
Criteri e 

modalità
Art. 26, c. 1

Criteri e 

modalità

Atti con i quali sono determinati i 

criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi 

per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati

pubblicato alla voce "Criteri e 

modalità" 

Art. 26, c. 2

Atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese e  comunque 

di  vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati di importo 

superiore a mille euro

DECRETO DI PAGAMENTO  DEL 

DIRETTORE GENERALE IN DATA 

21.6.2017 

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 

1, lett. a)

1) nome dell'impresa o 

dell'ente e i rispettivi dati 

fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario

OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO - 

C.F. 74350554

Art. 27, c. 

1, lett. b)

2)  importo del vantaggio 

economico corrisposto
97.048,00€                                       

Art. 27, c. 

1, lett. c)

3) norma o titolo a base 

dell'attribuzione

L. 21.12.1999 N. 513 

RIFINANZIATA CON L. 29.12.2000 

N. 400 ART. 3

Art. 27, c. 

1, lett. d)

4) ufficio e funzionario o 

dirigente responsabile del 

relativo procedimento 

amministrativo

DIRETTORE GENERALE

Art. 27, c. 

1, lett. e)

5) modalità seguita per 

l'individuazione del 

beneficiario

beneficiario stabilito dalla norma  

e importo stabilito dal bilancio di 

previsione

Art. 27, c. 

1, lett. f)
6) link  al progetto selezionato

Art. 27, c. 

1, lett. f)

7) link al curriculum vitae del 

soggetto incaricato

Atti di 

concession

e

Atti di 

concession

e

(da 

pubblicare 

in tabelle 

creando un 

collegamen

to con la 

pagina 

nella quale 

sono 

riportati i 

dati dei 

relativi 

provvedime

nti finali)

(NB: è fatto 

divieto di 

diffusione 

di dati da 

cui sia 

possibile 

ricavare 

informazion

i relative 

allo stato di 

salute e 

alla 

situazione 

di disagio 

economico-

sociale 

SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI 

IMPORTO SUPERIORE A €1000      

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO -SERVIZIO I -BENEFICIARI - II QUADRIMESTRE 2017 ( IMPRESE, PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI) 

Opera DEL DUOMO DI ORVIETO - C.F. 

74350554



Art. 27 c. 2

Elenco (in formato tabellare aperto) 

dei soggetti beneficiari degli atti di 

concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese e di 

attribuzione di vantaggi economici 

di qualunque genere a persone o 

enti pubblici e privati di importo 

superiore a mille euro (ANNUALE) 

sociale 

degli 

interessati, 

come 

previsto 

dall'art. 26, 

c. 4,  del 

d.lgs. n. 

33/2013)


