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MAE SEDE P 337/VII ,;:.CiC;{ 
ROlna, '. - ! 1 I 

VEN. ARCICONfRATERNITA 
DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE 
Piazza del Duomo, 19/20 
50122 - FIRENZE 

OGGETTO: riconoscimento di idoneità ex art. 28 Legge n. 49/1987. 

Si comunica che con D.M. n. 2005/337/003885/0 del 31/08/2005 codesto 
Ente è stato riconosciuto idoneo ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi 
in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 49/87, per i seguenti setori di 
intervento: 

. realizzazione programmi a breve e medio periodo nei P.V.S.; 
selezione, formazione, impiego volontari in servizio civile; 
fOlmazione in loco di cittadini dei P.V.S.; 
informaziolie 
educazione allo sviluppo 

Si trasmette, ad ogni buon fine, una copia confonne del Decreto Ministeria . 
sopra citato. 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ~Q~ I 3 .3 '7 I O O 38 8 5 IO 
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

Il Direttore Generale 

la legge 26.2.1987 n. 49 sulla nuova. disciplina della 
cooperazione dell 'Italia con i Paesi in via di sviluppo ed in 
particolare gli artt. 28 e 29; 

gli articoli 39, 40 e 41 ùel D.P.R. 12.4.1988 n. 177 relativo al 
Regolamento di esecuzione della suddetta Legge n. 49/87; 

l'art. 2 del D.P.R. n. 608 del 9.5.1994 che ha soppresso la 
Commissione per le Organizzazioni non Governative, di cui 
all'art. 8, comma lO della predetta Legge; 

il Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993; 

la domanda di riconoscimento di idoneità, presentata ai sensi 
dell'art. 28: 2° comma della precitata Legge 49/87, in data 
20.05.2005 dall'Associazione "Venerabile Arciconfraternita 
della Misericordia' di Firenze" con sede legale in Firenze, 
Piazza del Duomo 19/20, nonché la relativa documentazione a 
corredo; 

l'esito dell'istruttoria effettuata dalla D.G.C.S. allo scopo di 
verificare la completezza e la correttezza formale della 
domanda e della relativa documentazione, oltre ,che di 
accertare il possesso da parte della Fondazione dei requisiti di 
legg~; 

DECRETA 

L'Associazione "VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA 
MISERICORDIA DI FIRENZE" con sede legale in Firenze, Piazza del 
Duomo, 19/20, è riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 
49/87 per le scguenti tipologie di attività: "realizzazione di programmi a 
breve e medio periodo nci Paesi in via di sviluppo"; "selezione, fonnazione 
ed impiego di volontari in servizio civile", "formazione in loco di cittadini 
dei PVS"; "informazione" ed "educazione allo sviluppo". 

Roma 3 1 AGO. 2005 , 


