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 L’Istituto delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato su-
bentra in tutti i rapporti attivi e passivi all’Istituto delle Suore Terziarie 
Clarisse della SS. Annunziata che contestualmente perde la personalità 
giuridica civile.   

  22A04927

        Riconoscimento della personalità giuridica della Federa-
zione «Cuore Immacolato di Maria» delle Sorelle Pove-
re di Santa Chiara di Marche-Abruzzo, in San Severino 
Marche.    

     Con decreto del Ministro dell’interno dell’11 agosto 2022 viene 
riconosciuta la personalità giuridica civile della Federazione «Cuore 
Immacolato di Maria» delle Sorelle Povere di Santa Chiara di Marche-
Abruzzo, con sede in San Severino Marche (MC).   

  22A04928

        Riconoscimento della personalità giuridica 
della Chiesa S. Gaetano, in Barletta    

     Con decreto del Ministro dell’interno dell’11 agosto 2022 viene 
riconosciuta la personalità giuridica civile della Chiesa S. Gaetano, con 
sede in Barletta (BT).   

  22A04929

        Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero 
«Santa Maria della Neve e San Domenico», in Pratovec-
chio Stia.    

     Con decreto del Ministro dell’interno dell’ l l agosto 2022 viene 
riconosciuta la personalità giuridica civile del Monastero «Santa Maria 
della Neve e San Domenico», con sede in Pratovecchio Stia (AR).   

  22A04930

        Criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro, 
in favore dei comuni, del Fondo per l’assistenza all’auto-
nomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e 
piano di riparto per l’anno 2022.    

     Si comunica che nel sito del Ministero dell’interno - Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», 
alla pagina   https://dait.interno.gov.it/finanza-locale   contenuto «I DE-
CRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro 
dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro 
dell’istruzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 luglio 
2022, con il relativo allegato A, recante «Criteri di riparto della quota 
parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo per l’assi-
stenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, e 
piano di riparto per l’anno 2022», previsto dall’art. 1, commi 179 e 180 
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificati dai commi 1 e 2 
dell’art. 5  -bis   del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.   
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