
SEGRETARIATI 

REGIONALI MIBACT
IMPORTO D.M.

Dirigente responsabile del 

procedimento 
Modalità individuazione beneficiario 

UMBRIA 703.724,33€                  
08/03/2016

DIRETTORE GENERALE 
Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

LIGURIA 112.540,16€                  17/03/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

ABRUZZO 116.639,15€                  19/02/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

LAZIO 84.634,91€                     19/02/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

CAMPANIA 263.442,83€                  25/03/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

BASILICATA 12.323,43€                     19/02/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

EMILIA ROMAGNA 284.792,14€                  08/03/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

LOMBARDIA 186.607,68€                  08/03/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

VENETO -€                                
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

TOSCANA 1.042.953,88€               16/03/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

TOSCANA 3.493,44€                       16/03/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

PUGLIA 387.292,51€                  22/03/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

PIEMONTE -€                                
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

MARCHE 336.681,48€                  25/02/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

SARDEGNA 13.999,67€                     16/03/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

FRIULI VENEZIA GIULIA 366.774,48€                  25/03/2016
DIRETTORE GENERALE 

Il Segretariato regionale  eroga il contributo di cui all'art 37 com previsto dal dpcm 

171/2014 art 32 lettera c)

ALLA DATA DEL 30.6.2015 RISULTANO EMESSI I SOTTOELENCATI  PROVVEDIMENTI DI ACCREDITAMENTO FONDI A FAVORE DEI SEGRETARIATI REGIONALI 

MEDIANTE EMISSIONE O/A IN CONTABILITA' ORDINARIA

DLGS. 42/04  ART. 37  - CONTRIBUTI  IN CONTO INTERESSI anno 2016

Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di beni culturali immobili per la 

realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.  Il contributo è conesso  nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul 

capitale erogato a titolo di mutuo.      Il contributo viene erogato dai Segretariati regionali   ai sensi dell'articolo 32 del DPCM 171/2014.    La Direzione generale BEAP per l'anno 2015, sulla 

base della disponibilità di fondi  sul capitolo 4650,  ha emanato la circolare n. 3 del 9.2.2015 diretta ai  Segretariati regionali per la programmazione 2015 e, successivamente, la circolare n. 

24 del 6.7.2015.


