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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 28/12/2011 n.448 art.32 commi 2 e 3;
VISTA la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, recante le disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato;
VISTA la legge n. 191 del 23112/2014 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno 2015 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 29 dicembre 2014 concernente la
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2015 con particolare riferimento allo stanziamento
iscritto al capitolo 1261 - Contributi ad Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri
organismi - di € 1.306.160,00;

CONSIDERATO che la somma da ripartire pari ad € 1.306.160,00, inferiore di euro 231.840,00
rispetto all'anno 2014 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;

VISTO che per l'anno 2015 non è stato possibile individuare le Associazioni professionali per
discipline che abbiano effettivamente svolto attività di collaborazione diretta con il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

RITENUTO di non assegnare alcun contributo alle predette Associazioni, si è provveduto,
considerato il tagliojallo stanziamento così come sopra citato, a ripartire la somma a
favore degli altri Enti;

ACQUISITO il parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia;

DECRETA

Art.1

1. Con imputazione al capitolo 1261 dello stato di previsione del mnustero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, per l'anno 2015, agli Enti qui di seguito elencati, viene assegnato il
contributo per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

1) FONDAZIONE DEL MUSEO NAZIONALE DI;:LLA SCIENZA
E DELLA TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI" - MILANO € 1.083.694,00



2) UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA ALL'ANALFABETISMO
ROMA € 77.470,00

3) OPERA NAZIONALE MONTESSORI - ROMA € 69.000,00

4) ISTITUZIONI NON STATALI PER CIECHI E SORDOMUTI E
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO-CIECHI € 70.831,00

5) MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA DI FAENZA_---=€ __ =5.c..o...16=5:....o..:,o~0

TOTALE € 1.306.160,00
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