
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76 
“Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota 
dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
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.587, 
per la tipologia “Fame nel mondo”, con il quale è stata attribuita 
all’ASSOCIAZIONE LUMBELUMBE ONLUS – ROMA una quota parte dei 
fondi, pari ad euro 49.127,17 per la realizzazione di: “Pink trade village – 
Progetto di microcredito a sostegno di un gruppo di donne nel villaggio di 
Wonji - Etiopia” e all’ASSOCIAZIONE MANI TESE ONLUS – MILANO 
una quota parte dei fondi, pari ad euro 217.954,92 per la realizzazione di: 
“Miglioramento della sicurezza alimentare e delle condizioni igienico-
sanitarie della comunità di contadini del Payam di Lobonok, contea di Juba, 
Stato dell’Equatoria centrale, Sud Sudan”; 

 
VISTA la nota acquisita agli atti in data 27 settembre 2016 prot. Dica n. 19882 con la 

quale l’ASSOCIAZIONE LUMBELUMBE ONLUS – ROMA ha presentato 
formale rinuncia al contributo pari ad euro 49.127,17; 

 
VISTA la nota acquisita agli atti in data 13 febbraio 2017 prot. Dica n. 2832 con la 

quale l’ASSOCIAZIONE MANI TESE – MILANO ha presentato formale 
rinuncia al contributo pari ad euro 217.954,92; 

 
TENUTO CONTO che nell’ambito della tipologia “Fame nel mondo” si è resa disponibile la 

somma di euro 267.082,09 e che è necessario procedere alla riassegnazione 
della stessa con l’attribuzione alle istanze che seguono nella graduatoria di 
valutazione; 

 
VISTO  l’allegato FM4 del 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, contenente la graduatoria delle istanze riferite alla 
fattispecie “Fame nel mondo” valutate per l’anno 2014; 

 
CONSIDERATO che nella graduatoria di valutazione risultano idonei all’attribuzione del 

contributo, avendo acquisito a pari merito il punteggio di 74,50/100, 
l’associazione VIDES – Volontariato Internazionale Donna Educazione 
Sviluppo – Roma, l’associazione ASIA – Associazione per la Solidarietà 
Internazionale in Asia ONLUS – Roma e l’associazione Movimento AFRICA 
'70 – ONG Cooperazione e Volontariato – ONLUS – Monza; 

 
 



VISTO che l’associazione VIDES – Volontariato Internazionale Donna Educazione 
Sviluppo – ha presentato istanza per accedere alla ripartizione della quota 
dell’otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2014 per il 
progetto denominato “Promozione della sicurezza e autosufficienza alimentare 
nella città di Adua nella Regione Tigray (Etiopia)” per un importo pari a euro 
153.794,00; 

 
VISTO che l’associazione ASIA – Associazione per la Solidarietà Internazionale in 

Asia ONLUS – ha presentato istanza per accedere alla ripartizione della quota 
dell’otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2014 per il 
progetto denominato “Emergenza minoranza tibetana: soccorso alle vittime 
delle carestie dovute a condizioni siccitose - contea Gonghe - prefettura 
autonoma tibetana Hainan - Qinghai - Cina” per un importo pari a euro 
161.050,00; 

 
VISTO che l’associazione Movimento AFRICA '70 – ONG Cooperazione e 

Volontariato – ONLUS – ha presentato istanza per accedere alla ripartizione 
della quota dell’otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 
2014 per il progetto denominato “Caffè corretto: contrasto all'emergenza Roya 
e autosufficienza alimentare per le comunità di cafficoltori di Nahuizalco e 
Tacuba – El Salvador” per un importo pari a euro 125.000,00; 

 
RITENUTO di assegnare la somma resasi disponibile di euro 267.082,09 a favore dei 

sopracitati enti, operando una riduzione percentuale sulla cifra da ripartire al 
fine di contenere le assegnazioni nell’ambito della quota fruibile; 

 
RITENUTO pertanto di poter assegnare a VIDES – Volontariato Internazionale Donna 

Educazione Sviluppo – la quota parte pari ad euro 93.369,03, ad ASIA – 
Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia ONLUS – la quota parte 
pari ad euro 97.802,79 ed a Movimento AFRICA '70 – ONG Cooperazione e 
Volontariato – ONLUS – la quota parte pari ad euro 75.910,27; 

 
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 la firma di decreti, 
atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

DECRETA 

Articolo 1 
 

1. La quota parte delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 
2014, pari a euro 267.082,09, che si è resa disponibile a seguito della rinuncia dell’Associazione 
Lumbelumbe ONLUS – Roma e dell’Associazione Mani Tese – Milano, è così ripartita: 
 
- VIDES – VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DONNA EDUCAZIONE SVILUPPO – 

ROMA per il progetto “Promozione della sicurezza e autosufficienza alimentare nella città di 
Adua nella Regione Tigray (Etiopia)”: euro 93.369,03; 
 

- ASIA – ASSOCIAZIONE PER LA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE IN ASIA 
ONLUS – ROMA per il progetto “Emergenza minoranza tibetana: soccorso alle vittime delle 
carestie dovute a condizioni siccitose - contea Gonghe - prefettura autonoma tibetana Hainan 
- Qinghai - Cina”: euro 97.802,79; 
 

- MOVIMENTO AFRICA '70 – ONG COOPERAZIONE E VOLONTARIATO – ONLUS – 
MONZA per il progetto “Caffè corretto: contrasto all'emergenza Roya e autosufficienza 
alimentare per le comunità di cafficoltori di Nahuizalco e Tacuba – El Salvador”: euro 
75.910,27. 

 
Articolo 2 
 

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. 
 

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

Roma, 

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

MARIA ELENA BOSCHI 
 


