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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2002
Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'I.R.P.E.F. a diretta gestione statale per l'anno 2002

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficile 10 marzo 2003, n. 57, S.O.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  DEI MINISTRI
Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decor-
rere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle per-
sone 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'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'attuazio-
ne dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le pro-
cedure 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 ema-
nato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille
dell'I.R.P.E.F. devoluta alla diretta gestione statale; 
Vista la circolare 14 febbraio 2001, n. 1619/II4.9.1 «Attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22
febbraio 2001, che reca precisazioni ed indicazioni in merito agli adempimenti richiesti ai soggetti
istanti, con particolare riferimento ai contenuti della relazione tecnica da allegare alla domanda; 
Tenuto conto che, per l'anno 2002, lo stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille, iscrit-
to sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'im-
porto iniziale era pari a euro 110.264.548; 
Considerato che in sede di assestamento del bilancio dello Stato, la suddetta disponibilità è stata
rideterminata in euro 99.229.249; 
Considerato che risultano pervenute n. 1.232 domande; 
Considerato che, a norma dell'art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono per-
venire entro il 31 maggio 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 31 maggio 2002; 
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. 2; 
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. 3; 
Viste le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'eco-
nomia 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. 4; 
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 Camera e Senato sugli schemi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto ricon-
ducibili alla normativa esistente e ai princìpi generali dell'azione amministrativa; 
Considerato che, secondo l'art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizio-
ne della quota dell'otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità natura-
li, 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; 
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema del decreto di ripartizione
per l'anno 2002, acquisiti a norma dell'art. 7 del regolamento; 
Ritenuto di integrare il decreto, tenendo conto delle indicazioni emerse nei pareri parlamentari,
in relazione agli interventi sui quali in sede istruttoria sono state espresse valutazioni positive dalle
amministrazioni competenti; 
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Ritenuto altresì, che per quanto riguarda le indicazioni emerse nei pareri parlamentari, in riferi-
mento ad interventi sui quali in sede istruttoria è stata espressa una valutazione negativa, il decre-
to non può venire integrato, al fine di assicurare il rispetto delle norme regolamentari che disci-
plinano tempi e modalità della procedura, ed escludere disparità di trattamento tra le istanze
oggetto di riesame e tutte le altre, con valutazione parimenti negativa, per le quali l'istruttoria non
verrebbe riaperta; 
Considerato, a norma dell'art. 4, comma 2, del regolamento, che risultano particolarmente rile-
vanti gli interventi di seguito indicati in ragione, rispettivamente: 
- dell' importanza delle strutture architettoniche interessate per gli interventi presentati: dalla
Diocesi di Oria (BR), dal Comune di Licata (AG), dalla Diocesi di Terni, Narni, Amelia (TR) e dal
Comune di Sondrio (SO); 
- della peculiarità artistica e storica dell'intervento presentato dal FAI - Fondo per l'ambiente ita-
liano (MI); 
- della rilevanza sociale e culturale sul territorio per l'intervento presentato dall'Istituto italiano per
gli studi filosofici - (NA), che consentirà la fruizione di una importante biblioteca; 
- della necessità di procedere al completamento di iniziative già parzialmente finanziate con risor-
se pubbliche e private - anche in conformità all'indicazione di considerare prioritarie le iniziative
che consentano il completamento di opere già finanziate ed in itinere, contenuta nei pareri
espressi dalle Camere - per i progetti presentati: dalla Comunità ebraica di Ferrara (FE), dal
Comune di Brignano Gera d'Adda (BG), dal Comune di Villafranca di Verona (VR), dal Comune
di Treviso (TV), dalla Parrocchia di San Silvestro Papa - Bagnoli del Trigno (IS), dal Capitolo della
Cattedrale di S.Lorenzo (PG), dalla Fondazione Zetema (MT), dal Comune di San Giorgio del
Sannio (BN); 
- della necessità di garantire la pubblica incolumità per gli interventi presentati dal Comune di
Santa Vittoria in Matenano (AP), dal Comune di Foglianise (BN), dalla Comunità montana
Valceresio - Arcisate (VA) e dal Comune di Masera (VB), che per tale ragione sono stati segnala-
ti quali priorità da parte del Dipartimento per la protezione civile; 
- della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento relativo al «Sistema nazionale di acco-
glienza e assistenza integrato ed in rete dei profughi stranieri, dei richiedenti asilo e dei rifugiati»
a fronte di una situazione di persistente difficoltà del sistema dei finanziamenti dell'assistenza ai
profughi, richiedenti asilo e rifugiati - intervento che negli anni precedenti era stato gestito diret-
tamente dal Ministero dell'interno e la cui responsabilità per il corrente anno viene assunta
dall'A.N.C.I.; 
- della rilevanza del sostegno umanitario portato alle popolazioni del Mozambico, Malawi e
Albania grazie ai progetti della Comunità di Sant'Egidio (RM) e del C.E.F.A. (BO); 
Ritenuto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmen-
te rilevante, esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvol-
ti 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 consento-
no 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 quan-
to determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico incombente sui centri abitati - per-
seguono 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, la domanda di segui-
to 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 regolamen-
to, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria ed i sussìdi 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 inter-
venti che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse al restauro, valorizzazione e
fruibilità di beni che presentano un particolare valore architettonico, artistico, storico, archeologi-
co, 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, perse-
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guono l'interesse dell'autosufficienza alimentare dei paesi in via di sviluppo nonché della quali-
ficazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosvi-
luppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti; 

Decreta:
Art. 1.

1. Per l'anno 2002, la quota di euro 99.229.249 dello stanziamento di cui all'art. 47 della legge
20 maggio 1985, n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati: 

A.C.A.V. - Associazione Centro Aiuti Volontari Cooperazione Sviluppo Terzo Mondo
- Trento - Progetto per il rafforzamento del processo di modernizzazione
dell'agricoltura e della produttività nel distretto di Arua (Uganda) 
tramite la qualificazione del personale endogeno € 337.420

A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani - Roma 
Prosecuzione intervento per il consolidamento e lo sviluppo di una rete
nazionale di accoglienza, di assistenza e protezione, integrato ed in rete,
in favore dei profughi stranieri, dei richiedenti asilo e dei rifugiati
riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951 € 8.640.807

A.S.I.A. ONLUS - Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia
Arcidosso - Grosseto - Progetto di emergenza per la lotta alla fame
e per il raggiungimento dell'autosufficienza economica delle tribù nomadi
tibetane della prefettura autonoma di Yushu, provincia del Qinghai, Cina € 663.304

Abbazia Benedettina di Santa Maria della Neve
Torrechiara - Langhirano - Parma - Restauro architettonico e pittorico
di alcune stanze al piano terra del monastero e del chiostro € 288.393

Abbazia di Praglia - Bresseo di Teolo - Padova 
Intervento di restauro e recupero funzionale dell'ala sud-est
«cortile del lavoro» e intervento di conservazione del chiostro pensile € 961.310

AFMAL - Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani - Roma 
Miglioramento stato nutrizionale dei bambini della Sierra Leone € 28.839

Amici dei Popoli - ONLUS - Bologna 
Intervento di emergenza per 1.000 studenti ospitati presso il centro giovani
di Ngangi - Goma (Repubblica democratica del Congo) € 48.065

Arciconfraternita dei Santi Bartolomeo ed Alessandro della Nazione
dei Bergamaschi in Roma - Roma - Restauro chiesa Santa Maria della Pietà
e SS. Bartolomeo ed Alessandro della Nazione dei Bergamaschi in Roma € 528.720

Arciconfraternita di S. Stefano - Molfetta - Bari - Restauro e recupero conservativo
finalizzato alla fruizione e valorizzazione della chiesa di S. Stefano € 519.107

Arcidiocesi di Bari - Bitonto - Bari 
Conservazione chiesa della Madonna di Loreto in Mola di Bari (Bari) € 288.393

Arcidiocesi di Chieti - Vasto - Chieti - Restauro e valorizzazione
della chiesa madre di S. Maria Assunta in Gissi (Chieti) € 1.345.834

Associazione AMANI - ONLUS - Milano 
Intervento umanitario a favore della popolazione Nuba € 269.167

Associazione Mare Vivo - Roma 
Restauro complesso «La Gaiola» in Posillipo (Napoli) € 528.720 
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Associazione Rondine Cittadella della Pace - Arezzo 
Restauro della chiesa di S. Pietro e della «Canonica di rondine» € 124.970

Associazione Teatro Popolare di Sordevolo - Sordevolo - Biella 
Opere di restauro interne ed esterne del coro e della sagrestia della chiesa
di Santa Marta in Sordevolo per la creazione del «Museo della passione» € 96.131

Associazione Volontariato Insieme A.V.I. - ONLUS - Montebelluna - Treviso 
Centro bambini denutriti di Cuamba (Mozambico):
intervento mirato a garantire la sopravvivenza alimentare
dei minori della missione cattolica di Cuamba € 47.104

Biblioteca Ambrosiana - Milano - Restauro fondo codici arabi € 192.262

C.E.F.A. - Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura - Bologna 
Sostegno alle famiglie in difficoltà nutrizionale,
educativa e sociale nella città e nel distretto di Elbasan (Albania) € 96.131

Capitolo della Cattedrale di S. Lorenzo - Perugia 
Consolidamento statico del complesso monumentale
delle canoniche e della Cattedrale di S. Lorenzo - II lotto € 192.262

Centro Universitario Padovano - Padova  
Restauro del palazzo monumentale sede del centro universitario € 769.048

Chiesa Arcipretale SS. Salvatore - Castelpagano - Benevento 
Restauro chiesa Sant'Onofrio eremita € 124.970

Chiesa santuario Santa Maria de finibus terrae - S. Maria di Leuca - Lecce 
Completamento del recupero storico ambientale
dell'area sacrale asservita alla Basilica di S. Maria di Leuca € 672.917

Chiesa SS. Filippo e Giacomo - Aversa - Caserta 
Restauro dell'organo settecentesco della chiesa € 96.131

Città di Enna - Enna 
Restauro del convento dei Cappuccini e della chiesa annessa € 1.566.935

Città di Muro Leccese - Lecce 
Completamento del restauro e rifunzionalizzazione
del complesso architettonico «ex convento dei Domenicani» € 336.458

Città di Mirabella Eclano - Avellino 
Adeguamento funzionale del teatro comunale € 48.066

Città di Pachino - Siracusa - Valorizzazione e riqualificazione
degli spazi pubblici relativi al borgo marinaro di Marzamemi € 386.000

Compagnia di Gesù - Pontificia Università Gregoriana - Roma 
Restauro del prospetto principale della sede dell'Università Gregoriana
in piazza della Pilotta (Roma) € 1.441.965

Comune di Assisi - Perugia - Consolidamento mura urbiche € 769.048

Comune di Asti - Asti - Intervento di restauro conservativo,
consolidamento statico e riqualificazione funzionale di un tratto
delle antiche mura della città di Asti nella zona prospiciente la
«Passeggiata antiche mura» ed il «Bosco dei partigiani» € 1.105.507
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Comune di Bagni di Lucca - Lucca
Messa in sicurezza del versante soprastante l'abitato di via Bagni Caldi
e via Roma in Ponte a Serraglio e Capoluogo € 384.524

Comune di Barbarano Vicentino - Vicenza 
Restauro del 1° e 2° piano del palazzo dei Canonici € 115.357

Comune di Bardi - Parma - Recupero del campanile
nel complesso monastico di San Francesco in Bardi € 365.298

Comune di Bellano - Lecco 
Ristrutturazione e ripristino antica porta di Novareno € 9.613

Comune di Biandronno - Varese 
«Villa Borghi»: restauro e risanamento conservativo dell'immobile € 528.720

Comune di Borgo Val di Taro - Parma - Restauro dell'ex torrione del Castello € 86.518

Comune di Brienza - Potenza 
Conservazione e riutilizzo del Palazzo «Paternoster» € 196.000

Comune di Brignano Gera d'Adda - Bergamo 
Restauro conservativo delle torri d'ingresso di Palazzo Visconti € 192.262

Comune di Candelo - Biella - Risanamento e consolidamento ripa, mura
di cinta e via di lizza, punto di osservazione torre sud-ovest € 230.714

Comune di Castelfranci - Avellino 
Restauro dell'organo comunale realizzato nella seconda metà del 1800 € 48.066

Comune di Castelnuovo Scrivia - Alessandria 
Restauro e consolidamento arco di via Roma € 96.131

Comune di Castiglione di Garfagnana - Lucca - Lavori di risanamento
conservativo, recupero e consolidamento della cinta muraria € 1.345.834 

Comune di Cerchiara di Calabria - Cosenza 
Restauro della Chiesa di S. Antonio ed orfanotrofio SS. Maria € 111.000

Comune di Chiaramonti - Sassari 
Recupero chiesa campestre di S. Maria Maddalena in Orria Pizzinna € 96.131

Comune di Cipressa - Imperia 
Conservazione della chiesa-fortezza di San Pietro € 576.786

Comune di Cittadella - Padova 
Restauro e consolidamento statico delle porte cittadine € 730.000

Comune di Colli a Volturno - Isernia - Bonifica del versante roccioso
in località Arcangelone - corso Volturno e strada statale 158 € 288.393

Comune di Comeglians - Udine - Restauro conservativo dell'organo collocato
presso la chiesa parrocchiale di S. Giorgio martire € 28.839

Comune di Cortona - Arezzo 
Consolidamento e restauro del complesso monumentale della chiesa
e del convento di S. Francesco in Cortona € 961.310
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Comune di Cupra Marittima - Ascoli Piceno 
Completamento del restauro del castello di Marano € 240.328

Comune di Curinga - Catanzaro 
Scavo archeologico e restauro dell'area del complesso termale romano € 288.393

Comune di Cuveglio - Varese
Conservazione e restauro conservativo del complesso monumentale
denominato «Eremo di Sant'Anna» e del percorso ambientale
di quattordici cappellette € 76.905

Comune di Ello - Lecco - Restauro oratorio dei SS. Giacomo e Filippo € 67.292

Comune di Faedis - Udine 
Interventi rivolti alla fruibilità da parte del pubblico del castello di Zucco € 144.196

Comune di Fara San Martino - Chieti - Scavo archeologico per riportare
alla luce i resti dell'abbazia di San Martino in Valle € 865.179

Comune di Ferrandina - Matera - Recupero del patrimonio archivistico
e librario facente parte dell'archivio storico comunale € 28.839

Comune di Ferrara - Ferrara - Palazzo Paradiso: completamento restauro
biblioteca ariostea IV lotto - I stralcio € 432.589

Comune di Fiumedinisi - Messina - Restauro Castello del Belvedere € 480.655

Comune di Fluminimaggiore - Cagliari 
Lavori di valorizzazione e scavo del sito archeologico del tempio di Antas € 259.554

Comune di Foglianise - Benevento 
Risanamento del costone roccioso del Monte S. Michele € 288.393

Comune di Giustenice - Savona - Recupero del castello € 192.262

Comune di Ispra - Varese 
Interventi di ripristino e consolidamento degli argini e costruzione
di briglie lungo il fiume Acqua Negra € 288.393

Comune di Joppolo - Vibo Valentia 
Consolidamento del centro abitato in frazione Caroniti € 115.357

Comune di Ladispoli - Roma 
Restauro e valorizzazione area archeologica villa romana c.d. di Pompeo € 192.262

Comune di Laghi - Vicenza - Consolidamento movimenti franosi a monte
e a valle della strada comunale Laghi-Cavallaro in località Trenca € 96.131

Comune di Lainate - Milano - Villa Visconti Borromeo Litta: restauro della
fontana del tritone, dei dipinti murali e consolidamento della volta € 240.327

Comune di Lama dei Peligni - Chieti
Intervento di realizzazione di sistema di barriere fermaneve
e rimboschimento in località Grotta Ciminiera - Gravara € 769.048

Comune di Lanciano - Chieti 
Restauro della torre campanaria in piazza Plebiscito € 96.131
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Comune di Lavagna - Genova 
Risanamento ponte della Maddalena in località Moggia € 288.393

Comune di Licata - Agrigento 
Restauro e recupero del «complesso settecentesco del San Salvatore»
all'interno dell'ex convento benedettino di S. Maria del Soccorso € 576.786

Comune di Lomello - Pavia 
Ristrutturazione e riqualificazione della chiesa di San Rocco € 288.393

Comune di Maggiora - Novara 
Lavori di restauro e risanamento conservativo del cimitero comunale € 17.304

Comune di Maierà - Cosenza - Restauro chiesa Santa Maria del Piano € 192.262

Comune di Maltignano - Ascoli Piceno 
Completamento del consolidamento a difesa del centro abitato
del capoluogo soggetto a fenomeni di instabilità € 480.655

Comune di Marene - Cuneo 
Restauro e riuso di Palazzo Galvagno € 166.000

Comune di Masera - Verbano Cusio Ossola 
Opere di sistemazione dei settori di versante soggetti
a movimenti franosi nelle frazioniRancaldina e Quartavolo € 76.905

Comune di Massanzago - Padova 
Restauro conservativo e valorizzazione del giardino di Villa Baglioni € 108.000

Comune di Mercato San Severino - Salerno 
Restauro della ex canonica e congrega del complesso monumentale
della parrocchia di San Martino in fraz. Priscoli € 96.000

Comune di Mignano Monte Lungo - Caserta - Lavori di risanamento
e consolidamento della rupe «centro storico» versante nord-ovest € 192.262

Comune di Moncucco Torinese - Asti - Restauro conservativo del Castello € 961.310

Comune di Montauro - Catanzaro - Grangia di Sant'Anna:
consolidamento, protezione e restauro del perimetro murario € 1.249.703

Comune di Monte Cerignone - Pesaro e Urbino - Restauro e risanamento
conservativo della chiesa sconsacrata di San Donato € 211.488

Comune di Montegallo - Ascoli Piceno - Completamento del restauro
architettonico, delle finiture, dei restauri artistici della chiesa di San Vito € 384.524

Comune di Montorso Vicentino - Vicenza - Restauro complesso monumentale
Villa da Porto Barbaran: consolidamento e opere di sicurezza € 576.786

Comune di Neviano - Lecce - Restauro della chiesa della «Madonna delle Nevi» € 48.065

Comune di Nicosia - Enna - Restauro, valorizzazione e fruibilità
della chiesa di San Vincenzo Ferreri € 336.458

Comune di Niella Tanaro - Cuneo
Consolidamento territorio comunale in località Capoluogo e Codovilla
del Concentrico e nelle frazioni Fornelli e Cotelle € 288.393
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Comune di Nuoro - Nuoro - Conservazione beni archeologici:
nei complessi nuragici di Tanca Manna e di Noddule e nelle Domus
de Janas di Borbore, Janna Bentosa e Maria Frunza € 240.327

Comune di Olmedo - Sassari 
Restauro e consolidamento del complesso megalitico di Monte Baranta € 384.524

Comune di Onore - Bergamo - Lavori di bonifica della frana in località
Corna Pisarota in comune di Onore - II lotto € 288.393

Comune di Paluzza - Udine 
Recupero conservativo del vecchio cimitero di Timau Cleulis € 144.196

Comune di Papasidero - Cosenza 
Restauro chiesa Santa Maria di Costantinopoli € 288.393

Comune di Pennabilli - Pesaro e Urbino - Centro storico di Pennabilli:
consolidamento per stabilizzazione dei fenomeni di dissesto delle placche
calcaree del «roccione» e dei versanti a nord e sud dell'abitato € 576.786

Comune di Perarolo di Cadore - Belluno 
Completamento del restauro per la valorizzazione e la fruibilità pubblica
del complesso a giardino della Villa Lazzaris-Costantini € 192.262

Comune di Petritoli - Ascoli Piceno 
Restauro del teatro comunale dell'Iride € 230.714

Comune di Pollenza - Macerata - Interventi di consolidamento dei versanti
in frana in località Fontangela, Vaglie e Cantagallo:
I stralcio - completamento opere di pronto intervento in località Vaglie € 528.721

Comune di Pollenza - Macerata - Interventi di consolidamento dei versanti
in frana in località Fontangela, Vaglie e Cantagallo:
II stralcio - opere urgenti e monitoraggio località Fontangela € 461.429

Comune di Porto Valtravaglia - Varese 
Restauro e recupero edilizio ed urbanistico del centro religioso di Domo € 173.036

Comune di Prunetto - Cuneo - Restauro e adattamento a spazi museali
del castello medievale Scarampi del Carretto di Pruney € 192.262

Comune di Ranzanico - Bergamo 
Restauro e risanamento conservativo ex palazzo Meris € 672.917

Comune di Rivarolo Mantovano - Mantova - Restauro e risanamento
conservativo del torrione gonzaghesco di Porta Parma € 105.744

Comune di Roccamandolfi - Isernia 
Restauro di croce viaria del XV secolo € 48.066

Comune di Rotondella - Matera 
Interventi di valorizzazione dell'archivio storico comunale € 19.226

Comune di Salzano - Venezia 
Restauro e consolidamento della ciminiera della filanda Romanin Jacur € 96.131

Comune di San Demetrio Corone - Cosenza 
Restauro Villa Marchianò e relativo parco € 138.000
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Comune di San Ginesio - Macerata - Sistemazione e consolidamento
del territorio comunale a rischio idrogeologico € 336.459

Comune di San Giorgio del Sannio - Benevento 
Completamento, recupero e restauro palazzo Bocchini € 480.655

Comune di San Marco Argentano - Cosenza 
Restauro conservativo e consolidamento statico torre normanna € 288.393

Comune di San Martino dall'Argine - Mantova 
Restauro dell'edificio denominato Chiesa Castello € 576.786

Comune di Sant'Agata Feltria - Pesaro e Urbino Rocca Fregoso 
Adeguamento funzionale e strutturale, restauro conservativo € 576.786

Comune di Santa Maria di Sala - Venezia 
Completamento restauro e ristrutturazione ex scuderia Villa Farsetti € 96.131

Comune di Santa Vittoria in Matenano - Ascoli Piceno - Consolidamento
idrogeologico a difesa del centro abitato del capoluogo lato nord-est € 615.238

Comune di Sassocorvaro - Pesaro e Urbino 
Consolidamento del versante ovest del Comune € 701.756

Comune di Secinaro - L'Aquila - Ripristino strutturale, consolidamento
e restauro della chiesa di San Nicola di Bari € 96.131

Comune di Sedegliano - Udine 
Restauro conservativo del fabbricato denominato «Casa Rinaldi (Uarnel)» € 82.000

Comune di Sesto Campano - Isernia
Completamento e miglioramento del sistema di difesa paramassi
a protezione dell'abitato di Sesto Campano € 576.786

Comune di Sondrio - Sondrio 
Restauro conservativo degli esterni di Villa Quadrio € 509.494

Comune di Tassarolo - Alessandria 
Sistemazione idraulica e delle frane a monte dell'abitato € 67.292

Comune di Tergu - Sassari - Lavori di sistemazione dell'ex abbazia
monumentale di Santa Maria di Tergu € 28.839

Comune di Tolentino - Macerata - Consolidamento di un'area in frana € 701.756

Comune di Trebisacce - Cosenza - Restauro chiesa San Nicola di Mira € 96.131

Comune di Treppo Carnico - Udine 
Restauro opere della pinacoteca comunale «Enrico de Cillia» € 7.000

Comune di Treviso - Treviso 
Parco di Villa Margherita - sistemazione finale II stralcio di completamento € 240.328

Comune di Triora - Imperia 
Palazzo Stella - restauro e risanamento conservativo € 1.201.637

Comune di Trivento - Campobasso 
Consolidamento del versante ovest della località Colle S. Giovanni € 221.101
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Comune di Tursi - Matera 
Consolidamento del «Complesso conventuale» di S. Francesco € 672.917

Comune di Vallata - Avellino - Interventi di restauro sulla chiesa di S. Vito € 48.066

Comune di Valmacca - Alessandria 
Restauro sede amministrazione comunale (castello medievale di Bisio) € 336.459

Comune di Varese - Varese 
Recupero architettonico e funzionale dell'ex Casa del Mutilato € 1.201.637

Comune di Verbania - Verbano-Cusio-Ossola
Intervento di risanamento e riqualificazione della Villa Simonetta:
opere murarie € 124.970

Comune di Verzegnis - Udine 
Recupero statico funzionale della chiesa in frazione di Pozzis € 86.518

Comune di Vespolate - Novara - Recupero e restauro conservativo
con utilizzo a uso museale della chiesa della SS. Trinità € 144.197

Comune di Villafranca di Verona - Verona 
Restauro della chiesetta del Cristo nel Castello Scaligero € 67.292

Comune di Villapiana - Cosenza 
Lavori di consolidamento costone per messa in sicurezza del rione S. Maria € 672.917

Comune di Vittorio Veneto - Treviso 
Restauro e consolidamento statico della Chiesa di S. Paolo in Piano € 101.000

Comunità di Sant'Egidio - Roma 
Iniziativa contro la fame in Africa australe (Mozambico e Malawi) € 672.917

Comunità internazionale di Capodarco - Roma 
Programma di lotta alla fame e denutrizione infantile in Guinea Bissau € 144.196

Comunità Montana «Alto Lario Occidentale» - Gravedona - Como 
Restauro e risanamento conservativo della facciata
sud-est del palazzo Gallio € 269.167

Comunità Montana Valceresio - Arcisate - Varese 
Messa in sicurezza del versante sovrastante la strada provinciale
n. 61 in Comune di Brusimpiano € 961.310

Comunità Montana Valle Varaita - Sampeyre - Cuneo 
Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del bacino del torrente
Varaita per il tratto di competenza territoriale della Comunità Montana € 403.750

Comunità dei Padri Benedetti dell'Abbazia di San Giorgio Maggiore
Isola di San Giorgio Maggiore - Venezia - Restauro architettonico
del campanile della chiesa di San Giorgio Maggiore in Venezia € 672.917

Comunità ebraica di Ferrara - Ferrara - Completamento del recupero
del cimitero monumentale ebraico di Ferrara - II stralcio € 288.393

Confraternita S. Maria del Pianto e del SS. Rosario - Cerreto Sannita - Benevento
Chiesa di S. Antonio e annessa congrega S. Maria del Pianto
Restauro e consolidamento statico € 240.327
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Congregazione del Sacro Ordine Cistercense di Casamari - Frosinone 
Restauro scalinata ed aree esterne dell'abbazia di Casamari € 288.393

Congregazione delle Suore Oblate del SS.mo Bambino Gesù - Roma 
Restauro chiesa del Bambino Gesù € 384.524

Consorzio Baicr - Sistema Cultura - Roma 
Realizzazione iniziativa «le carte dell'identità» € 46.000

Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà - San Bonifacio - Verona 
Progetto di salvaguardia delle mappe e disegni storici conservati presso l'archivio
del consorzio mediante riproduzione digitalizzata e successivo restauro € 12.000

Curia vescovile di Albenga - Imperia - Restauro del castello dei conti
Cepollini di Alto e Caprauna sito nel comune di Alto (Cuneo) € 240.327

Diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi - Molfetta - Bari 
Recupero cattedrale di Giovinazzo (Bari) € 384.524 

Diocesi di Oria - Brindisi 
Restauro chiesa S. Sebastiano in Francavilla Fontana (Brindisi) € 557.560

Diocesi di Perugia - Città della Pieve - Perugia 
Schedatura e riordino fondi documentari archivio storico diocesano € 96.131

Diocesi di San Marino Montefeltro - Pesaro e Urbino - Restauro complesso
conventuale di Santa Maria dell'Olivo sito in Maciano (Pesaro e Urbino) € 769.048 

Diocesi di Terni-Narni-Amelia - Terni 
Recupero chiesa cattedrale di S. Maria Assunta in Terni € 951.697

Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca - Ugento - Lecce 
Restauro palazzo vescovile € 480.655

ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo - Roma - Realizzazione
di pozzi e piccole attività per autosufficienza alimentare in Sierra Leone € 144.197

ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo - Roma
Realizzazione di pozzi e orti comuni per garantire
l'autosufficienza alimentare in Guinea Bissau (Bula) € 144.197

Ente morale provincia d'Abruzzo Frati minori conventuali - Pescara 
Restauro chiesa San Francesco d'Assisi in Castelvecchio Subequo € 288.393

FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano - Milano 
Restauro conservativo e paesaggistico antica strada dei 22 giri
e chiesa romanica di San Giacomo in Carpaneto presso il castello
di Masino a Caravino (Torino) € 480.655

Fondazione Centro Studi Gian Battista Vico
ONLUS - Perdifumo - Vatolla - Salerno - Restauro convento di S. Antonio,
nel comune di Capaccio - Paestum, per allestimento museo € 144.196

Fondazione Maria e Goffredo Bellonci - Roma 
20 studi originali e ricerche sul tema
«Narrare la storia, dal documento al racconto» attraverso documenti d'archivio
e studi conservati nelle biblioteche e negli archivi storici,
relativi alla storia d'Italia dal medioevo ad oggi € 211.488
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Fondazione Scientifica Querini Stampalia - ONLUS - Venezia 
Restauro e nuovo allestimento museo Querini Stampalia € 576.786

Fondazione Spadolini - Nuova antologia - Firenze 
Biblioteca Spadolini: messa in sicurezza e conservazione beni culturali
e catalogazione informatizzata di alcune sezioni € 240.328

Fondazione Stelline - Milano 
Restauro della facciata interna lato giardino del palazzo delle Stelline € 96.131

Fondazione Teatro di Napoli - Teatro nazionale del Mediterraneo
Nuova Commedia - Napoli - Teatro Bellini: restauro delle strutture € 445.000

Fondazione Zetema - Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse
storico-ambientali - Matera - Conservazione, restauro e valorizzazione
della chiesa rupestre denominata «Cripta del peccato originale» - 2° stralcio € 192.262

Istituto italiano per gli studi filosofici - Napoli
Allestimento biblioteca dell'Istituto - I fase catalogazione e schedatura € 384.524

MIA - Opera Pia Misericordia Maggiore - Bergamo 
Restauro dell'arazzo «L'Assunta» di manifattura medicea € 129.777

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto - Roma 
S. Filippo Neri all'Esquilino in Roma 
S. Giuseppe alla Lungara in Roma 
S. Maria in Ara Coeli in Roma 
S. Pudenziana in Roma 
S. Lorenzo in Panisperna in Roma 
S. Maria Maddalena in Campo Marzio
(affreschi, copertura e campanile) in Roma € 672.917

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto - Roma 
S. Agostino in Mondolfo - Pesaro e Urbino € 192.262

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto - Roma 
S. Agostino degli Scalzi - Napoli 
S. Maria delle Grazie a Caponapoli - Napoli 
Madonna dell'Arco in Sant'Anastasia - Napoli € 528.721

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto - Roma 
SS. Giuseppe e Anna in Monopoli - Bari € 576.786

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto - Roma 
S. Maria dell'Ammiraglio in Palermo € 480.655

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
ambientali e architettonici del Lazio - Roma - Restauro e consolidamento
della basilica cattedrale di S. Erasmo in Gaeta (Latina) € 384.524

Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata - Potenza 
Restauro corredi funerari € 384.524
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Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
archeologici, architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio
storico artistico e demoetnoantro pologico del Friuli-Venezia Giulia - Trieste 
Moggio Udinese - restauro chiesa abbaziale di San Gallo € 230.714

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio per le province di Siena e Grosseto - Siena 
Consolidamento e restauro della facciata principale del Duomo di Siena € 519.107

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza regionale
per i beni e le attività culturali dell'Emilia-Romagna - Bologna 
Restituzione filologica e tipologica del teatro Galli di Rimini € 384.524

Ministero per i beni e le attività culturali - Biblioteca statale Montevergine
Avellino - Restauro cappella settecentesca annessa al palazzo abbaziale
di Loreto in Mercogliano (Avellino) € 96.131

Ministero per beni e le attività culturali - Soprintendenza archivistica per
la Puglia - Bari - Costituzione di un archivio digitale della documentazione
più antica delle confraternite pugliesi € 14.420 

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica di Cagliari
Cagliari - Area archeologica di Tharros - Comune di Cabras (Oristano) € 288.393

Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza per i beni archeologici, architettonici, per il paesaggio
e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantro pologico
del Friuli-Venezia Giulia - Udine - Risanamento murature e pavimentazione,
recupero e restauro affreschi dell'abside della chiesa di San-Pelagio
di Adorgnano nel comune di Tricesimo (Udine) € 37.000

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio di Milano - Milano 
Restauro delle superfici decorate lapidee dell'«Arco della Pace» di Milano € 817.114

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
archeologici della Toscana - Firenze 
Restauro cinta muraria romana di Cosa - Orbetello (Grosseto) € 384.524

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico 
e demoetnoantropologico di Salerno e Avellino - Salerno 
Restauro della chiesa San Giovanni del Toro di Ravello (Salerno) € 288.393

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
ambientali architettonici artistici e storici di Cagliari e Oristano - Cagliari
Restauro basilica di Santa Croce in Cagliari € 720.982

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e
demoetnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato - Firenze 
Restauro della chiesa di Sant'Jacopo a Cozzile € 198.000

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e 
demoetnoantropologico di Napoli e provincia - Napoli 
1) Napoli - Palazzo Carafa di Montorio: completamento restauro; 
2) Napoli - chiesa S. Giovanni Maggiore: completamento restauro € 769.048
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Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio
storico artistico e demoetnoantropologico di Sassari e Nuoro - Sassari
Recupero e valorizzazione delle torri costiere da Stintino
alla foce del Temo - I stralcio lavori € 562.366

Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali
del Friuli-Venezia Giulia - Udine - Duomo di Udine - prosecuzione lavori
sui marmorini e le finiture originali degli interni € 769.048 

Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza speciale per il polo museale veneziano - Venezia
Revisione del manto di copertura del tetto della Galleria Franchetti - Cà d'oro € 38.452

Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza archeologica della Lombardia - Milano 
Breno (Brescia) - Santuario di Minerva - valorizzazione dell'area € 480.655

Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Roma 
Catalogazione documentazione archivistica € 48.065

Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per il cinema - Roma 
Restauro del patrimonio cinematografico nazionale, 2° stralcio € 336.458

Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per gli archivi - Roma - Archivio storico della ex
congregazione del Sant'Uffizio - censimento, ordinamento e inventariazione. 
Archivio di Stato di Palermo - digitalizzazione del «Diplomatico» € 576.786

Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari
Roma Interventi per la conservazione del patrimonio libraio: 
Biblioteca Nazionale centrale di Roma - conservazione patrimonio bibliografico; 
Biblioteca Angelica di Roma - spolveratura del Fondo antico e restauro delle strutture; 
Biblioteca statale isontina di Gorizia - conservazione patrimonio bibliografico; 
Biblioteca Estense universitaria di Modena - conservazione patrimonio bibliografico; 
Biblioteca Riccardiana di Firenze - conservazione patrimonio bibliografico; 
Biblioteca statale annessa al monumento nazionale di Montevergine
conservazione patrimonio bibliografico € 576.786

Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Torino
Progetto di censimento degli archivi delle società sportive del Piemonte € 21.149

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archivistica per
il Piemonte e la Valle d'Aosta - Torino - Riordino e inventariazione dell'archivio
dell'ex «Ospedale psichiatrico per la provincia di Cuneo» in Racconigi € 192.262

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
archeologici del Lazio - Roma - Recupero e fruibilità aree archeologiche
del «Fosso dell'incastro» in Ardea (Roma) € 336.458

Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e
demoetnoantropologico di Roma Collegio Romano
Riapertura accesso da piazza del Collegio Romano € 480.655
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Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio
storico, artistico e demoetnoaintropologico di Roma  Collegio Romano
Restauro conservativo delle coperture e dei prospetti del Cortile Maggiore € 961.310

Monastero di San Giacomo Maggiore - Pontida (Bergamo) 
Rifacimento coperture complesso monastico € 620.045

Parrocchia dei Santi Nicolò e Biagio - Castiglione Cosentino (Cosenza) 
Restauro della chiesa parrocchiale € 288.393

Parrocchia dei SS. Maria Maddalena e Stefano - Villafranca Piemonte (Torino)
Restauro del campanile della chiesa parrocchiale di S. Stefano € 144.197

Parrocchia dei SS. Vito e Modesto - Civate (Lecco) 
Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico
con restauro degli elementi storico-artistici dell'edificio «Casa del pellegrino» € 134.583

Parrocchia della Santissima Annunziata - Parma 
Restauro e consolidamento delle coperture della chiesa e del convento,
restauro dei prospetti esterni del complesso conventuale € 1.153.572

Parrocchia di S. Biagio - Galatina (Lecce) - Consolidamento,
restauro e recupero del complesso monumentale di S. Biagio € 384.524

Parrocchia di S. Giovanni Battista - Oderzo (Treviso) 
Duomo di Oderzo - restauro delle facciate esterne, degli affreschi,
dei dipinti, degli altari lignei e delle decorazioni delle capriate interne € 384.524

Parrocchia di S. Nicolò - Baschi (Terni) - Restauro abside, torre campanaria,
torrino e intera scala elicoidale di collegamento della chiesa di San Nicolò € 192.262

Parrocchia di S. Pietro Apostolo e S. Francesco d'Assisi - Massa (Massa Carrara) 
Recupero e restauro dell'interno della Cattedrale di Massa € 480.655

Parrocchia di S. Pietro in Offiano - Casola Lunigiana (Massa Carrara) 
Restauro «Pieve di Offiano» € 288.393

Parrocchia di S. Teresa d'Avila - Altamura (Bari) 
Restauro della chiesa di S. Teresa in Altamura € 108.000

Parrocchia di San Cristoforo in San Cristoforo - Vercelli 
Restauro organo a canne di Liborio Grisanti del 1757 € 48.066

Parrocchia di San Lorenzo Martire - San Lorenzo Maggiore (Benevento) 
Consolidamento e restauro chiesa di San Lorenzo Martire € 240.327

Parrocchia di San Nicola in Cisternino - Brindisi 
Restauro delle facciate della chiesa matrice di S. Nicola in Cisternino € 96.131

Parrocchia di San Pietro Apostolo - Fondi (Latina) 
Sistema di sicurezza e tutela del patrimonio storico artistico della chiesa € 96.131

Parrocchia di San Silvestro Papa - Bagnoli del Trigno (Isernia) 
Recupero e restauro chiesa parrocchiale - completamento iniziativa € 163.423

Parrocchia di Santa Maria Assunta - Carovilli (Isernia) 
Restauro chiesa tratturale di San Domenico in Carovilli € 163.423
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Parrocchia Madonna del Sabato - Minervino Murge (Bari) 
Restauro e valorizzazione del Santuario Madonna del Sabato € 317.232

Parrocchia Maria SS. Annunziata - Matera 
Rimozione dello stato di pericolo per la chiesa parrocchiale € 144.196

Parrocchia Maria SS. delle Tre Corone - Sarno (Salerno) - Restauro
e consolidamento della chiesa Maria SS. Delle Tre Corone- II e III fase € 300.000

Parrocchia N. Signora del Carmine - Cremolino (Alessandria) 
Restauro e consolidamento conservativo della parrocchia N.S. del Carmine € 426.000

Parrocchia S. Chiara d'Assisi - Marciana Marina (Livorno) 
Restauro intonaci e stucchi interni alla chiesa € 144.197

Parrocchia S. Francesco d'Assisi - Gallipoli (Lecce) 
Restauro conservativo della chiesa di S. Francesco d'Assisi € 480.655

Parrocchia S. Maria Assunta - Abano Terme (Padova) 
Recupero dei cicli pittorici del Santuario della Madonna della Salute
a Monteortone in Abano Terme € 416.000

Parrocchia San Martino Vescovo - Cornuda (Treviso) 
Restauro conservativo oratorio quattrocentesco annesso
alla chiesa di S. Rocco in località La Valle di Cornuda € 144.197

Parrocchia San Pietro Apostolo - Putignano (Bari) 
Conservazione e restauro della chiesa di San Pietro Apostolo € 240.328

Parrocchia Sant'Agostino in Campo Marzio - Roma - Rifacimento integrale
dell'impianto elettrico della chiesa di Sant'Agostino in via della Scrofa € 432.589

Parrocchia SS. Crocifisso - Chiesa Madre - Pachino (Siracusa) 
Restauro conservativo di beni mobili di valore storico artistico
e pitture murali nella Chiesa Madre € 28.839

Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore - Roma 
Restauro e valorizzazione dei dipinti murali nel transetto
e ricognizione e revisione dei mosaici del catino absidale € 336.459

Provincia di Ravenna (Ravenna) - Restauro palazzo della provincia € 384.524

Regione Basilicata - Potenza - Potenziamento delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico sul territorio italiano. € 7.594.349

Regione siciliana - Assessorato per i beni culturali ed ambientali
e della pubblica istruzione - Palermo 
Restauro della ex chiesa di San Martino Soresi - Siracusa 
Restauro palazzo Trigona da destinare a museo - Piazza Armerina (Enna) € 769.048

Rete - Reggio-Emilia terza età - I.P.A.B. - Reggio-Emilia 
Restauro delle aree cortilive accessorie a Palazzo Ancini € 384.524

Santuario della Madonna di Boschetto - Albareto (Parma) 
Restauro e risanamento del Santuario € 192.262

Seminario vescovile Maggiore dei «SS. Ambrogio e Carlo»
Massa (Massa Carrara) - Restauro muro di cinta del Seminario € 211.488
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Università degli studi di Pavia - Pavia 
Complesso monumentale S. Tommaso: restauro del ciclo di affreschi € 259.554

Totale generale € 99.229.249

Art. 2.
1. Alla spesa relativa agli interventi di cui all'art. 1, si farà fronte con l'assegnazione di
euro 99.229.249,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capi-
tolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'an-
no finanziario 2002. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

p. Il Presidente: LETTA
Registrato alla Corte dei conti il 8 gennaio 2003
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 12




