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VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, e in particolare l'art. 1, comma 40, con cui sono stati introdotti i criteri, le
procedure e le modalità di erogazione ad Enti, Istituti, Fondazioni ed Associazioni, dei
contributi e dei sussidi per il funzionamento;

VISTA la legge 28/12/2001 n. 448 art. 32 commi 2 e 3;
VISTA la legge n. 147 del 27/1212013 recante le disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato;
VIST A la legge n. 148 del 27/12/2013 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno 2014 e, in particolare, lo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013 concernente la
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2014 con particolare riferimento allo stanziamento
iscritto al capitolo 1261 - Contributi ad Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri
organismi - di € 1.538.000,00;

CONSIDERATO che la somma da ripartire pari a € 1.538.000,00, è comprensiva dell'importo da
assegnare, ai sensi della legge 17 febbraio 1968, n. 97 recante contributo dello Stato al
Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, al Museo stesso;

CONSIDERATO che l'INDIRE viene finanziato per lo svolgimento della propria attività
istituzionale attraverso il Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca
sull'apposito capitolo di bilancio della Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo della
Ricerca;

CONSIDERATO che da tale ripartizione è escluso l'AGIMUS in quanto il R.D. 5 novembre 1937
n. 2031 che prevedeva un contributo a favore di enti musicali è stato abrogato dall'art. 24
del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

CONSIDERATO che l'adozione di un criterio di riparto proporzionale non consentirebbe
l'assegnazione di un contributo significativo agli enti minori;

ACQUISITO il parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia;

DECRETA

Art. 1

1. Con imputazione al capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, per l'anno 2014, agli Enti qui di seguito elencati, viene
assegnato il contributo per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

1) FONDAZIONE DEL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA
E DELLA TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI" - MILANO
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€ 1.276.048,00



2) UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA ALL' ANALFABETISMO
ROMA

€ 74.400,00

3) OPERA NAZIONALE MONTESSORI - ROMA € 60.850,00

4) ISTITUZIONI NON STATALI PER CIECHI E SORDOMUTI E
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO-CIECHI € 64.131,00

5) ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI PER DISCIPLINE € 57.571,00

6) MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA DI FAENZA € 5.000,00

TOTALE € 1.538.000,00

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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