
 
 

 
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’ DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
DELLE ISTANZE OTTO PER MILLE DELL’IRPEF A DIRETTA GESTIONE STATALE 

PRESENTATE NELL’ANNO 2014 DELLA CATEGORIA “EDILIZIA SCOLASTICA” 

 

L’enorme mole di pratiche pervenute e il tempo inizialmente a disposizione (circa due mesi) 

hanno comportato da parte della Commissione, costituita con atto del Segretario generale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri dell’8 gennaio 2015, l’esigenza di implementare il numero dei 

commissari e definire un metodo di lavoro che consentisse di ottimizzare i tempi e le risorse 

disponibili. Questo aspetto ha assunto particolare rilievo per l’analisi finanziaria delle proposte 

progettuali. 

La Commissione ha stabilito di verificare comunque dal punto di vista tecnico tutte le 

pratiche pervenute al suo esame, assegnando il punteggio predefinito e stabilendo quindi una 

graduatoria provvisoria avulsa dalle valutazioni di ordine finanziario. 

Successivamente i commissari del Ministero dell’economia e delle finanze hanno proceduto 

con le proprie valutazioni, verificando la congruità del quadro economico degli interventi. 

I criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione hanno interessato cinque macro 

categorie degli interventi individuati con decreto 14 gennaio 2014: 

 

1. Riqualificazione volta alla bonifica dell’amianto (max 25 punti) 

2. Ristrutturazione e miglioramento volti alla sicurezza statica (max 25 punti) 



 
 

3. Ristrutturazione e miglioramento volti all’idoneità igienico-sanitaria (max 15 punti) 

4. Superamento delle barriere architettoniche (max 15 punti) 

5. Interventi volti all’efficientamento energetico (max 10 punti) 

 

Inoltre è stato deciso di assegnare un massimo di 10 punti in relazione allo stato di 

avanzamento del progetto, come di seguito specificato: 

1. Studio di fattibilità (2 punti) 

2. Progetto preliminare (4 punti) 

3. Progetto definitivo (6 punti) 

4. Progetto esecutivo (8 punti) 

5. Progetto cantierabile (ulteriori 2 punti) 

 

Il citato decreto 14 gennaio 2014 ha anche fissato, a pena di inammissibilità, le voci 

indispensabili da fornire a corredo della relazione tecnica allegata alla domanda di finanziamento. 

Dette voci si riportano di seguito: 

 

1. denominazione dell’immobile oggetto dell'intervento di identificazione (codice M.I.U.R.); 

2. indicazione dell’ente proprietario dell’immobile e della destinazione esclusiva all’istruzione 

scolastica (numero classi e numero alunni); 

3. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento (regione, provincia, comune); 

4. esistenza di vincoli: urbanistici, paesaggistici, di interesse storico e artistico o di altra 

natura; 

5. indicazione se l’immobile sia opera di autore non più vivente e se l’esecuzione dello stesso 

risalga ad oltre settanta anni, secondo l’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 (Codice dei beni culturali); 

6. esposizione sintetica dello stato di fatto dell’immobile tramite elementi grafici, fotografici e 

descrittivi coerenti con gli elaborati progettuali prodotti; 

7. indicazione di eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, ovvero di rischio 

di perdita o di deterioramento dell’immobile; 

8. descrizione degli obiettivi di intervento; 

9. indicazione di livello di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando il 

progetto comprensivo dei relativi elaborati grafici, nonché del computo metrico estimativo; 



 
 

10. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di 

attuazione per tipologia di intervento e tempi di realizzazione (cronoprogramma) coerente con il 

livello di progettazione; 

11. specificazione che il progetto costituisce/non costituisce il completamento dell'intervento o 

è parte di un lotto funzionale; 

12. dichiarazione se per il medesimo intervento sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi; 

13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa 

previste (es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono essere 

riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 

14. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF 

a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente) e 

suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF 

nelle principali voci di spesa previste (es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); 

le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA. 

 

La metodologia scelta per la valutazione ha di fatto privilegiato quelle domande che hanno 

interessato più o tutte le categorie di intervento finanziabili. 

 

La prima riunione si è tenuta l’11 febbraio 2015; in sede di seconda riunione della 

Commissione, tenutasi il 17 febbraio 2015, sono stati definiti i criteri da adottare per la sub – 

valutazione delle varie opere riconducibili alle cinque categorie sopra elencate. 

La commissione ha successivamente svolto la propria attività di esame delle istanze 

pervenute in numerose successive sedute, dal 17 febbraio 2015 al 26 maggio 2015. 

 

 

Il Presidente (f.to) 

I Commissari (f.to) 


