DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2007

Ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2007
(GU n. 292 del 17-12-2007)
VISTO l’articolo 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, è 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’articolo 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato
articolo 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’articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini
dell’attuazione dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento
i criteri e le procedure per l’utilizzazione dello stanziamento del capitolo 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 è 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;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, recante
“Modificazioni ed integrazioni alle modalità di presentazione delle domande di contributo per
l’otto per mille statale”;
VISTO l’articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 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 (IRE ex IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004;
VISTO l’articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge,
con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 291, il quale dispone che
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 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 (IRE) è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 1233, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha sostituito il comma
69 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che stabilisce che l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 47, secondo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE ex
IRPEF) è ridotta di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009;
TENUTO CONTO che, per l’anno 2007, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille
dell’IRE, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, è pari a euro 46.503.979,20;
RILEVATO che risultano pervenute n. 1.142 domande;
CONSIDERATO che le regioni Trentino-Alto Adige e Valle D’Aosta non hanno presentato
richieste di contributo per nessuna delle tipologie previste dal Regolamento;
TENUTO CONTO che la Fondazione Zètema (Matera) con nota prot. n. 108 del 15 giugno 2007
ha formalmente rinunciato alla domanda di contributo del 13 marzo 2007, relativa all’intervento
per la tutela, conservazione, restauro, valorizzazione, gestione e fruibilità del sito preistorico
“Riparo Ranaldi” nel comune di Filiano (PZ);
CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 5, comma 1, del regolamento, 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 2007;
TENUTO CONTO che possono accedere alla ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle
pubbliche amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento
n. 76/1998 e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 2;
CONSIDERATO, inoltre, che non sono state ammesse all’ulteriore fase istruttoria le domande che
non presentano le condizioni necessarie ai fini di quanto previsto all’articolo 2, del regolamento di
cui all’allegato elenco n. 3;
CONSIDERATO, altresì che, a norma dell’articolo 3, comma 1, del regolamento, 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, infine, le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal
Ministero dell'economia e delle finanze sulla riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui
all'articolo 2 del regolamento, ovvero sulla relazione tecnica di cui all'articolo 6 dello stesso
regolamento, per gli interventi di cui all’allegato elenco n. 5;
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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 del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati sugli schemi di decreti del Presidente del 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’articolo 2, comma 1, del regolamento, 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;
TENUTO CONTO che lo stanziamento per l’anno 2006 è stato interamente devoluto per il
sostegno di progetti che perseguono significativamente l’interesse dell’autosufficienza alimentare
dei Paesi in via di sviluppo, nonché della qualificazione del personale endogeno da destinare
l’aiuto ai Paesi in via di sviluppo da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di
sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;
RITENUTO che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo
particolarmente rilevante, esulano effettivamente dall’attività 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 avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, le domande di
seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono
l'interesse di assicurare ai rifugiati medesimi nonché agli altri soggetti di cui all'articolo 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
culturali, anche con riguardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito
riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse al
valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un particolare valore architettonico,
storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico;
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dei beni
riportate
restauro,
artistico,

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;
RAVVISATA l’opportunità di recepire alcune indicazioni formulate dalle Commissioni
parlamentari attraverso il contenimento dei finanziamenti da corrispondere ad alcuni Enti senza,
però, pregiudicare la realizzabilità degli interventi proposti;
DECRETA:
art. 1
1. Per l’anno 2007, la quota di euro 46.503.979,20 dello stanziamento di cui all’articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:
ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI – AGESCI –
ROMA
Ordinamento dell’archivio storico ASCI ed AGI (1916-1974) e dell’archivio
AGESCI (1974-1985)……………………………………………………………..

€ 100.000,00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI – ANCI – ROMA
Rafforzamento degli interventi di accoglienza, integrazione e presa in carico di
richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria…………………….. € 8.200.000,00
ASSOCIAZIONE SOLETERRE STRATEGIE DI PACE ONLUS – MILANO
Iniziativa “Ho smesso di fare il soldato” di sostegno per ragazze madri e
bambine nella città di Bouarké in Costa d’Avorio………………………………

€ 115.740,00

CENTRO PER UN APPROPRIATO SVILUPPO TECNOLOGICO – CAST
ONLUS – LAVENO MOMBELLO – VARESE
Miglioramento
della
produttività
agricola
e
promozione
della
commercializzazione della cassava nel distretto di Kilifi in Kenya………………

€ 62.490,00

CHIESA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA IN NARDO’ – LECCE
Completamento del consolidamento e restauro architettonico della chiesa di
Sant’Antonio in Nardò (LE)………………………………………………………

€ 513.000,00
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CITTA' DI FOSSOMBRONE – PESARO E URBINO
Recupero del maschio carenato denominato "Rocca Malatestiana" ideato da
Francesco Di Giorgio Martini - Forum Sempronii in Fossombrone (PU) – II
stralcio…………………………………………………………………………….

€ 600.000,00

COLLEGIO DELLE MISSIONI ESTERE SAN FRANCESCO SAVERIO –
ROMA
Restauro conservativo del chiostro principale all'interno della casa della
Compagnia di Gesù in Roma……………………………………………………...

€ 328.335,00

COMUNE DI APECCHIO – PESARO E URBINO
Restauro conservativo delle arenarie presenti nel cortile d'onore del Palazzo dei
Conti Ubaldini sito in Apecchio (PU)…………………………………………….

€ 115.000,00

COMUNE DI BURGOS – SASSARI
Consolidamento e restauro della cinta muraria e della rupe del castello di Burgos
(SS)………………………………………………………………………………..

€ 134.000,00

COMUNE DI CAMERANO – ANCONA
Restauro del sipario del Teatro Maratti in Camerano (AN)………………………

€ 38.000,00

COMUNE DI CANOLO – REGGIO CALABRIA
Restauro e recupero dell'antica fontana appartenente al complesso del Santuario
della Madonna di Prestarona in Canolo (RC)……………………………………..

€ 140.000,00

COMUNE DI CANOSA SANNITA – CHIETI
Risanamento dell’area in frana ad alto rischio idrogeologico “R4” a ridosso del
centro storico del comune…………………………………………………………

€ 500.000,00

COMUNE DI CARTOCETO – PESARO E URBINO
Restauro conservativo dell'organo storico di Giuseppe Fedeli del 1772
conservato nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo “Pieve” in Cartoceto (PU)……….

€ 51.000,00

COMUNE DI CASTELVERRINO – ISERNIA
Sistemazione del movimento franoso in località “Santa Lucia” e “La Difesa” nel
comune……………………………………………………………………………. € 1.102.742,20
COMUNE DI CORATO – BARI
Restauro del sipario del teatro comunale………………………………………….

€ 47.000,00

COMUNE DI CORTONA – AREZZO
Completamento del consolidamento, restauro e rifunzionalizzazione del centro
monumentale della chiesa e del convento di San Francesco in Cortona (AR)……

€ 300.000,00
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COMUNE DI COSSOINE – SASSARI
Lavori di restauro e messa in sicurezza del Nuraghe Aidu in Cossoine (SS)…….

€ 119.000,00

COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA – BERGAMO
Interventi di forestazione e realizzazione opere di difesa dalle valanghe………...

€ 100.980,00

COMUNE DI CRECCHIO – CHIETI
Consolidamento, conservazione e restauro del castello ducale di Crecchio (CH)..

€ 267.000,00

COMUNE DI CRISSOLO – CUNEO
Opere idrauliche a difesa del concentrico…………………………………………

€ 175.000,00

COMUNE DI FABRIANO – ANCONA
Restauro e valorizzazione del museo della carta e della filigrana di Fabriano……

€ 115.600,00

COMUNE DI FRONTINO – PESARO E URBINO
Consolidamento del versante nord dell’abitato di Frontino interessato da dissesto
idrogeologico – III stralcio………………………………………………………..

€ 980.000,00

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA – BRESCIA
Opere di difesa da caduta massi in località Oneto di Inzino nel comune…………

€ 358.248,00

COMUNE DI GAVORRANO – GROSSETO
Consolidamento delle mura di San Giuliano nel centro storico di Gavorrano
(GR) – III stralcio…………………………………………………………………

€ 344.000,00

COMUNE DI GRADARA – PESARO E URBINO
Consolidamento e restauro funzionale della cinta muraria orientale e restauro e
consolidamento statico del complesso del corpo di guardia presso la porta sud
della cinta muraria di Gradara (PU) ……………………………………………...

€ 521.000,00

COMUNE DI LOZZOLO – VERCELLI
Restauro dell’organo ubicato presso la chiesa di San Giorgio in Lozzolo (VC) e
delle relative cassa e cantoria……………………………………………………..

€ 79.000,00

COMUNE DI MASULLAS – ORISTANO
Restauro conservativo e consolidamento statico della chiesa parrocchiale in
Masullas (OR)……………………………………………………………………..

€ 300.000,00

COMUNE DI MEL – BELLUNO
Progetto di restauro conservativo di manufatti archeologici ceramici di epoca
preromana e romana, provenienti da scavi nel territorio di Mel (BL)…………….

€ 21.000,00
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COMUNE DI MIGLIANICO – CHIETI
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico di
Miglianico (CH)…………………………………………………………………..

€ 500.000,00

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE – ASCOLI PICENO
Completamento del restauro e recupero funzionale dell'ex chiesa di Santa Maria
ad Collem (AP) da adibire a teatro comunale - II stralcio………………………...

€ 88.000,00

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA – REGGIO EMILIA
Completamento del recupero del settore nord dell’antico fossato e restauro delle
strutture del ponte levatoio della rocca di Montecchio Emilia (RE)……………...

€ 218.000,00

COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE – VERONA
Progetto di conservazione del Palazzo Vescovile in Monteforte d’Alpone (VR)...

€ 441.000,00

COMUNE DI NEVIANO – LECCE
Restauro, conservazione e valorizzazione dell’antico tempio rupestre della
Madonna della Croce in Neviano (LE)……………………………………………

€ 74.000,00

COMUNE DI NICOSIA – ENNA
Completamento del restauro, valorizzazione e fruibilità della chiesa di San
Vincenzo Ferreri in Nicosia (EN)…………………………………………………

€ 344.000,00

COMUNE DI PALENA – CHIETI
Bonifica e sistemazione dei movimenti franosi in atto in corrispondenza delle
località Vico 6° San Vito in provincia di Chieti…………………………………..

€ 200.000,00

COMUNE DI PIETRAPAOLA – COSENZA
Consolidamento della Rupe Castello……………………………………………...

€ 600.000,00

COMUNE DI REALMONTE – AGRIGENTO
Lavori urgenti per il ripristino del muro di sostegno della scuola materna,
danneggiato a seguito di congiunta avversità della natura e movimenti del suolo..

€ 374.000,00

COMUNE DI RIARDO – CASERTA
Consolidamento e messa in sicurezza della facciata nord-est del castello
medioevale sito nel comune………………………………………………………

€ 367.050,00

COMUNE DI ROMA – 1° MUNICIPIO ''ROMA CENTRO STORICO''
Restauro delle due facciate del palazzo settecentesco Tiberi-Ceva e dell'area
archeologica visitabile dei mercati di Traiano in Roma…………………………..

€ 342.000,00
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COMUNE DI ROSSANO – COSENZA
Recupero della torre civica in piazza Steri in Rossano (CS)……………………...

€ 134.000,00

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI – UDINE
Restauro conservativo di venti codici dell’antica Biblioteca Guarneriana ed
interventi su tre edizioni dei secoli XV e XVI in San Daniele del Friuli (UD)…...

€ 26.000,00

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO – PADOVA
Restauro e riqualificazione dell’edificio monumentale di Villa Bembo (PD), ad
uso pubblico comunale per centro culturale e museo – II lotto di completamento.

€ 721.000,00

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE – CREMONA
Restauro conservativo e recupero funzionale di Villa Medici del Vascello in San
Giovanni in Croce (CR)…………………………………………………………... € 2.960.000,00
COMUNE DI SAN MAURO FORTE – MATERA
Restauro e consolidamento della chiesa di San Vincenzo in San Mauro Forte
(MT)……………………………………………………………………………….

€ 114.000,00

COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA – PESARO E URBINO
Completamento delle opere di restauro e recupero funzionale della Rocca
Fregoso a Sant'Agata Feltria (PU)………………………………………………...

€ 400.000,00

COMUNE DI SAVOCA – MESSINA
Ricostruzione virtuale della vita del centro storico di Savoca (ME): “Savoca
dalle origini ad oggi”……………………………………………………………...

€ 87.000,00

COMUNE DI SECLI’ – LECCE
Restauro e valorizzazione delle edicole…………………………………………...

€ 13.000,00

COMUNE DI SPELLO – PERUGIA
Restauro e consolidamento delle torri di Properzio e Porta Venere a Spello (PG).

€ 709.000,00

COMUNE DI SUZZARA – MANTOVA
Recupero e riqualificazione funzionale di Villa Grassetti (ex seminario) in
località Stiletto di Suzzara (MN) – I stralcio……………………………………...

€ 790.000,00

COMUNE DI TERMINI IMERESE – PALERMO
Restauro di dodici volumi di interesse storico risalenti al XVI secolo, custoditi
nella biblioteca comunale liciniana, facenti parte del fondo San Martino delle
Scale di Palermo…………………………………………………………………..
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€ 22.000,00
€ 222.000,00

COMUNE DI UGENTO – LECCE
Restauro conservativo della chiesa della Madonna del Rosario in Ugento (LE)…
COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE – SASSARI
Recupero della fortezza nuragica in località Nuraghe Appiu in Villanova
Monteleone (SS)…………………………………………………………………..

€ 225.000,00

COMUNITA’ EBRAICA DI TORINO – TORINO
Restauro, valorizzazione e fruibilità della Sinagoga di Alessandria……………...

€ 273.000,00

CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO – GROTTAGLIE –
TARANTO
Consolidamento, ricostruzione e restauro dell’oratorio del SS. Sacramento sito
nel centro storico di Grottaglie (TA)……………………………………………...

€ 132.750,00

CONFRATERNITA ORAZIONE E MORTE – CHIESA DI SAN
CRISTOFORO – ASCOLI PICENO
Restauro organo storico sito nella chiesa di San Cristoforo martire in Ascoli
Piceno……………………………………………………………………………..

€ 40.000,00

CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE ANCELLE DEL SIGNORE IN
POPIGLIO – PITEGLIO – PISTOIA
Ristrutturazione, consolidamento statico e restauro del complesso conventuale
delle suore domenicane della chiesa dei SS. Domenico e Francesco per la
fruibilità al pubblico in Popiglio (PT)…………………………………………….

€ 354.000,00

CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI ONLUS – CIR – ROMA
Realizzazione dell’iniziativa “Domus” – Interventi di assistenza ai rifugiati
diretta ad assicurare percorsi di accompagnamento e sostegni diretti
all’accoglienza alloggiativa……………………………………………………….

€ 881.000,00

DIOCESI DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI – BARI
Restauro conservativo e consolidamento della Chiesa matrice di Santeramo in
Colle (BA)………………………………………………………………………...

€ 733.590,00

DIOCESI DI BRESCIA – BRESCIA
Recupero della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo in Idro (BS)……..

€ 545.490,00

DIOCESI DI BRESCIA – BRESCIA
Recupero della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Muscoline (BS)…

€ 518.130,00

DIOCESI DI FOLIGNO – PERUGIA
Restauro e consolidamento della cripta del complesso Cattedrale di San

€ 442.500,00
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Feliciano – Palazzo delle Canoniche in Foligno (PG)…………………………….
DIOCESI DI PADOVA – PADOVA
Restauro delle facciate e delle coperture, delle soffittature, del fregio della sala
San Gregorio Barbarigo del Palazzo vescovile di Padova………………………..

€ 257.535,00

ENTE PATRIMONIALE DELL’UNIONE CRISTIANA EVANGELICA
BATTISTA D’ITALIA – ROMA
Consolidamento, restauro e risanamento conservativo dell’edificio sito in via del
Teatro Valle in Roma……………………………………………………………..

€ 113.000,00

FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA – ROMA
Completamento dell’intervento di realizzazione di una sede espositiva idonea ad
ospitare l’intera collezione di strumenti musicali antichi e moderni (RM)……….

€ 500.000,00

FONDAZIONE CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE
DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO ONLUS – TORINO
Restauro conservativo di trentacinque bandiere storiche delle società di mutuo
soccorso piemontesi……………………………………………………………….

€ 76.000,00

FONDAZIONE CENTRO STUDI G.B. VICO – VATOLLA – SALERNO
Restauro e recupero conservativo e funzionale degli interni e delle facciate
esterne delle chiese di San Gennaro all’Olmo e di San Biagio Maggiore in
Napoli……………………………………………………………………………..

€ 500.000,00

FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI – PONTECCHIO MARCONI –
BOLOGNA
Restauro di apparati storico scientifici esposti nel museo dedicato a Guglielmo
Marconi in Bologna……………………………………………………………….

€ 24.000,00

FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI – ONLUS – ROMA
Progetto di tutela e valorizzazione dell'archivio Antonio Gramsci (RM)………...

€ 267.000,00

FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII –
BOLOGNA
Progetto di archiviazione telematica del patrimonio bibliografico con
inventariazione informatizzata e allestimento di un nuovo museo “Infolio & beta.
Fonti video e digitalizzazione delle fonti storiche per la storia dell’occidente e
del cristianesimo”………………………………………………………………….

€ 975.000,00

FONDAZIONE SASSI – MATERA
Completamento del risanamento conservativo e valorizzazione del complesso

€ 204.000,00
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grottale in Matera………………………………………………………………….
FONDAZIONE ZETEMA CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE E
GESTIONE DELLE RISORSE – MATERA
Restauro conservativo e valorizzazione di un immobile sito nei sassi di Matera
denominato “Casa di Ortega”……………………………………………………..

€ 376.000,00

FONDO SOLIDALE PER ADOZIONI A DISTANZA POZZO DI GIACOBBE
– FANO – PESARO E URBINO
Lotta alla malnutrizione infantile e cure primarie ai bambini malati di HIV nella
zona di Kigali in Rwanda…………………………………………………………

€ 141.000,00

GLI AMICI DEI MUSEI E MONUMENTI PISANI – PISA
Completamento del restauro architettonico ed artistico della ex chiesa di San
Silvestro in Pisa…………………………………………………………………...

€ 24.000,00

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ
CIVILI E L’IMMIGRAZIONE – DIREZIONE CENTRALE PER
L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DEL CULTO – ROMA
Restauro dell’abside e cappelle laterali della chiesa di Santa Maria delle Grazie a
Caponapoli in Napoli……………………………………………………………...

€ 400.000,00

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE – DIREZIONE CENTRALE PER
L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DEL CULTO – ROMA
Restauro del sacro edificio della chiesa di San Giuseppe dei Teatini a Palermo…

€ 494.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI –
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI – DIREZIONE
GENERALE PER GLI ARCHIVI – SERVIZIO IV – ROMA
Progetto per il restauro del fondo archivi notarili di Roma e provincia -Archivio
di Stato di Roma…………………………………………………………………..

€ 80.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI – DIREZIONE
GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI – ROMA
Retroconversione del catalogo della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
mediante l'immissione nel catalogo automatizzato SBN delle schede cartacee
relative ai volumi con data di pubblicazione 1958-1990 (RECA 2)……………... € 1.062.500,00
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI – DIREZIONE
REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER
L'ABRUZZO – L’AQUILA
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€ 158.000,00

Consolidamento e restauro di dipinti murali siti nel Santuario della Madonna dei
Bisognosi in Pereto - frazione di Rocca di Botte (AQ)…………………………...
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI –
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI SASSARI E NUORO – SASSARI
Tutela e valorizzazione del sito di interesse paleontologico "Grotta Corbeddu"
nel comune di Oliena (NU)……………………………………………………….

€ 180.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI –
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI, IL PAESAGGIO, IL
PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
DELL'UMBRIA – PERUGIA
Restauro dei dipinti murali secoli XIII - XVI, di intonaci e materiale lapideo
nella chiesa di San Giovenale in Orvieto (TR)……………………………………

€ 470.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI –
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL
PAESAGGIO DEL LAZIO – ROMA
Consolidamento e restauro del campanile e di parte del complesso di Santa
Maria in Gradi in Viterbo…………………………………………………………

€ 262.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI –
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI PER IL PAESAGGIO,
PER
IL
PATRIMONIO
STORICO,
ARTISTICO
ED
ETNOANTROPOLOGICO DEL MOLISE – CAMPOBASSO
Consolidamento e restauro della chiesa di Santo Stefano nel comune di Castel
San Vincenzo (IS)…………………………………………………………………

€ 611.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI –
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI – DIREZIONE
GENERALE PER GLI ARCHIVI – SERVIZIO IV – ROMA
Progetto di tutela e valorizzazione delle serie archivistiche conservate
nell’archivio di Stato di Venezia………………………………………………….

€ 423.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE
GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI – ROMA
Allestimento e adeguamento della sezione Brancacciana della Biblioteca
nazionale di Napoli – II stralcio…………………………………………………..

€ 470.000,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI –
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL
PAESAGGIO DELLA LIGURIA – GENOVA

€ 156.000,00
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Restauro e consolidamento della chiesa di Santo Stefano nel cimitero di
Fontanarossa – Gorreto (GE)……………………………………………………...
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI –
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL
PAESAGGIO DELLA LIGURIA – GENOVA
Restauro e consolidamento del nucleo originario del Castello dei Doria a
Dolceacqua (IM)…………………………………………………………………..

€ 543.320,00

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI –
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL
PAESAGGIO DELLA LIGURIA – GENOVA
Restauro complessivo della facciata del palazzo del Tribunale in Finale Ligure
(SV) – Località Borgo…………………………………………………………….

€ 390.100,00

MONASTERO DELLE MONACHE PASSIONISTE DI PIEVE DI OFFIANO –
CASOLA IN LUNIGIANA – MASSA CARRARA
Completamento del restauro e valorizzazione della Pieve di Offiano (MS)……...

€ 115.050,00

PARROCCHIA DEI SS. COSMA E DAMIANO – ROCCASCALEGNA –
CHIETI
Lavori di restauro, recupero e valorizzazione della chiesa dei SS. Cosma e
Damiano sita nel comune di Roccascalegna (CH)………………………………..

€ 163.725,00

PARROCCHIA DI CRISTO RE – SOVICO – MILANO
Restauro conservativo della vecchia chiesa dei SS. Simone e Giuda in Sovico
(MI)………………………………………………………………………………..

€ 282.315,00

PARROCCHIA DI MARIA SS. ASSUNTA – CAVALLINO – LECCE
Restauro statico e recupero della torre campanaria della chiesa di Maria SS.
Assunta in Cavallino (LE)………………………………………………………...

€ 265.500,00

PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO DI ASSISI – TERNI
Risanamento conservativo, consolidamento e completamento del restauro della
chiesa di San Francesco d'Assisi (TR)…………………………………………….

€ 458.280,00

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – CERESOLE D’ALBA –
CUNEO
Recupero della chiesa della Madonna dei Prati in Ceresole d’Alba (CN)………..

€ 57.000,00

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN TIEDOLI – BORGO
VAL DI TARO – PARMA
Ripristino delle coperture in struttura tradizionale di legno e manto a piane di

€ 157.530,00
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pietra della chiesa di San Giovanni Battista in Tiedoli (PR)……………………...
PARROCCHIA DI SAN GIROLAMO CONFESSORE E DOTTORE DELLA
CHIESA – VENEZIA
Restauro architettonico della chiesa di San Girolamo in Venezia………………...

€ 675.450,00

PARROCCHIA DI SAN MARCO – VICENZA
Consolidamento statico, restauro conservativo e risanamento del piano interrato
e delle coperture di Palazzo Pagello (VI) adibito a casa canonica e opere
parrocchiali………………………………………………………………………..

€ 244.260,00

PARROCCHIA DI SAN SEBASTIANO MARTIRE – PALAZZOLO
ACREIDE – SIRACUSA
Messa in funzione dell'organo a canne "Michele Polizzi " (1895) sito nella chiesa
di San Sebastiano in Palazzolo Acreide (SR)……………………………...

€ 21.209,00

PARROCCHIA DI SANTA CROCE E SAN BENEDETTO –
FONTANELLATO – PARMA
Consolidamento e restauro delle coperture, risanamento delle superfici e
pavimentazioni interne della chiesa di San Benedetto in Fontanellato (PR)……...

€ 290.280,00

PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA ASSUNTA – SOLETO – LECCE
Consolidamento, restauro e valorizzazione della chiesa di Maria Santissima
Assunta in Soleto (LE)……………………………………………………………

€ 513.000,00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO – ARZIGNANO –
VICENZA
Completamento del restauro conservativo e recupero del complesso
monumentale della Pieve romanica di San Bortolo e degli edifici annessi in
Arzignano (VI)……………………………………………………………………

€ 384.975,00

PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO – CAVAZZALE – VICENZA
Restauro, consolidamento statico e adeguamento igienico-funzionale del centro
socio-culturale “Giuseppe Roi” in Monticello Conte Otto (VI)…………………..

€ 670.320,00

PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI – CAMPORA – SALERNO
Restauro e consolidamento della chiesa di Santa Maria ad Nives di Campora
(SA)……………………………………………………………………………….

€ 99.120,00

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO E SANTA MARIA DELLE
GRAZIE – LOCALITA’ SANTA CATERINA – GIFFONI VALLE PIANA –
SALERNO
Consolidamento e restauro della chiesa Santa Maria delle Grazie in località

€ 684.000,00
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Santa Caterina in Giffoni Valle Piana (SA)……………………………………….
PONTIFICIA UNIVERSITA' GREGORIANA – ROMA
Completamento del restauro del cortile maggiore dell'edificio sede
dell'Università Gregoriana………………………………………………………...

€ 442.500,00

PROVINCIA DI FOGGIA
Progetto “8 azioni per 1000 idee” finalizzato all’assistenza ai rifugiati dei centri
di San Severo e Foggia……………………………………………………………

€ 390.000,00

PROVINCIA DI RAVENNA
Predisposizione di un sistema sperimentale di preallarme per il rischio di
collasso arginale lungo l'asta dei fiumi uniti (F. Montone F. Lamone F. Savio)
quale misura non strutturale di difesa idraulica della città di Ravenna e delle
località in provincia – I lotto………………………………………………………

€ 460.000,00

PROVINCIA VENETA DI SANT’ANTONIO DELL’ORDINE DEI FRATI
MINORI – VENEZIA
Valorizzazione e recupero della biblioteca storica del complesso conventuale di
San Francesco della Vigna in Venezia – II fase…………………………………..

€ 239.835,00

RAVENNANTICA – FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
– RAVENNA
Restauro e conservazione dei mosaici antichi del VI secolo e romani su cemento
provenienti da Ravenna (San Severo, Classe e Ca’ Bianca)……………………...

€ 653.000,00

SEMINARIO VESCOVILE DI NARNI – TERNI
Recupero dell'ex Seminario Vescovile di Narni (TR) da destinarsi ad istituto
polivalente per attività socio-culturali…………………………………………….

€ 263.730,00

UNITA' E COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI – UCODEP
ONG – AREZZO
Progetto di lotta alla fame e alla povertà rurale attraverso la costruzione di
cisterne familiari e comunitarie per la raccolta di acqua piovana ad uso umano e
agricolo e implementazione di micro unità produttive nelle comunità rurali di
Bahia e Piaui' in Brasile…………………………………………………………...

€ 195.800,00

art. 2
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Alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si farà fronte con l’assegnazione di euro
46.503.979,20 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 2007.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 23 novembre 2007
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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