
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

 1 

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 
“FAME NEL MONDO” 

 
 

La Commissione di valutazione delle istanze relative alla categoria “Fame nel Mondo” è 

prevista dal d.P.R. n. 76/1998, e successive modifiche ed 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. 76/1998 stabilisce che, per la predisposizione 

dello schema del decreto di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF, la Presidenza del 

Consiglio dei ministri acquisisca sulle singole iniziative la valutazione tecnica delle 

amministrazioni competenti e del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle distinte 

tipologie di interventi ammessi, assegnate da apposite Commissioni tecniche di valutazione distinte 

per ogni tipologia di intervento. 

La Commissione di valutazione delle istanze della categoria “Fame nel Mondo” è stata 

costituita con atto del Segretario generale della Presidenza del consiglio dei ministri in data 8 

gennaio 2015 e successivamente integrata con decreto del Segretario generale in data 12 maggio 

2015. 

La predetta Commissione, presieduta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è composta 

dai rappresentanti del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, suddivisi tra 

membri effettivi e supplenti, nonché dai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze. 
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 La riunione di insediamento si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo – in data 11 marzo 2015, nel corso della quale sono 

stati individuati i parametri di riferimento e la modalità di valutazione delle istanze. 

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha consegnato alla Commissione di 

valutazione, nella seduta del 18 marzo 2015, l’elenco definitivo delle richieste di finanziamento, 

tempestivamente pervenute, ritenute idonee amministrativamente e già verificate in ordine al possesso 

dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3 del d.P.R. n.76/1998. 

La Commissione ha proceduto al controllo preliminare relativo all’ammissibilità delle istanze 

presentate in relazione al possesso dei requisiti oggettivi di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 76/1998. In 

esito alla suddetta verifica, è stato redatto l’elenco delle istanze ritenute non ammissibili con la 

specifica delle cause di inammissibilità provvedendo a consegnare lo stesso, nella riunione del 25 

marzo 2015, al Dipartimento per il Coordinamento amministrativo per gli adempimenti di 

conseguenza. 

 

La Commissione ha svolto i propri lavori nelle sedute tenutesi nei seguenti giorni: 

 

11 MARZO 
18 MARZO 
25 MARZO 
31 MARZO 

 

15 APRILE 
22 APRILE 
29 APRILE 

 

13 MAGGIO 
20 MAGGIO 
27 MAGGIO 

 

  3 GIUGNO 
10 GIUGNO 
 

 

La Commissione ha proceduto all’esame delle istanze ed alla attribuzione delle valutazioni in 

centesimi, il cui relativo elenco è stato approvato nella seduta conclusiva del 10 giugno 2015. 

 

Il Presidente (f.to) 
 


