
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2006 
Ripartizione della quota dell'otto per mille, per l'anno 2005.
              

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,

il  quale  dispone  che,  a decorrere dall'anno finanziario 1990, una

quota  pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche,  liquidata  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni

annuali,  e'  destinata,  in parte, a scopi di interesse sociale e di

carattere  umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi

di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;

  Visto  l'art.  48  della predetta legge n. 222 del 1985, in base al

quale  le  quote  di  cui  al  citato  art.  47,  secondo comma, sono

utilizzate  dallo  Stato  per  interventi  straordinari  per fame nel

mondo,  calamità  naturali,  assistenza ai rifugiati e conservazione

dei beni culturali;

  Visto  l'art.  3,  comma  19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664,

secondo  cui,  ai  fini  dell'attuazione  dell'art.  48  della  legge

20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le

procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo n. 6878

dello  stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e

corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.

76,  con  il  quale e' stato emanato il regolamento recante criteri e

procedure   per  l'utilizzazione  della  quota  dell'otto  per  mille

dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002,

n.  250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

  Visto  l'art. 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il

quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, comma

2,  della  legge  20 maggio  1985,  n.  222, relativamente alla quota

destinata  allo  Stato  dell'otto  per mille dell'imposta sul reddito

delle  persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro annui

a decorrere dal 2004;

  Tenuto  conto che, per l'anno 2005, lo stanziamento del fondo della



quota  dell'otto per mille, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di

previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, e' pari a

Euro 11.812.067,37;

  Considerato che risultano pervenute n. 1.512 domande;

  Considerato  che,  a  norma  dell'art.  5, comma 1, del regolamento

citato,  le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno e

che,  pertanto,  sono  da  escludere  le  domande di cui all'allegato

elenco  n.  1,  che risultano pervenute oltre il termine del 15 marzo

2005;

  Considerato  che  possono  accedere  alla  suddetta  ripartizione i

soggetti  richiedenti,  diversi  dalle pubbliche amministrazioni, che

abbiano i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono

da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 2;

  Considerato   che   non   sono  state  ammesse  all'ulteriore  fase

istruttoria le domande che non presentano le condizioni necessarie ai

fini di quanto previsto all'art. 2, di cui all'allegato elenco n. 3;

  Considerato  che,  a  norma  dell'art.  3, comma 1, del regolamento

citato,  possono  accedere  alla  ripartizione  dello stanziamento le

pubbliche  amministrazioni  nonché  le persone giuridiche e gli enti

pubblici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto,

sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 4;

  Viste  le  valutazioni  sfavorevoli  espresse dalle amministrazioni

competenti  e  dal Ministero dell'economia e delle finanze per quanto

attiene  la  riconducibilità  del  progetto  alle fattispecie di cui

all'art. 2 del regolamento citato, ovvero la relazione tecnica di cui

all'art.  6  dello  stesso  regolamento,  per  gli  interventi di cui

all'allegato elenco n. 5;

  Vista  la direttiva del Presidente del Consiglio, in data 20 luglio

2000,  che  detta  criteri  di  esame  e  selezione  delle istanze di

contributo,   anche  al  fine  di  tenere  conto  delle  osservazioni

formulate  nei pareri espressi dalle competenti commissioni di Senato

e  Camera  sugli  schemi  di  decreti  del  Presidente  Consiglio dei

Ministri  di  ripartizione  per  gli  anni  1998  e  1999,  in quanto

riconducibili   alla  normativa  esistente  e  ai  principi  generali

dell'azione amministrativa;

  Considerato che, secondo l'art. 2, comma 1, del regolamento citato,

sono  ammessi  alla  ripartizione della quota dell'otto per mille gli



interventi  straordinari  per  fame  nel  mondo,  calamità naturali,

assistenza  ai  rifugiati  e  conservazione  di beni culturali e che,

pertanto,  nella ripartizione della quota dell'otto per mille occorre

tenere conto di tutte le anzidette finalità;

  Considerato,  a  norma  dell'art.  4, comma 2, del regolamento, che

risultano   particolarmente   rilevanti  gli  interventi  di  seguito

indicati in ragione, rispettivamente:

    della   bellezza   e   del   pregio   artistico  delle  strutture

architettoniche    interessate    per   gli   interventi   presentati

dall'Associazione  Italia  Nostra  per  il  restauro conservativo del

complesso  del  Villino Astaldi in Roma; dall'Almo Collegio Capranica

in  Roma per il risanamento delle terrazze di copertura del complesso

edilizio;  dalla  Chiesa Cattedrale Maria SS. Assunta in Lecce per il

consolidamento statico e restauro del campanile della cattedrale; dal

comune  di  Ambivere  (Bergamo)  per  la conservazione e restauro del

Santuario della Madonna del Castello di Ambivere; dalla Parrocchia di

Santa  Lucia  in  Lanciano (Chieti) per il restauro, il recupero e la

valorizzazione  della Chiesa di Santa Lucia in Lanciano; dal Collegio

Oblati Missionari di Rho (Milano) per il recupero e la valorizzazione

del  complesso ecclesiastico dei padri oblati di Rho; dalla Chiesa ex

conventuale  Sant'Agata  La  Vetere (Catania) per il restauro di bene

mobile  (tele)  e  lavori di scavo archeologico per la valorizzazione

del  tessuto  urbano; dal comune di Bagni di Lucca (Lucca) per lavori

di  restauro  e  recupero del Circolo «Forestieri» in Bagni di Lucca;

dal  comune  di  Bardolino  (Verona) per il restauro e il risanamento

conservativo  dell'immobile sede della canonica della parrocchia; dal

comune di Fano (Pesaro Urbino) per il recupero della ex Chiesa di San

Francesco in Fano; dal comune di Trieste per la ristrutturazione e il

recupero  architettonico della Biblioteca Civica e il civico Museo di

Storia  Naturale;  dal  comune  di  Borgo  a  Mozzano  (Lucca) per il

restauro  conservativo  di Palazzo Santini da adibirsi a biblioteca e

centro  culturale  comunali;  dal comune di Cupramontana (Ancona) per

lavori  di risanamento conservativo delle ex cantine del Monastero di

San Lorenzo per un museo della citta' di Cupramontana; dalla Congrega

del  SS. Sacramento e Montepurgatorio di Martina Franca (Taranto) per

lavori di consolidamento, ristrutturazione e restauro del convento di

S.  Maria  della  Purità  di Martina Franca; dalla Fondazione Napoli



Novantanove per lavori di restauro e musealizzazione del Castello «Il

Matinale»  sito  in  San  Felice  a  Cancello (Napoli); dal Monastero

Benedettino  di  San  Giovanni  Evangelista  in Parma per il restauro

delle superfici parietali delle volte interne ed intradossali dei due

chiostri  e  restauro  della facciata principale del Monastero; dalla

Parrocchia  di  S. Donato  Vescovo  e Martire in Civita di Bagnoregio

(Viterbo)  per  il  restauro  della  Chiesa  di  S.  Donato Vescovo e

Martire;  dal  comune di Fanano (Modena) per il restauro della Chiesa

di San Giuseppe e delle antiche cantine all'interno dell'ex complesso

conventuale  degli  Scolopi; dalla Parrocchia dei SS. Nazario e Celso

in  Vignola  (Modena)  per la conservazione e il restauro dell'antico

edificio monumentale «Palazzo Contrari-Boncompagni»; dalla Parrocchia

di San Giuseppe di Castelferrato in Torrevecchia Teatina (Chieti) per

il  recupero,  il  restauro  e  la valorizzazione della Chiesa di San

Giuseppe di Castelferrato; dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta in

Magliano   Nuovo   (Salerno)   per  il  restauro  conservativo  e  il

consolidamento  della  Chiesa  Santa Maria Assunta in Magliano Nuovo;

dalla   Parrocchia   di   San  Martino  Vescovo  in  Cerreto  Sannita

(Benevento) per il restauro della Chiesa Santa Maria Monte de' Morti;

dalla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Mason Vicentino (Vicenza)

per il restauro conservativo della chiesa parrocchiale; dal Monastero

delle  Monache  Cistercensi  di Santa Susanna in Roma per le opere di

restauro,  consolidamento e conservazione del Monastero stesso; dalla

Parrocchia  di  Santa  Maria in Castelnuovo del Garda (Verona) per il

restauro  e il risanamento conservativo della copertura della vecchia

chiesetta  romanica  adibita  ad  oratorio;  dalla  parrocchia di San

Lorenzo  in  Lucina  in  Roma  per  il restauro delle coperture della

Chiesa  di  San  Lorenzo in Lucina e di due cappelle interne ad essa;

dalla  provincia  dei  Frati  Predicatori  Domenicani  di  Piemonte e

Liguria  Torino  -  per  il  restauro delle coperture e dei paramenti

murari  esterni  della  Chiesa  e  del  Convento di Santa Maria delle

Misericordie  in  Taggia  (Imperia); dal Seminario Vescovile di Terni

per  il  restauro  e il risanamento conservativo dell'ex seminario di

Terni da destinare a museo diocesano;

    della     rappresentatività     storica    dell'intervento    di

conservazione,  restauro  e valorizzazione dei ponti romani in Ascoli

Piceno; della singolare spettacolarità dell'intervento di recupero e



valorizzazione  del  sito  archeologico del pianoro di San Fantino in

loc.  Taureana  di  Palmi,  presentato  dal  comune  di Palmi (Reggio

Calabria);  del  valore  dell'intervento  di  recupero  del  Cimitero

monumentale   della   Misericordia,   presentato   dalla   Venerabile

Arciconfraternita di Misericordia in Portoferraio (Livorno);

    dell'interesse     culturale     degli     interventi    relativi

rispettivamente alla conservazione, riproduzione digitale e fruizione

del  carteggio  di  San  Carlo  Borromeo  presentati dalla Biblioteca

Ambrosiana  di Milano e della raccolta delle memorie Ubaldiane per la

creazione  di  un  polo  culturale  nella  Basilica  di  Sant'Ubaldo,

presentato dal comune di Gubbio (Perugia);

    del    rilievo   storico   culturale   dell'intervento   relativo

all'archivio  storico, fotografico e di disegni, fondo di manoscritti

arabi,  raccolte  del  museo  africano e archivio fotografico storico

relativo alle colonie, presentato dall'Istituto italiano per l'Africa

e l'Oriente di Roma;

    del  peso  artistico culturale dell'intervento di ricatalogazione

del  patrimonio  librario della biblioteca diocesana del capitolo del

Duomo di Foligno, presentato dalla Diocesi di Foligno (Perugia);

    della  particolare  importanza  storica,  culturale  ed artistica

dell'intervento  presentato  dal  Ministero per i beni e le attivita'

culturali  -  Soprintendenza  beni architettonici e paesaggio, per il

patrimonio  storico,  artistico  e demoetnoantropologico di Salerno e

Avellino    per    l'intervento   di   restauro,   valorizzazione   e

musealizzazione  dell'Abbazia  della SS. Trinità di Cava de' Tirreni

(Salerno);

    della   raffinata   struttura   architettonica   inserita   nella

singolarita'  del  parco  circostante  la  Villa  Farnesina  in Roma,

intervento presentato dall'Accademia nazionale dei lincei in Roma;

    della    straordinaria   importanza   artistica   dell'intervento

presentato   dalla   Diocesi  di  Parma  per  lavori  di  restauro  e

consolidamento  della  Cappella  della  Madonna  degli  Angeli  della

Basilica Cattedrale di Parma;

    della  necessità  del restauro della parrocchia di Sant'Agostino

in Rieti, intervento presentato dalla parrocchia medesima;

    della   singolarità   delle   volte   dell'apparato   decorativo

dell'Arcidiocesi di L'Aquila;



    dell'opportunità   di   procedere  al  completamento  di  alcune

iniziative  già  finanziate per i progetti presentati: dal comune di

Aymavilles (Aosta) per l'intervento di riqualificazione del villaggio

Pont  d'Ael  consistente  nel  restauro  del ponte acquedotto romano;

dall'Arcidiocesi   di   Siracusa   per   l'intervento   di   restauro

conservativo  dell'ex  Seminario  Minore Arcivescovile; dal comune di

Rio  Marina  (Livorno)  per  l'intervento  di  restauro  della  torre

medievale  «Appiani» in Rio Marina (Livorno); dall'Istituto Figlie di

San  Giuseppe  in  Genova per le opere di restauro conservativo della

facciata  e  della Chiesa dell'Istituto medesimo; dal Monastero delle

Monache  Cistercensi  di  Santa  Susanna  in  Roma  per  le  opere di

restauro,   consolidamento  e  conservazione  del  Monastero  stesso;

dall'Opera  Preservazione  della Fede in Ventimiglia (Imperia) per le

opere  di restauro conservativo di «Villa Rothemburg» in Ventimiglia;

dalla  parrocchia  di  Sant'Andrea  Apostolo  di  Alfero Riofreddo in

Verghereto (Forli-Cesena) per il restauro della Chiesa di San Michele

Arcangelo  in  Verghereto; dalla parrocchia di Santa Maria Assunta in

Montefalcione  (Avellino) per le opere di restauro della Chiesa Sacro

Cuore di Maria in Montefalcione; dal comune di Cisterna d'Asti (Asti)

per  le  opere  di  restauro  delle  coperture  e  delle facciate del

castello monumentale di Cisterna d'Asti; dal Centro per la promozione

del  libro in Roma per l'intervento di catalogazione e valorizzazione

dell'emeroteca   e   della  raccolta  archivistico-bibliografica  del

Centro;

    della  necessità  di  garantire  la pubblica incolumità per gli

interventi  presentati dal comune di Cerreto (Cosenza), dal comune di

Pontida  (Bergamo)  e dal comune di Tolentino (Macerata) che per tale

ragione   sono   stati   segnalati   quali  priorita'  da  parte  del

Dipartimento per la protezione civile;

    della  necessità  di  consentire  l'attuazione  di  progetti  di

particolare    rilevanza    sociale    presentati   dall'Associazione

volontariato  «San  Rocco»  in  Ravenna,  dal  comune  di Grottammare

(Ascoli Piceno) e dal Ministero dell'interno - Direzione generale dei

servizi civili;

    dell'importanza del sostegno umanitario per i progetti presentati

dal  Centro  orientamento educativo (C.O.E.) in Barzio (Lecco), dalla

Fondazione  S.  Egidio  per la pace in Roma e dall'Organismo Sardo di



Volontariato Internazionale (O.S.V.I.C) in Oristano;

  Ritenuto  che le domande di seguito riportate riguardano interventi

che,   in  modo  particolarmente  rilevante,  esulano  effettivamente

dall'attivita' di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti

e  non  sono, per tale ragione, compresi nella programmazione e nella

relativa  destinazione  delle  risorse  finanziarie e che le relative

risorse  appaiono  funzionali all'iniziativa poiché ne consentono il

completamento  o la realizzazione di una sua parte dotata di completa

autonomia;

  Considerato  che,  per quanto riguarda gli interventi per calamità

naturali, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione

di  interventi  che,  in  modo  particolarmente rilevante - in quanto

ricadenti in aree denominate «a rischio molto elevato» ai sensi della

legge 3 agosto 1998, n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il

decreto-legge  11 giugno  1998,  n.  180, o in quanto determinanti ai

fini  della riduzione del rischio idrogeologico incombente sui centri

abitati  - perseguono l'interesse concernente la pubblica incolumità

ovvero  il  ripristino  di  beni danneggiati o distrutti a seguito di

avversita' della natura, di incendi o di movimenti del suolo;

  Considerato  che,  per quanto riguarda gli interventi di assistenza

ai  rifugiati,  la  domanda  di seguito riportata riguarda interventi

che,  in  modo  particolarmente  rilevante, perseguono l'interesse di

assicurare  ai  rifugiati medesimi nonché agli altri soggetti di cui

all'art. 2, comma 4, del regolamento, l'accoglienza, la sistemazione,

l'assistenza sanitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;

  Considerato  che,  per quanto riguarda gli interventi relativi alla

conservazione   dei   beni   culturali,   anche   con  riguardo  alla

distribuzione   territoriale,   le   domande   di  seguito  riportate

riguardano   interventi   che,  in  modo  particolarmente  rilevante,

perseguono  l'interesse  al restauro, valorizzazione e fruibilità di

beni  che presentano un particolare valore architettonico, artistico,

storico,  archeologico,  etnografico,  scientifico,  bibliografico ed

archivistico;

  Considerato  che,  per  quanto riguarda gli interventi per fame nel

mondo, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di

interventi   che,   in  modo  particolarmente  rilevante,  perseguono

l'interesse  dell'autosufficienza  alimentare  dei  Paesi  in  via di



sviluppo  nonché della  qualificazione  di  personale  endogeno  da

destinare  a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e

denutrizione  che  minacciano  la sopravvivenza delle popolazioni ivi

residenti;

  Visto  il parere espresso dalla competente commissione della Camera

dei deputati;

  Visto  il  parere  espresso dalla competente commissione del Senato

della Repubblica;

  Preso  atto  delle osservazioni formulate dalle suddette competenti

commissioni  parlamentari,  in  ordine all'inserimento nella presente

ripartizione, per l'anno 2005, di ulteriori progetti;

  Considerata  l'impossibilita'  di  accogliere tutte le indicazioni,

sebbene  in  parte  meritevoli  di  interesse,  in quanto la drastica

riduzione   delle   risorse   destinate   all'anno   di   riferimento

comporterebbe   una   eccessiva   frammentazione   delle   quote   di

finanziamento,  mentre,  in  un  quadro di più ampia disponibilità,

potranno essere prese in migliore considerazione;

  Ritenuto  di  poter  riconsiderare  tali  eventuali  istanze  nella

ripartizione  della  quota  per  l'anno prossimo, ove le stesse siano

riprodotte con i medesimi requisiti di necessità e straordinarietà,

e  fatta  sempre  salva  la  valutazione  comparativa  con  gli altri

progetti, così come previsto dal regolamento;

  Ritenuto,   pertanto,   di  non  poter  accogliere  le  indicazioni

contenute  nei  suddetti  pareri,  relativamente  all'inserimento  di

ulteriori interventi da ammettere alla ripartizione;

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

  1.   Per   l'anno  2005,  la  quota  di  Euro  11.812.067,37  dello

stanziamento  di  cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,

e' destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:

 

=====================================================================

  Accademia nazionale dei lincei - Roma - Villa   |    |

 Farnesina: restauro del comprensorio monumentale |    |

    comprendente la ristrutturazione del parco    |Euro| 330.000,00

=====================================================================



Almo collegio Capranica - Roma - Risanamento delle|    |

terrazze di copertura del complesso edilizio      |Euro|100.000,00

---------------------------------------------------------------------

Arcidiocesi di L'Aquila - Interventi di restauro e|    |

consolidamento delle volte e dell'apparato        |    |

decorativo nonche' della Chiesa Cattedrale di S.  |    |

Massimo in L'Aquila                               |Euro|180.000,00

---------------------------------------------------------------------

Arcidiocesi di Siracusa - Completamento del       |    |

restauro conservativo dell'ex Seminario Minore    |    |

Arcivescovile                                     |Euro|130.000,00

---------------------------------------------------------------------

Associazione volontariato {San Rocco} - ONLUS -   |    |

Ravenna - Programma di sostegno a persone         |    |

indigenti                                         |Euro|50.000,00

---------------------------------------------------------------------

Biblioteca Ambrosiana - Milano - Interventi di    |    |

conservazione, riproduzione digitale e fruizione  |    |

del carteggio di San Carlo Borromeo               |Euro|90.000,00

---------------------------------------------------------------------

Centro per la promozione del libro - Roma -       |    |

Completamento dell'intervento di catalogazione e  |    |

valorizzazione dell'emeroteca e della raccolta    |    |

archivistico-bibliografica del Centro per la      |    |

promozione del libro                              |Euro|49.100,00

---------------------------------------------------------------------

Chiesa Cattedrale Maria SS. Assunta - Lecce -     |    |

Consolidamento statico e restauro del campanile   |    |

della cattedrale                                  |Euro|219.000,00

---------------------------------------------------------------------

Chiesa ex conventuale Sant'Agata La Vetere        |    |

(Catania) - Restauro di bene mobile (tele) e      |    |

lavori di scavo archeologico per la valorizzazione|    |

del tessuto urbano                                |Euro|90.000,00

---------------------------------------------------------------------

C.O.E. - Centro orientamento educativo - Barzio   |    |

(Lecco) - Creazione di un centro nutrizionale e   |    |



valorizzazione delle risorse locali per la lotta  |    |

alla malnutrizione infantile nell'area di Rungu   |    |

(Repubblica Democratica del Congo)                |Euro|150.000,00

---------------------------------------------------------------------

Collegio Oblati Missionari di Rho (Milano) -      |    |

Recupero e valorizzazione complesso ecclesiastico |    |

dei padri oblati di Rho                           |Euro|180.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Ascoli Piceno Intervento di             |    |

conservazione, restauro e valorizzazione dei ponti|    |

romani                                            |Euro|190.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Ambivere (Bergamo) - Interventi di      |    |

conservazione e restauro del Santuario della      |    |

Madonna del castello di Ambivere                  |Euro|45.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Aymavilles (Aosta) - Completamento      |    |

dell'intervento di riqualificazione del villaggio |    |

Pont d'Ael consistente nel restauro del ponte     |    |

acquedotto romano                                 |Euro|15.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Bagni di Lucca (Lucca) - Interventi di  |    |

restauro e recupero del Circolo {Forestieri} in   |    |

Bagni di Lucca                                    |Euro|130.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Bardolino (Verona) - Interventi di      |    |

restauro e risanamento conservativo dell'immobile |    |

sede della canonica e della parrocchia            |Euro|40.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Borgo a Mozzano (Lucca) - Restauro      |    |

conservativo di Palazzo Santini da adibirsi a     |    |

biblioteca e centro culturale comunali            |Euro|30.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Cerzeto (Cosenza) - Programma di messa  |    |

in sicurezza della popolazione di Cerzeto         |Euro|2.500.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Cisterna D'Asti (Asti) - Completamento  |    |



del restauro delle coperture e delle facciate del |    |

Castello monumentale di Cisterna d'Asti           |Euro|140.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Cupramontana (Ancona) - Risanamento     |    |

conservativo delle ex cantine del Monastero di San|    |

Lorenzo per un museo della citta' di Cupramontana |Euro|150.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Fanano (Modena) - Interventi di restauro|    |

della Chiesa di San Giuseppe e delle antiche      |    |

cantine all'interno dell'ex complesso conventuale |    |

degli Scolopi                                     |Euro|170.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Fano (Pesaro-Urbino) - Recupero ex      |    |

Chiesa di San Francesco in Fano                   |Euro|370.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Grottammare (Ascoli Piceno) - Interventi|    |

per accoglienza e integrazione ai rifugiati e a   |    |

quanti siano in possesso di permessi di soggiorno |    |

per motivi umanitari                              |Euro|80.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Gubbio (Perugia) - Raccolta delle       |    |

memorie Ubaldiane - creazione di un polo culturale|    |

nella Basilica di S. Ubaldo                       |Euro|85.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Palmi (Reggio Calabria) - Interventi di |    |

recupero e valorizzazione del sito archeologico   |    |

del pianoro di San Fantino in loc. Taureana di    |    |

Palmi                                             |Euro|210.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Pontida (Bergamo) - Messa in sicurezza  |    |

del movimento franoso in localita' Ca' Barile     |Euro|136.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Rio Marina (Livorno) - Completamento del|    |

restauro della torre medievale Appiani - Rio      |    |

Marina (Livorno)                                  |Euro|70.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Tolentino (Macerata) - Completamento    |    |



degli interventi di consolidamento di un'area in  |    |

frana in localita' Vaglie III stralcio            |Euro|190.000,00

---------------------------------------------------------------------

Comune di Trieste - Interventi di ristrutturazione|    |

e recupero architettonico della Biblioteca Civica |    |

e del Civico Museo di Storia Naturale             |Euro|450.000,00

---------------------------------------------------------------------

Congrega del SS. Sacramento e Montepurgatorio -   |    |

Martina Franca (Taranto) - Interventi di          |    |

consolidamento, ristrutturazione e restauro del   |    |

Convento di S. Maria della Purita' di Martina     |    |

Franca                                            |Euro|23.000,00

---------------------------------------------------------------------

Diocesi di Foligno (Perugia) - Interventi di      |    |

ricatalogazione del patrimonio librario della     |    |

Biblioteca diocesana, del capitolo del Duomo di   |    |

Foligno - II lotto                                |Euro|100.000,00

---------------------------------------------------------------------

Diocesi di Parma - Interventi di restauro e       |    |

consolidamento della cappella della Madonna degli |    |

Angeli nella Basilica Cattedrale di Parma         |Euro|20.000,00

---------------------------------------------------------------------

Fondazione Napoli Novantanove - Napoli -          |    |

Interventi di restauro e musealizzazione del      |    |

Castello {Il Matinale} sito in San Felice a       |    |

Cancello (Napoli)                                 |Euro|150.000,00

---------------------------------------------------------------------

Fondazione Sant'Egidio per la pace - Roma - Lotta |    |

alla malnutrizione infantile e agli stati         |    |

carenziali in persone con AIDS in Mozambico       |Euro|230.000,00

---------------------------------------------------------------------

Istituto Figlie Di San Giuseppe - Genova -        |    |

Completamento del restauro conservativo della     |    |

facciata e della Chiesa dell'Istituto figlie di   |    |

San Giuseppe in Genova                            |Euro|290.000,00

---------------------------------------------------------------------

Istituto Italiano per L'Africa e L'Oriente - Roma |    |



- Interventi per:                                 |    |

---------------------------------------------------------------------

    1) archivio storico-fotografico e di disegni; |    |

---------------------------------------------------------------------

    2) fondo di manoscritti arabi;                |    |

---------------------------------------------------------------------

    3) raccolte del museo africano e affidate     |    |

all'Istituto;                                     |    |

---------------------------------------------------------------------

    4) archivio fotografico storico relativo alle |    |

colonie                                           |Euro|230.000,00

---------------------------------------------------------------------

Italia Nostra - ONLUS - Roma - Restauro           |    |

conservativo del complesso del villino Astaldi in |    |

Roma                                              |Euro|340.000,00

---------------------------------------------------------------------

Ministero per i beni e le attivita' culturali -   |    |

Soprintendenza beni architettonici e paesaggio,   |    |

per il patrimonio storico, artistico e            |    |

demoetnoantropologico di Salerno e Avellino -     |    |

Interventi di restauro, valorizzazione e          |    |

musealizzazione dell'Abbazia della SS. Trinita' di|    |

Cava de' Tirreni (Salerno)                        |Euro|810.000,00

---------------------------------------------------------------------

Ministero dell'interno - Direzione generale dei   |    |

servizi civili - Roma - Progetto per l'avvio di   |    |

integrazione dei cittadini stranieri riconosciuti |    |

rifugiati con necessita' di una nuova sistemazione|    |

dopo l'accoglienza presso i centri di             |    |

identificazione                                   |Euro|490.967,37

---------------------------------------------------------------------

Monastero Benedettino di San Giovanni Evangelista |    |

- Parma - Restauro delle superfici parietali delle|    |

volte interne ed intradossali dei due chiostri e  |    |

restauro della facciata principale del Monastero  |Euro|250.000,00

---------------------------------------------------------------------

Monastero delle Monache Cistercensi di S. Susanna |    |



- Roma - Interventi di restauro e consolidamento  |    |

per la conservazione del Monastero                |Euro|14.000,00

---------------------------------------------------------------------

Opera Preservazione della Fede Ventimiglia        |    |

(Imperia) - Completamento del restauro            |    |

conservativo di villa Rothemburg in Ventimiglia   |    |

(Imperia)                                         |Euro|70.000,00

---------------------------------------------------------------------

O.S.V.I.C. - Organismo Sardo di volontariato      |    |

internazionale - Oristano - Iniziativa di sostegno|    |

al Centro Tumaini per bambini orfani HIV nella    |    |

citta' di Nanyuki (Kenya)                         |Euro|90.000,00

---------------------------------------------------------------------

Parrocchia dei SS. Nazario e Celso Martiri -      |    |

Vignola (Modena) - Interventi di conservazione e  |    |

restauro dell'antico edificio monumentale {Palazzo|    |

Contrari-Boncompagni} - I lotto                   |Euro|210.000,00

---------------------------------------------------------------------

Parrocchia di San Donato Vescovo e Martire -      |    |

Civita di Bagnoregio (Viterbo) - Restauro della   |    |

Chiesa di San Donato Vescovo e Martire in Civita  |    |

di Bagnoregio (Viterbo)                           |Euro|280.000,00

---------------------------------------------------------------------

Parrocchia di San Giuseppe di Castelferrato -     |    |

Torrevecchia Teatina (Chieti) - Interventi di     |    |

recupero, restauro e valorizzazione della Chiesa  |    |

di San Giuseppe di Castelferrato (Chieti)         |Euro|90.000,00

---------------------------------------------------------------------

Parrocchia di Santa Maria Assunta - Magliano Nuovo|    |

(Salerno) - Interventi di restauro conservativo e |    |

consolidamento della Chiesa di Santa Maria Assunta|    |

in Magliano Nuovo                                 |Euro|120.000,00

---------------------------------------------------------------------

Parrocchia di San Martino Vescovo - Cerreto       |    |

Sannita (Benevento) - Restauro della Chiesa Santa |    |

Maria Monte de' Morti                             |Euro|280.000,00

---------------------------------------------------------------------



Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo - Mason        |    |

Vicentino (Vicenza) - Restauro conservativo della |    |

Chiesa parrocchiale                               |Euro|100.000,00

---------------------------------------------------------------------

Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Alfero      |    |

Riofreddo - Verghereto (Forli' - Cesena) -        |    |

Completamento del restauro della Chiesa di San    |    |

Michele Arcangelo nel comune di Verghereto        |    |

(Forli-Cesena) - II stralcio funzionale           |Euro|19.000,00

---------------------------------------------------------------------

Parrocchia di Santa Maria di Castelnuovo Del Garda|    |

(Verona) - Interventi di restauro e risanamento   |    |

conservativo della copertura della vecchia        |    |

chiesetta romanica adibita ad oratorio            |Euro|60.000,00

---------------------------------------------------------------------

Parrocchia di Sant'Agostino - Rieti - Restauro    |    |

della Parrocchia di Sant'Agostino in Rieti        |Euro|100.000,00

---------------------------------------------------------------------

Parrocchia di San Lorenzo in Lucina - Roma -      |    |

Restauro delle coperture della Chiesa di San      |    |

Lorenzo in Lucina e di due cappelle interne ad    |    |

essa                                              |Euro|190.000,00

---------------------------------------------------------------------

Parrocchia di Santa Lucia - Lanciano (Chieti) -   |    |

Interventi di restauro, recupero e valorizzazione |    |

della Chiesa di Santa Lucia in Lanciano           |Euro|190.000,00

---------------------------------------------------------------------

Parrocchia di Santa Maria Assunta - Montefalcione |    |

(Avellino) - Completamento del restauro della     |    |

Chiesa del Sacro Cuore di Maria in Montefalcione  |Euro|280.000,00

---------------------------------------------------------------------

Provincia Frati predicatori domenicani di Piemonte|    |

e Liguria - Torino - Restauro delle coperture e   |    |

dei paramenti murari esterni della Chiesa e del   |    |

Convento di Santa Maria delle Misericordie in     |    |

Taggia (Imperia)                                  |Euro|130.000,00

---------------------------------------------------------------------



Seminario Vescovile di Terni - Interventi di      |    |

restauro e risanamento conservativo dell'ex       |    |

Seminario di Terni da destinare a museo diocesano |Euro|16.000,00

---------------------------------------------------------------------

Venerabile Arciconfraternita di Misericordia -    |    |

ONLUS - Portoferraio (Livorno) - Recupero del     |    |

Cimitero monumentale della Misericordia           |Euro|70.000,00

---------------------------------------------------------------------

    Totale Generale                               |Euro|11.812.067,37

 

      

                               Art. 2.

  Alla  spesa  relativa  agli  interventi di cui all'art. 1, si farà

fronte   con   l'assegnazione   di   Euro   11.812.067,37,   mediante

corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto al capitolo n.

2780  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno finanziario 2005.

  Il  presente  decreto  sarà  trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

    Roma, 30 gennaio 2006

 

                                                 p. Il Presidente

                                           del Consiglio dei Ministri

                                                       Letta

 

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2006

Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,

registro n. 2, foglio n. 76

 

      

 

allegati
 
elenco n.1 - Istanze non pervenute nei termini

 
elenco n.2 - Istanze carenti dei requisiti previsti dall'art.3 comma



2 del DPR 76/1998
elenco n. 3 - Interventi esclusi dall'istruttoria del Dipartimento

 
elenco n. 4 - Istanze sfavorevoli ai sensi dell'art.3 comma 1 del DPR 76/1998

 
elenco n. 5a – Istanze con pareri sfavorevoli - Conservazione di beni culturali

 
elenco n. 5b - Istanze con pareri sfavorevoli - Calamità naturali

 
elenco n. 5d – Istanze con pareri sfavorevoli - Fame nel mondo

 
elenco f1 – Istanze con pareri favorevoli - Conservazione di beni culturali

 
elenco f2 - Istanze con pareri favorevoli - Calamità naturali

 
elenco f3 - Istanze con pareri favorevoli - Assistenza ai rifugiati

 
elenco f4 - Istanze con pareri favorevoli - Fame nel mondo
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