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DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLiO DEI MINISTRI 

DEL MINISTERO DELLA GlusrtZIA 


E DéL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
Alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Segrelarialo Generale 

&vm~~ML. 	 per il tramite dell'Ufficio di Bilancto 

ROMA 

NOTA AVVISO " 
OGGETTO: 	 DPCM del Il ottobre 2Q!.§ (prot. CdC n. 33546 del 31 ottobre 2016). l)ecreto dì 

autorizzazione all'utiJizzazione dei rispanni di spesa, pari a 141.819.17 euro, realiz.z.ati dal 
Comune di Centola (SA), sulla somma di 1.474.747,68 curo, assegnata con d.P.C.M. del IO 
dicembre 2010, a valere sui fondi dell'otto per millc: dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione 
statale, per la realizzazione di una magiore estensione in profondità delle fondazioni delle 
strutture delle ban'iere paramassi nonché di una ulteriore barriera paramassi di circa 40 mctrl 
lineari da realizzar.li a valle del costone rceeiOSo in località San Severino nel Comune di 
Centola (SA). 
DPCM del 19 s:euembr! :m16 (prot. CdC n. 30491 dci 27 settembre 2016). Decreto di 
autoriua<:ione all'utilizzazione dei risparmi di spesa, pari a 35.374,84 euro, realizzati dal 
CcmuflC di Bulzi (S8), sulla somma di ISS.228,52 euro, assegnata con d.P.C.M. del IO 
dicembre 2010, Il valere sui fondi dell'otto per mille dell'lRPEF devoluti an. direua gestione 
statale. per il compleaamento di lavori del "Progetto parco dei monasteri medievali: interventi 
di indagine archeologica, restauro e valoriu:a;done del sito di San Pietro delle immagini in 
Comune di Balzi (SS)". 
I;lPCM del 19 seuçmbre 22!6 (prot. CdC n. 32435 del 19 ottobre 2016). Decreto di 
autoriuazione aU'utiliz.~ne del rispanni di spesa, pari a 13.887,35 eurQ, realizzali dal 
Comune di Casllelforte (LT), sulla somma di 388.790,31 euro, assegnata oon d.P.C.M. del IO 
dicembre 2010, a valere sui fondi dell'otto per mille dell'lRPEF devoluti alla diretta gestione 
statale, per il completamento dci progetto "Restauro, valorizzaziane e fruibilità da parte del 
pubblico della chiesa di San Giovanni Battista e della Torre medioevale in Castelforte (LT)". 

DPCM dII 12 Rt1JtDbte 2016 (prot. CdC n. 30488 del 27 settembre 20(6). Decreto di 
autorizzazione aU· ...lilizzazione dei rispanni di spesa, pari a 98.234,12 euro, realizzmi dal 
Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI), sulla somma di 259.889,06 euro, assegnata con d.P.C.M. 
del IO dicembre 2010, a valere sui fondi dell'otto per mille dell'lRPEF devoluti alla diretta 
gestione statale, per l'esecuzkme di "Ulteriori lavori di completamento del restauro del PalaU(! 
baronale del Castello dì Avio- Sabbionara O'Avw(TN)". 

Nel com...niCan: di avere ammeuo al visto ed alla conseguente registrazione i provvedimenti in D8gelto, si 
richiama l'Amministrazione, per il futuro, alla necessità che, in sede di esame da parte della Commissione 
tecnica di cui all'art. 3-ler, commi I e 3. del d.P.R. n. 16 del 1998 dei progetti oggetto delle richieste di 
utilì:aazionc dei risparmi a valere w i fondi dell'ono per mille dell'lRPEF devoluti alla diretta gestione statale, 
venga data adeguata motivazione della sussistenza dei prçsupposti del riCorso a varianti in corso d'opera, le 
quali. secondo quanto previsto Sia dilll'art. 132 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed ora dall'art. 106 del dJgs. n. 50 del ,+
2016, devono essere determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili al momento dèlla redazione del 
progetto principale. 

Il Magislrato Istrultore 

~;lisal!li" Consigliere Delegato 

cons~Maria ,/!,i1.a De C(klil
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
lIBRRAC 0025376 A-4.7.2.1 

del 16/11/2016 
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Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio 

Servizio per le procedure di utilizzazione dell'otto per mille 

dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio 


Presidenza del Consiglio dei Ministri 


DICA 0023583 P-4.8.2.2.3 
 Alla Corte dei Conti del 16/11/2016 
Ufficio di controllo di legittimità sugli atti della 
Presidenza del consiglio dei ministri, delUIl 	 III Ministero della Giustizia e del Ministero degli 

15265331 Affari Esteri 
via A. Baiamonti n. 25 
00195 - Roma 

per il tramite 

dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di 
regolarità amministrativo-contabile della 
Presidenza del consiglio dei ministri 
Servizio 3 
SEDE 

Oggetto: 	 d.P.C.M. 19 settembre 2016 (prot. CdC n. 30488 del 27 settembre 2016) Decreto di 
autorizzazione all'utilizzazione dei risparmi di spesa pari a € 98.234,12, realizzati dal 
Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI), sulla somma di € 259.889,06, assegnata con 
d.P.C.M. lO dicembre 2010, a valere sui fondi dell'otto per mille dell'Irpef devoluti 
alla diretta gestione statale, per l'esecuzione di "Ulteriori lavori di completamento 
del restauro del Palazzo baronale del Castello di A vio- Sabbionara D'Avio (TN). 

Nel dare esito al rilievo fonnulato da codesta Corte sul provvedimento in oggetto 
evidenziato, pervenuto a questo Dipartimento in data 27 ottobre 2016, si inoltra la documentazione 
richiesta unitamente ad una breve relazione esplicativa che il beneficiario del provvedimento, il 
Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI), ha trasmesso su sollecitazione di questo Ufficio. 

In particolare al fine di chiarire il quadro economico risultante, il FAI ha evidenziato 
che la differenza tra l'importo totale dei lavori, pari a euro 257.733,35, e l'importo concesso, pari a 
euro 244.000,00, quale contributo dell'otto per mille statale, sarà a totale carico dell'Associazione, 
così come la differenza tra l'importo totale dell'IV A, pari a euro 25.773,33, e l'importo concesso a 
parziale copertura della medesima IV A, pari a euro 15.889,06. 

C,I, 



Per quanto riguarda l'osservazione relativa alI'utilizzo delle somme oggetto di 
autorizzazione del provvedimento in esame, quale importo utilizzabile per varianti in corso d'opera, 
si precisa che, ai sensi dell'articolo 8-ter del d.P.R. n.76 del 1998, è previsto che, con decreto del 
Presidente del consiglio dei ministri possa essere autorizzato l'utilizzo dei risparmi di spesa per il 
completamento dell'intervento originario. In tale caso è stato evidenziato dal FAI che, in 
conseguenza del ribasso d'asta e dei correlati risparmi conseguiti, è stata data priorità all'intervento 
conservativo del bene oggetto di contributo, in linea con le prescrizioni dettate dalla competente 
Soprintendenza per la realizzazione degli interventi ritenuti di urgenza sulle strutture. 

Ai fini del superamento del predetto rilievo si trasmettono in allegato: 

1) Quadro economico comparativo; 
2) Relazione tecnico illustrativa acquisita in occasione dell'istruttoria relativa alla richiesta di 

autorizzazione; 
3) Nota esplicativa del Fai. 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
(ANNALISA CIPOLLONE) 
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