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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” – anno 2017 
 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA DELL’ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE OTTO PER MILLE DELL’IRPEF A DIRETTA 
GESTIONE STATALE PRESENTATE NELL’ANNO 2017 PER LA CATEGORIA 

“CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI” 
 

 
Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n.76, che regolamenta 

l’utilizzazione dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, prevede che la 

quota annuale sia ripartita per l’assegnazione di un contributo per la realizzazione di progetti 

nell’ambito delle categorie beneficiarie previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai 

rifugiati, conservazione di beni culturali ed edilizia scolastica). 

In particolare, l'articolo 5 del citato d.P.R. n. 76 del 1998 (“Regolamento”), 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 istanze le valutazioni 

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

alle distinte tipologie di interventi ammessi, formulate da apposite Commissioni tecniche di 

valutazione distinte per ogni tipologia di intervento. 

A seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, l’articolo 21-ter, del decreto legge 9 

febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede che “le risorse della quota 

dell’otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, … 

derivanti dalle dichiarazione dei redditi agli anni 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni 

culturali, di cui all’articolo 2 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, 

n. 76 sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o 

distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli 

allegati 1, e 2 e 2 bis”. Inoltre, la delibera del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2017, 

stabilisce che, in deroga ai criteri di utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef sopra 
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citata, le quote derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025,  anziché a 

partire dal 2019, decorrono dall’anno in corso e per il 2018, per consentire l’immediata 

assegnazione della quota parte relativa ai progetti attinenti la tipologia “Conservazione di beni 

culturali” ai comuni terremotati. 

La Commissione di valutazione delle istanze della categoria “Conservazione di beni 

culturali” (articolo 2, comma 5, del regolamento) è stata istituita con decreto del Segretario generale 

della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2018 e successivamente ridefinita con 

analogo provvedimento del 22 febbraio 2018, con il quale è stata sostituita la dott.ssa Elisabetta 

REALE con la dott.ssa Stefania PIERSANTI (All. 1). 

La riunione di insediamento si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo –  il 24 gennaio 2018 e, nel corso della stessa sono 

state date indicazioni e suggerimenti per la predisposizione dei parametri di riferimento per la 

valutazione relativa all’anno 2018. Nella successiva riunione, tenutasi in data 1 febbraio 2018, sono 

stati presi in esame i parametri di valutazione delle richieste di finanziamento individuati con decreto 

del Segretario generale del 31 gennaio 2017 e definiti i sottoparametri con i rispettivi pesi ai fini della 

valutazione e dell’assegnazione del punteggio per ogni singola istanza, come da verbali allegati (All. 

2). 

La Commissione ha preso in esame le istanze, ritenute ammissibili dal Servizio per le attività 

inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille dell’IRPEF, di cui all’allegato elenco (All. 

3). 

 Su convocazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione si è riunita nei 

seguenti giorni del corrente anno: 

Gennaio: 24 

Febbraio: 1, 6, 8, 13, 15, 22 

Marzo: 1, 15 

Aprile: 13 

Per ogni singola seduta è stato redatto il relativo verbale con allegato l’elenco, debitamente 

sottoscritto, delle risultanze delle valutazioni espresse dai Commissari. 
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Nel corso dei lavori la Commissione ha ritenuto necessario di dover chiedere, per taluni 

progetti (All. 4), chiarimenti e integrazioni relativi alla documentazione presentata, così come previsto 

dall’articolo 4, comma 2-ter, del d.P.R. 76/1998. A seguito della ricezione delle integrazioni, la 

Commissione ha effettuato le proprie valutazioni; nei casi di mancato riscontro, le istanze sono state 

ritenute improcedibili e pertanto non soggette a valutazione della Commissione (All. 5). 

La Commissione, nel corso dei lavori nelle riunioni del 22 febbraio, dell’1 e 15 marzo 2018, ha 

ritenuto necessario escludere dalla valutazione le istanze corrispondenti ai numeri di pratica 18, 19, 20, 

21, 23, 24, 115, 118, 122, 178, 188, 189 e 191  con la seguente motivazione: “Dalla documentazione 

presentata non si evince il rapporto di connessione causa-effetto tra il progetto d'intervento per cui si 

richiede il finanziamento e i danni prodotti dagli eventi sismici del 2016. Tale rapporto, in base a 

quanto previsto dalla legge 7 aprile 2017, n.45, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 

febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016 e del 2017, costituisce la pregiudiziale su cui valutare l'ammissibilità della richiesta 

che, quindi, va considerata improcedibile” (All. 6). 

Inoltre, sempre nella riunione del 22 febbraio 2018, la Commissione ha ritenuto necessario escludere 

dalla valutazione le istanze corrispondenti ai numeri di pratica 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 

139 con la seguente motivazione: “Ai sensi dell’art. 4, comma 2bis, del dpr n. 76 del 10.03.1998 e 

ss.mm.ii., che prevede “la domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 

2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell’allegato B a pena di inammissibilità”, la 

domanda in oggetto, priva del computo metrico richiesto al punto 15 del summenzionato allegato B, 

va considerata improcedibile” (All. 7). 

I lavori della Commissione si concludono nella seduta del 13 aprile 2018, nel corso della quale 

è data lettura della relazione,  approvata e sottoscritta unitamente all’elenco delle istanze valutate con 

la quotazione in centesimi e ordinate per punteggio decrescente, che ne costituisce parte integrante 

(All. 8). 

IL PRESIDENTE 
(Giovanni Di Mambro) 

Il funzionario verbalizzante 
              (Laura Cecchini) 
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
 
dott.ssa Cinzia AMMANNATO (specializzazione Storico-artistica) 
 
dott.ssa Giulia CERIANI SEBREGONDI (specializzazione Architettonica) 
 
dott.ssa Maria Luisa DESIDERIO (specializzazione Architettonica) 
 
dott.sa Angela Maria FERRONI (specializzazione Archeologica)  
 
dott.ssa Francesca Romana LISERRE (specializzazione Architettonica) 
 
dott.ssa Alessandra MELE(specializzazione Architettonica) 
 
dott.ssa Caterina MUSOLINO (specializzazione Architettonica) 
 
dott.ssa Sabrina PELLEGRINO (specializzazione Architettonica) 
 
dott.ssa Micaela PROCACCIA (specializzazione Archivistica) 
 
dott.ssa Paola PUGLISI (specializzazione Bibliotecaria) 
 
dott.ssa Stefania PIERSANTI (specializzazione Archivistica) 
 
dott.ssa Caterina TANTILLO (specializzazione Architettonica) 
 
 
Ministero dell’economia e delle finanze 
 
dott. Elio DI GENNARO 
 
dott.ssa Angelarita GUERRA 
 
dott.ssa Patrizia LIBERATORE 
 
dott.ssa Valentina Rachele MARCELLINI 
 
dott. Carmelo NOCERA 
 
dott.ssa Alessandra ZANCHI 
 


