
 1 

 

 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio  
Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille dell’IRPEF 

e per gli interventi straordinari sul territorio 
 
 
 

Commissione di valutazione “otto per mille”, di cui all’articolo 5 , comma 2, del d.P.R. 10 
marzo 1998, n.76 “Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota 

dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale” 
 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE OTTO PER MILLE DELL’IRPEF A DIRETTA 
GESTIONE STATALE, PRESENTATE NELL’ANNO 2014 PER LA CATEGORIA 

“ASSISTENZA AI RIFUGIATI” 
 
 
 

La Commissione di valutazione delle istanze relative alla categoria “Assistenza ai rifugiati” 

è prevista dal d.P.R. n. 76/1998, e successive modificazioni e integrazioni, recante criteri e 

procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione 

statale.  

In particolare, l'articolo 5 del citato d.P.R. n. 76 del 1998 stabilisce che, al fine di 

predisporre lo schema del decreto di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF, la 

Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisca, in relazione alle distinte tipologie di interventi 

ammessi, la valutazione tecnica delle Amministrazioni competenti sulle singole iniziative e del 

Ministero dell'economia e delle finanze. 

 

La Commissione di valutazione delle istanze relative alla categoria “Assistenza ai rifugiati” 

è stata istituita dal Segretario generale della Presidenza del consiglio dei ministri in data 8 gennaio 

2015. E’ presieduta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta dai rappresentanti del 

Ministero dell’Interno e del Ministero dell’economia e delle finanze. 
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La Commissione si è riunita presso la sede della Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo (di seguito l’Amministrazione) nei seguenti 

giorni: 

• 9, 17, 19 e 25 febbraio; 

• 10, 17, 19, 24 e 26 marzo; 

• 2, 9, 14 e 23 aprile; 

• 26 maggio; 

• 4 giugno; 

• 6 e 8 luglio. 

Le riunioni del 26 maggio e del 6 luglio non sono state ritenute validamente costituite per 

l’assenza, rispettivamente, del rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e del 

Ministero dell’interno, così come previsto dall’articolo 5, comma 2, del d.P.R. n. 76/1998. 

 

In occasione della riunione di insediamento del 9 febbraio 2015, la Commissione ha proceduto 

a individuare, per ognuno dei parametri di valutazione, e rispettivi pesi, stabiliti con decreto del 

Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, dei sottoparametri 

di riferimento e dei pesi scorporati, al fine di una migliore valutazione delle istanze presentate. 

 

Le istanze ammesse dall’Amministrazione alla valutazione tecnica della Commissione sono 

state complessivamente n. 46. Ad un primo elenco di n.44 domande si è aggiunto, in data 8 luglio 

2015, un secondo elenco comprendente n. 2 domande ammesse a valutazione l’una, a seguito delle 

controdeduzioni fornite in relazione al preavviso di rigetto (articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, 

n. 241) e l’altra, successivamente alle motivazioni probatorie fornite in merito alla data di 

presentazione dell’istanza. Relativamente a n. 1 istanza, la Commissione ha preso atto 

dall’Amministrazione che, non essendo pervenute le integrazioni richieste ai sensi dell’articolo 4, 

comma 2-ter del d.P.R. n. 76 del 1998, la stessa è da ritenersi improcedibile. 

 

Nel corso della riunione tenutasi l’8 luglio 2015, la Commissione ha concluso la valutazione 

delle istanze e ha approvato e sottoscritto la graduatoria finale dei progetti, con i relativi punteggi, per 

un numero complessivo di 45. 

 
Il Presidente (f.to) 
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