranche

72
FAME NEL 

MONDO

Cospe - Cooperazione Per 

Lo Sviluppo Dei Paesi 

Emergenti

Progetto di lotta all'insicurezza alimentare e sviluppo 

agricolo sostenibile da realizzarsi nelle regioni di Potosi 

e Cochabamba - Bolivia

€ 93.730,54 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

73
FAME NEL 

MONDO

Cisp - Comitato 

Internazionale Per Lo 

Sviluppo Dei Popoli - Onlus

Miglioramento della sicurezza alimentare attraverso 

l’irrigazione su piccola scala ed incremento dell’accesso 

al cibo delle popolazioni rurali del distretto di 

Nkotakota - Malawi

€ 202.988,15 € 0,00 Avviata procedura pagamento 

74
FAME NEL 

MONDO

Cisp - Comitato 

Internazionale Per Lo 

Sviluppo Dei Popoli - Onlus

Riduzione della vulnerabilità sociale e accrescimento 

della sicurezza alimentare da realizzarsi nella zona di 

Borena - Etiopia

€ 238.517,14 € 0,00 Avviata procedura pagamento 

75
FAME NEL 

MONDO

Cefa Onlus - Comitato 

Europeo Per La Formazione 

E L'Agricoltura

Lotta alla malnutrizione nel distretto di Kilolo -Tanzania € 218.708,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento 
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76
FAME NEL 

MONDO

Cefa Onlus - Comitato 

Europeo Per La Formazione 

E L'Agricoltura

Miglioramento dello stato nutrizionale dei gruppi 

vulnerabili e formazione per i bambini della scuola 

primaria a Neira - provincia di Dofala - Mozambico

€ 167.205,60 € 0,00 Avviata procedura pagamento 

77
FAME NEL 

MONDO
Centro Aiuti Per L'Etiopia

Progetto "un allevamento per la vita": creazione di 

sistema di autosufficienza alimentare nella località di 

Gimbi - Etiopia

€ 408.358,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

78
FAME NEL 

MONDO
Medicus Mundi Italia

Fortificazione domiciliare dell’alimentazione infantile 

per la lotta contro la malnutrizione da realizzarsi dei 

distretti di Nanoro, Reo e Tenado - Burkina Faso

€ 163.000,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento 

79
FAME NEL 

MONDO

Arcs - Arci Cultura E 

Sviluppo Ong

Promozione della sicurezza alimentare attraverso il 

rafforzamento delle piccole produttrici e l’introduzione 

di tecniche innovative nella regione di Louga - Senegal

€ 161.000,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

80
FAME NEL 

MONDO
Ricerca E Cooperazione Ong

Programma di sicurezza alimentare e miglioramento 

della nutrizione dei bambini dai 5 ai 15 anni delle città 

di Llalagua e Uncia - Bolivia

€ 193.262,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

81
BENI 

CULTURALI

MBACT- direzione Generale 

Biblioteche E Istituti 

Culturali

Biblioteca nazionale centrale di Firenze: restauro di libri 

alluvionati afferenti al patrimonio della biblioteca
€ 225.992,80 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

82
BENI 

CULTURALI

MBACT - Soprintendenza 

Archivistica E Bibliografica 

Della Puglia E Della 

Basilicata

Riordinamento e inventariazione informatizzata della 

documentazione dell'archivio storico della colonia 

penale e di confino di Tremiti (FG)

€ 65.550,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

83
FAME NEL 

MONDO

Servizio Collaborazione 

Assistenza Internazionale 

Pianmartino Onlus - Scaip

miglioramento della situazione nutrizionale, 

dell'accesso all'acqua potabile e del reddito medio 

delle famiglie nei distretti di Morrumbene e Homoine - 

Mozambico

€ 159.871,40 € 94.935,70 Pagata la prima tranche

84
FAME NEL 

MONDO

Cope - Cooperazione Paesi 

Emergenti

Progetto "jardims das mulheres": empowerment della 

donna in 6 villaggi della regione di Cacheu - Guinea 

Bissau

€ 56.385,54 € 0,00 Avviata procedura pagamento
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85
FAME NEL 

MONDO
Tamat Ong

Allevamento contrattuale e agricoltura familiare: 

sostegno alla resilienza delle popolazioni più vulnerabili 

della zona rurale di Komsilga - Burkina Faso

€ 168.038,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

86
FAME NEL 

MONDO

Cesar - Fondazione Mons. 

Cesare Mazzolari Onlus

Stop alla malnutrizione: cure e prevenzione contro la 

mortalità infantile presso l'ospedale San Francesco di 

Marial Lou - Sud Sudan

€ 11.163,59 € 0,00 Avviata procedura pagamento

87
FAME NEL 

MONDO
Istituto Oikos Onlus - Varese

Promozione di orti e frutteti comunitari nelle scuole e 

rafforzamento del ruolo della donna per il 

miglioramento della sicurezza alimentare nel sud del 

Rakhine - Myanmar

€ 122.353,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

88
FAME NEL 

MONDO
A Proposito Di Altri Mondi

Progetto "pilm": lotta alla malnutrizione su base 

comunitaria da realizzarsi nella Tepubblica Femocratica 

del Congo

€ 84.000,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

89
FAME NEL 

MONDO
Nutriaid Onlus

Progetto di miglioramento della sicurezza alimentare e 

nutrizionale di 500 famiglie vulnerabili nei comuni di 

Ziniaré e Zitenga - regione del Plateau Central - Burkina 

Faso

€ 126.421,40 € 0,00 Avviata procedura pagamento

90
BENI 

CULTURALI

Ministero Dei Beni E Delle 

Attività Culturali E Del 

Turismo - direzione 

Generale Biblioteche E 

Istituti Culturali

Biblioteca universitaria di Sassari: digitalizzazione ed 

interventi di conservazione del fondo oggiano
€ 52.957,76 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

91
FAME NEL 

MONDO

Gvc - Gruppo Volontariato 

Civile Onlus

Società civile e sviluppo locale: prevenzione della 

malnutrizione e rafforzamento delle capacità di 

resilienza delle popolazioni rurali della provincia di 

Passorè - comune di Yako - Burkina Faso

€ 272.254,76 € 0,00 Avviata procedura pagamento

92
FAME NEL 

MONDO

Associazione Comunità 

Papa Giovanni Xxiii 

Condivisione Fra I Popoli 

Onlus E Ong

Progetto "cec": miglioramento delle condizioni dei 

detenuti (anche minori) nelle carceri camerunensi e 

reinserimento sociale di ex detenuti delle carceri di 

Dschang Foumbot, Bafoussam e Mbouda - Camerun

€ 119.337,10 € 0,00 Avviata procedura pagamento

93
FAME NEL 

MONDO

Aifo - Associazione Italiana 

Amici di Raoul Follereau 

Empowerment delle donne e sicurezza alimentare: 

programma di microimprenditoria di ambito agricolo 

nelle zone rurali della regione di Gabù - Guinea Bissau

€ 204.957,00 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto
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94
FAME NEL 

MONDO

Ccm - Comitato 

Collaborazione Medica - 

Ong - Onlus 

Accesso universale ai servizi nutrizionali per mamme e 

bambini nello stato di Tonj - Sud Sudan
€ 57.095,24 € 0,00 Avviata procedura pagamento

95
FAME NEL 

MONDO

Associazione Onlus Una 

Voce Per Padre Pio

Progetto "il lavoro rende l'uomo libero": miglioramento 

delle condizioni di vita dell'individuo attraverso la 

formazione professionale qualificata e sviluppo rurale 

mediante la creazione di fattorie sociali da realizzare 

nella regione del sud Comoe - Costa d'Avorio

€ 320.000,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

96
FAME NEL 

MONDO

Cisv - Comunità Impegno 

Servizio Volontariato - 

Onlus

Appoggio alla resilienza e alla sicurezza alimentare 

nelle regioni di Trarza e Brakna in Mauritania e St. Louis 

e Matam in Senegal

€ 559.117,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

97
FAME NEL 

MONDO

Aibi - Associazione Amici 

Dei Bambini

Sicurezza alimentare della popolazione locale e sfollata 

della provincia di Idlib nel nord della Siria
€ 331.068,70 € 0,00 Avviata procedura pagamento

98
FAME NEL 

MONDO

Cps - Comunità Promozione 

E Sviluppo

Progetto "pepas" (progetto emergenza pesca 

agricoltura sostenibile): riduzione della povertà delle 

fasce più deboli e a rischio emigrazione tramite il 

raggiungimento dell'autosufficienza alimentare delle 

famiglie di Yene - Senegal

€ 153.609,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

99
FAME NEL 

MONDO
Cbm Italia Onlus

Sostegno alimentare a favore di donne con disabilità e 

bambini malnutriti della zona di Gondar, Regione di 

Amhara - Etiopia

€ 101.051,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

100
FAME NEL 

MONDO
Cbm Italia Onlus

Sicurezza alimentare per donne e persone con 

disabilità nella regione di Tillabery - Niger
€ 102.928,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento

101
FAME NEL 

MONDO

Auci - Associazione 

Universitaria Per La 

Cooperazione 

Internazionale - Onlus

Progetto "pass para parar a seca": polo agroalimentare 

di sviluppo sostenibile nel distretto di Namaacha - 

Mozambico

€ 284.547,03 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

102
FAME NEL 

MONDO

Ccs Italia - Centro 

Cooperazione E Sviluppo

Realizzazione di un servizio di refezione scolastica per 

bambine e bambini di 19 scuole della provincia di 

Maputo - Mozambico

€ 28.382,37 € 0,00

In corso procedura per la 

rimodulazione economica del 

progetto

103
FAME NEL 

MONDO

Arcs - Arci Cultura E 

Sviluppo Ong

Progetto "lacteos": promozione della produzione di 

formaggio e derivati del latte per il miglioramento dello 

stato nutrizionale della popolazione di Pinar del Rio - 

Cuba

€ 148.000,00 € 0,00 Avviata procedura pagamento


