
 
 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, recante 
“Criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille 
dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, al fine di perseguire un’equa 
distribuzione la quota attribuita per la categoria “Conservazione di beni 
culturali” è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest 
(per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per 
le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna), del Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), del 
Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e 
delle Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna); 

 
VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 8 febbraio 2016, di 

ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale 
per l’anno 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016 registro n.586, 
per la tipologia “Conservazioni di beni Culturali”, con il quale tra gli interventi 
ammessi a finanziamento nell’area geografica Nord Ovest, è stata attribuita una 
quota parte dei fondi alla PARROCCHIA SACRO CUORE DI MARIA – 
TORINO, per un importo pari ad euro 143.340,31, per la realizzazione di 
“Restauro della facciata principale e del campanile della chiesa del Sacro 
Cuore di Maria in Torino”; 

 
VISTA la nota acquisita agli atti in data 18 luglio 2016, prot. Dica n. 15176, con la 

quale la PARROCCHIA SACRO CUORE DI MARIA – TORINO ha fatto 
presente che, per motivi di sicurezza, ha eseguito con fondi propri parte dei 
lavori oggetto del contributo concesso per un importo pari ad euro 65.013,91 e 
ha richiesto l’assegnazione del restante importo pari a euro 78.326,40; 

 
TENUTO CONTO che si è resa disponibile la somma pari a euro 65.013,91 da riassegnare ai 

progetti che seguono nella graduatoria dell’area Nord-Ovest; 
 
RITENUTO necessario rimodulare l’assegnazione alla PARROCCHIA SACRO CUORE DI 

MARIA – TORINO del contributo da euro 143.340,31 ad euro 78.326,40;  
 
VISTE le determinazioni della Commissione tecnica di valutazione di cui all’allegato 

BC4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 
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2016 di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione 
statale per l’anno 2014 della categoria “Conservazione di beni culturali”, dalle 
quali risultano le valutazioni espresse in centesimi suddivise per aree 
geografiche; 

 
CONSIDERATO che gli interventi ammessi a contributo nell’area Nord-Ovest hanno conseguito 

un punteggio tra 76 e 65 centesimi; 
 
CONSIDERATO che il progetto denominato “Sito transnazionale UNESCO WHL (Italia-

Svizzera) monte San Giorgio: progetto di valorizzazione dei musei e dei siti 
connessi al patrimonio protetto”, presentato dalla COMUNITÀ MONTANA 
DI PIAMBELLO – ARCISATE (VA) per un importo di euro 122.000,00 ha 
ottenuto un punteggio di 62 centesimi collocandosi tra il primo dei non 
finanziati; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il 

quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per talune funzioni 
nonché per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del 
Presidente del Consiglio dei ministri; 

 
 

DECRETA: 
 
 
Articolo 1 

 
1. Alla PARROCCHIA SACRO CUORE DI MARIA – TORINO la quota di euro 143.340,31 
assegnata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2016 di ripartizione 
della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2014 della categoria 
“Conservazione di beni culturali”, per la realizzazione di: “Restauro della facciata principale e del 
campanile della chiesa del Sacro Cuore di Maria in Torino” è ridotta ad euro 78.326,40. 

 
Articolo 2 

 
1. Alla COMUNITÀ MONTANA DI PIAMBELLO – ARCISATE (VA) è assegnata una  
quota parte dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2014, pari a euro 
65.013,91 per la realizzazione di: “Sito transnazionale UNESCO WHL (Italia-Svizzera) monte San 
Giorgio: progetto di valorizzazione dei musei e dei siti connessi al patrimonio protetto”. 
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Articolo 3 
 

1. Alla spesa relativa agli interventi ammessi a finanziamento di cui all’articolo 1, si farà fronte 
con le risorse del cap. 224 “Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione di quota parte 
dell’otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato” della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.  

  
Roma, 6 febbraio 2017 

 
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
On.le Maria Elena BOSCHI 


