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di concerto c In il Ministro del! 'Economia e delle Finanze 

VISTO il D.lgs 20 ottobre 19 8, n. 368 "Istituzione del Miiustero per i beni e le attività culturali" e 
successive modificazioni; 

VISTO il D.lgs 22 gennaio 20)4' n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. lO 
della legge 6 luglio 2002, n. 13 "e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Presid nte del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante 
"Regolamento di organizzazio , e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli 
Uffici di diretta collaborazio e del Ministro e dell 'Organismo indipendente di valutazione della 
performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 g' gno 2014, n. 89" ; 

VISTO il decreto ministeriale ottato in data 27 novembre 2014, registrato il 18 dicembre 2014, foglio 
n. 5624 presso la Corte dei Co ti, con il quale è stata disciplinata l'articolazioni degli uffici dirigenziali . 
di livello non generale del .. tero dei beni e delle Attività culturali e del turismo; 

VISTA la legge 17 ottobre 1 96, n. 534 "Nuove norme per l' erogazione di contributi statali alle 
istituzioni culturali"; 

VISTA la circolare n. 16 del 4 ebbraio 2002, pubblicata sulla G.U. n. 33 dell ' 8 febbraio 2002, "Norme 
per l'ammissione ai contribuI' statali previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante - Nuove 
norme per l'erogazione di con 'buti statali alle istituzioni culturali-"; 

VISTA la legge 23 dicembre 2 14, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato" (legg di stabilità 2015); 

VISTA la legge 23 dicembre 014, n. 191, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l' anno 
finanziario 2015 e bilancio pl iennale per il triennio 2015 - 2017"; 

VISTO il decreto del Minist ro dell'economia e delle finanze . del 29 dicembre 2014, n. 101094, 
pubblicato nella Gazzetta Uffi~'a1e n. 302 del 31 dicembre 2014, con il quale è stata disposta, ai fiÌù 
della gestione e della rendicon . one, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative 
allo stato di previsione della sa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - tabella 
n. 13 - del bilancio di previsio e dello Stato, per l 'anno finanziario 20 15 e per il triennio 2015 - 2017; 

VISTO il suddetto decreto d l 29 dicembre 2014, n. 101094; che ha iscritto, per l'anno fInanziario 
2015, lo stanziamento del c pitolo 3671 nello stato di previsione di questo Ministero - Centro di 
Responsabilità 6 - Biblioteche e istituti culturali -1.1 0 Interventi, per un importo di € 6.212.519,00; 

CONSIDERATO che è stata . chiesta una variazione in diminuzione in termini di competenza e di 
cassa, da attuarsi con legge i assestamento 2015, di € 100.000,00 dal capitolo 3671 in favore del 
capitolo 3650 da destinare ali riviste di elevato valore culturale e che pertanto la disponibilità dello 
stanziarnento sul capitolo 3671 passerà da € 6.212.519, ad € 6.112.519,00; 
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di concerto c n il Ministro dell 'Economia e delle Finanze 

VISTA la disponibilità di com etenza e di cassa che, a segui to dcI suddctto intervento, risulta ridotta ad 
€ 6.112.519,00; 

CONSIDERATO che sul capi 010 3671 insistono i contributi agli istituti culturali ai sensi dell'art.l 
(tabella triennale) e art. 8 (con 'buti annuali) della legge n. 534/ 1996; 

CONSIDERATO che dello s 'amento di € 6.112.519,00 a disposizione sul capitolo 3671 si è 
destinata la somma di € 5.685. 00,00 per contributi alle istituzioni di cui all'art. l , legge n. 534/1996 e 
di utilizzare la rimanente so a di € 427.519,00 per i contributi agli istituti di cui all ' art. 8 della 
medesima legge; 

VISTA la tabella delle istituzi ni culturali predisposta sulla base dei lavori svolti dalla Commissione, 
istituita con decreti del Diretto e generale del 9.03 .2015 e del 5.04.2015, con il compito di valutare le 
domande presentate dagli istitu . culturali, ai sensi dell'articolo l , legge n. 534/1996; 

ACQUISITI i pareri favore oli delle competenti Commissioni Parlamentari di Senato e Camera 
espressi in data 5 agosto 2015; 

DECRETA 

è emanata, per il trie o 2015-2017, la Tabella delle Istituzioni culturali ammesse al contributo 
ordinario annuale dello Stato,' cui elenco costituisce parte integrante del presente decreto. 

L'importo stabilito per l corrente anno finanziario in favore delle Istituzioni inserite nella tabella 
. 2015-2017 potrà subire variazi ni a seguito delle successive leggi di stabilità . 

. Il presente decreto sar' inviato agli Uffici di controllo per il previsto parere e pubblicato poi 
sulla Gazzetta Ufficiale della epubblica Italiana. 

Roma, li 3 OOTT. 2015 

x J.U.'·.LU,.STRO DEI BENI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
D LLE A TA' CULTURALI E DELLE FINANZE 
E ELTURIS O ~ 
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