
 
 

  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2017, registrato alla 

Corte dei conti il 13 dicembre 2017 – reg. n. 2374, concernente l’assegnazione della quota dell’otto 

per mille dell’IRPEF a gestione statale per l’anno 2016 relativa alla tipologia di intervento “Fame 

nel mondo”; 

 

VISTO in particolare l’allegato FM5 del summenzionato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 31 ottobre 2017, dal quale risulta che il progetto “Rafforzamento della 

produttività e della resilienza dei piccoli produttori agricoli della contea di Isiolo - Kenya”, 

presentato dalla LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici, si è collocato nella posizione 

n. 40 dell’elenco dei progetti ammessi a contributo a valere sulla quota dell’otto per mille 

dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2016 - categoria “Fame nel mondo” - per l’importo 

di € 204.063,40; 

 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, come denominazione dell’oggetto dell’intervento è stata riportata la dicitura 

“Rafforzamento della produttività e della resilienza dei piccoli produttori agricoli della contea di 

Isiolo - Kenya”, in luogo della dicitura “Migliorare l’accesso all’acqua e la resilienza delle 

comunità pastorali della contea di Isiolo - Kenya”, quale risulta dalla richiesta di contributo 

pervenuta in data 4 ottobre 2016; 

 

RILEVATO pertanto che occorre procedere alla rettifica del nome dell’oggetto 

dell’intervento della LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, 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; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 

 

1. Nell’allegato FM5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2017, 

registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 – reg. n. 2374, concernente l’assegnazione della 

quota dell’otto per mille dell’IRPEF a gestione statale per l’anno 2016 relativa alla tipologia di 

intervento “Fame nel mondo”, la denominazione dell’oggetto dell’intervento presentato dalla LVIA 

- Associazione Internazionale Volontari Laici e collocato nella posizione n. 40 della graduatoria è 

da intendersi come “Migliorare l’accesso all’acqua e la resilienza delle comunità pastorali della 



 
 

contea di Isiolo - Kenya”, in luogo di “Rafforzamento della produttività e della resilienza dei piccoli 

produttori agricoli della contea di Isiolo - Kenya”. 

 

 

ART. 2 

 

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul sito 

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.  

 

 

Roma, 17 luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

              

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(on. dott. Giancarlo Giorgetti) 


