
2022 

Ministero della Cultura 

DENOMINAZIONE 

ENTE 
RIFERIMENTO NORMATIVO IMPORTO RIFERIMENTO ATTO 

Direzione generale 

Educazione, ricerca e 

istituti culturali 

Articolo 8 legge 17/10/1996, n. 534, anno 2021 D.M. 446 del 16 

dicembre 2021, “Nuove norme per l'erogazione di contributi statali 

alle istituzioni culturali” – Integrazione al 2021 

3.463,00 € protocollo n. 13073 del 18/05/2022 

Direzione Generale 

Educazione, ricerca e 

istituti culturali 

Circolare-DG-ERIC, n. 16-2020 “Disciplina della concessione dei 

contributi finalizzati alla organizzazione di convegni e alla 

pubblicazione di volumi di rilevante interesse culturale promossi o 

organizzati da associazioni, fondazioni ed altri organismi senza 

scopo di lucro.” – Pubblicazioni – Le tiritere di nonno Sandro 

2.198,00 € nota prot. 1125-1121 

Direzione Generale 

Educazione, ricerca e 

istituti culturali 

Circolare-DG-ERIC, n. 16-2020 “Disciplina della concessione dei 

contributi finalizzati alla organizzazione di convegni e alla 

pubblicazione di volumi di rilevante interesse culturale promossi o 

organizzati da associazioni, fondazioni ed altri organismi senza 

scopo di lucro.” – Convegni – Mario Novaro filosofo 

2.809,00 € nota prot. 1125-1198 

Direzione Generale 

Educazione, ricerca e 

istituti culturali 

Ulteriore Contributo Pubblicazioni 2021 - Lettere a “La Riviera 

Ligure” 1914-1915 – PUB – 000672 
1.998,00 € D.D.G. 66 /2022 

Direzione generale 

Biblioteche e diritto 

d'autore 

D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative 

dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” - 

Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria 

libraria 2022 

8.730,17 € 

 
DDG_502_11-07-2022 

Direzione Generale 

Educazione, ricerca e 

istituti culturali 

Circolare 3/2021 “Nuove norme per l'erogazione di contributi 

statali alle istituzioni culturali” - anno 2022 
29.959,00 €  

Direzione generale 

Biblioteche e diritto 

d'autore 

Circolare-DG-BDA, n. 5 “Contributi per il funzionamento e per le 

attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico con 

esclusione di quelle di competenza regionale” - recupero 

bibliografico e catalogazione in Sbn fondo Vico Faggi 

3998,00 € D.D.G. n. 703 del 5/10/2022 

Regione Liguria 

Settore Cultura e 

spettacolo 

Bando triennale per il sostegno finanziario alle istituzioni culturali 

previsto dall’articolo 7 della legge regionale 31/10/2006, n. 33 

Testo unico in materia di cultura – Ultima trance 

20.000,00 € 
Provvedimento dirigenziale n. 7920 del 

21/12/2020 

 



2021 

Ministero della Cultura 

DENOMINAZIONE 

ENTE 
RIFERIMENTO NORMATIVO IMPORTO RIFERIMENTO ATTO 

Direzione Generale 

Biblioteche e Diritto 

d’Autore 

Decreto ministeriale rep 191 del 24/05/2021 recante “Riparto di 

quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di 

cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, 

destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria 

libraria” 

9202,87 € DG-BDA 01/09/2021 DECRETO 550 

Direzione Generale 

Biblioteche e Diritto 

d’Autore 

Circolare n. 5 del 12 marzo 2021, Contributi annuali per il 

funzionamento e l’attività di biblioteche non statali 
3250,00 € Prot. n. 16430-P del 18/11/2021 

Direzione Generale 

Educazione Ricerca e 

Istituti Culturali 

Circolare n. 1 Disciplina della concessione dei contributi finalizzati 

alla organizzazione di convegni e alla pubblicazione di volumi di 

rilevante interesse culturale promossi o organizzati da associazioni, 

fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro - Pubblicazioni 

3200,00 € DG-ERIC 01/10/2021 DECRETO 274 

Direzione Generale 

Educazione Ricerca e 

Istituti Culturali 

Circolare n. 108 del 27 dicembre 2012, Contributi per convegni e 

pubblicazioni di rilevante interesse culturale promossi o organizzati 

da istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di 

lucro 

700,00 € Prot. n. 11811 del 30/04/2021 

Direzione Generale 

Educazione Ricerca e 

Istituti Culturali 

Articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove 

norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali» 
13200,00 € Prot. n. 25770 del 13/12/2021 

Regione Liguria 

Settore Cultura e 

spettacolo 

Bando triennale per il sostegno finanziario alle istituzioni culturali 

previsto dall’articolo 7 della legge regionale 31/10/2006, n. 33 

Testo unico in materia di cultura 

20000,00 € 
Provvedimento dirigenziale n. 7920 del 

21/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DENOMINAZIONE 

ENTE 
RIFERIMENTO NORMATIVO IMPORTO RIFERIMENTO ATTO 

Direzione Generale 

Biblioteche e Diritto 

d’Autore 

Decreto n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del “Fondo emergenze 

imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle 

biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria” 

10001,9 € DG-BIC 20/08/2020 DECRETO 561 

Direzione Generale 

Biblioteche e Diritto 

d’Autore 

Circolare n. 138 del 6 dicembre 2002, Contributi per il 

funzionamento delle biblioteche non statali aperte al pubblico 
2903,00 € Prot. n. 294 del 07/12/2020 

Regione Liguria 

Settore Cultura e 

spettacolo 

Bando triennale per il sostegno finanziario alle istituzioni culturali 

previsto dall’articolo 7 della legge regionale 31/10/2006, n. 33 

Testo unico in materia di cultura 

20000,00 € 
Provvedimento dirigenziale n. 7920 del 

21/12/2020 

Cinque per mille 

 Erogazione contributo 5%° anno 2020 1512,79 € / 

 

2019 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DENOMINAZIONE 

ENTE 
RIFERIMENTO NORMATIVO IMPORTO RIFERIMENTO ATTO 

Direzione Generale 

Biblioteche e Diritto 

d’Autore 

Articolo 8 legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per 

l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali» 
13024,00 € Prot. n. 16635/12 del 12/09/2019 

Direzione Generale per i 

Beni Librari e gli Istituti 

Culturali 

Circolare n. 138 del 6 dicembre 2002, Interventi finanziari per il 

funzionamento e le attività delle biblioteche non statali aperte al 

pubblico 

2000,00 € Prot. n. 17182 del 26/09/2019 

Regione Liguria 

 
Manifestazione “Natale tra memoria e speranza: 43 artisti liguri 

reinterpretano lo spirito della natività” 
8000,00 € 

 

/ 

Liguria Digitale 

 
Contributo per celebrare il centenario di Ceccardo Ceccardi 

Roccatagliata CIG ZD22899A05 
4400,00 € Prot. n. F. 449/2019/C003 del 29/05/2019 

Cinque per mille 

 Erogazione contributo 5%° anni 2017-2018-2019  2325,94 € / 



 

2018 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DENOMINAZIONE 

ENTE 
RIFERIMENTO NORMATIVO IMPORTO RIFERIMENTO ATTO 

Direzione Generale 

Biblioteche e Istituti 

Culturali 

Articolo 8 legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per 

l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali» 
19500,00 € Prot. n. 0018285/9 del 19/10/2018 

Direzione Generale per i 

Beni Librari e gli Istituti 

Culturali 

Circolare n. 138 del 6 dicembre 2002, Interventi finanziari per il 

funzionamento e le attività delle biblioteche non statali aperte al 

pubblico 

2500,00 € 
Prot. n. 19104 mibac-dg-bic del 

07/11/2018 

 


