
Nome dell'impresa / Nome 
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Progetto realizzato estremi atto

OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO                                         
Cap. 8070 PG 17                            

C.F. 74350554
L. n. 513 del 1999 rifinanziata con L. 

n. 400 del 2000 art. 3 

Direttore Generale   
Sevizio I

beneficiario stabilito dalla 
norma e importo stabilito 
dal bilancio di previsione 

EURO 99.882,00
contributo per interventi di restauro, 
conservazione, valorizzazione di beni 

culturali

DD. Rep. n. 1008 
del 23 luglio 2020

MUSEO CIVICO DELLA RISIERA 
DI SAN SABBA - TRIESTE                                         

Cap. 5055
C.F. 210240321

art. 1 co. 333 L. 27.12.2017 n. 205 
Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 

2018-2020

Direttore Generale   
Sevizio I

beneficiario stabilito dalla 
norma e importo stabilito 
dal bilancio di previsione 

EURO 500.000,00

contributo per la tutela e la 
promozione del patrimonio morale, 

culturale, storico dei luoghi della 
memoria della lotta al nazifascismo, 
della Resistenza e della Liberazione

DD. Rep. n. 1103 
del 07 luglio 2020

FONDAZIONE EX CAMPO 
FOSSOLI DI CARPI                    

Cap. 5055
C.F. 90014220363

art. 1 co. 333 L. 27.12.2017 n. 205 
Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 

2018-2020

Direttore Generale   
Sevizio I

beneficiario stabilito dalla 
norma e importo stabilito 
dal bilancio di previsione 

EURO 500.000,00

contributo per la tutela e la 
promozione del patrimonio morale, 

culturale, storico dei luoghi della 
memoria della lotta al nazifascismo, 
della Resistenza e della Liberazione

DD. Rep. n. 872 
del 01 luglio 2020

COMITATO REGIONALE PER LE 
ONORANZE AI CADUTI DI 

MARZABOTTO                           
Cap. 5055

C.F. 92009890374

art. 1 co. 333 L. 27.12.2017 n. 205 
Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 

2018-2020

Direttore Generale   
Sevizio I

beneficiario stabilito dalla 
norma e importo stabilito 
dal bilancio di previsione 

EURO 500.000,00

contributo per la tutela e la 
promozione del patrimonio morale, 

culturale, storico dei luoghi della 
memoria della lotta al nazifascismo, 
della Resistenza e della Liberazione

DD. Rep. n. 873 
del 01 luglio 2020

PARCO NAZIONALE DELLA PACE 
DI SANT'ANNA DI STAZZEMA                                    

Cap. 5055
C.F. 00398340463

art. 1 co. 333 L. 27.12.2017 n. 205 
Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 

2018-2020

Direttore Generale   
Sevizio I

beneficiario stabilito dalla 
norma e importo stabilito 
dal bilancio di previsione 

EURO 500.000,00

contributo per la tutela e la 
promozione del patrimonio morale, 

culturale, storico dei luoghi della 
memoria della lotta al nazifascismo, 
della Resistenza e della Liberazione

DD. Rep. n. 871 
del 01 luglio 2020

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA E INTEGRITA' 2020 - 2022
D.Lgs. 33 /2013 Art. 26 comma 2, Art. 27 comma 1

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

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI , VANTAGGI ECONOMICI 


