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VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM); 
 
VISTO il decreto Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n 132, recante criteri per 
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a 
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
 
VISTO l’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come 
modificato ed integrato dall’articolo 1, comma 13, del decreto - legge 12 luglio 2004, n. 168, 
convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,e   dall’art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, 
che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a 
specifiche disposizioni legislative; 
 
VISTO, altresì, il comma 177-bis dello stesso articolo 4 della legge n. 350 del 2003, introdotto 
dall’articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina 
in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è 
autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e 
sull’indebitamento netto rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante “Procedure da seguire per l’utilizzo di 
contributi pluriennali”, secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 
296/2006, articolo 1, comma 512; 
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni di contabilità e 
finanza pubblica; 
 
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, 
lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di procedure di monitoraggio 
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei 
tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti; 
 
VISTO l'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni 
della L. n. 128/2013, come modificato dalla L. n. 107/2015 che prevede: 
• al comma 1 “… di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento,   
messa   in   sicurezza,   adeguamento   antisismico, efficientamento energetico di immobili di 
proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e 
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per  studenti universitari, di proprietà degli 
enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici …..” 
• al comma 2 bis che per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli 
immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le 
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di  cui all'articolo 1 della legge 21 
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dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, a stipulare mutui 
trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di 
ammortamento a totale carico  dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la 
Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i 
soggetti autorizzati all'esercizio  dell'attività'  bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto 
legislativo  lº  settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1,  comma  75,  della  legge  30 
dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui  attivati sono pagate agli istituti 
finanziatori direttamente  dallo  Stato.  A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a 
euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016,  
mediante  riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata 
legge n. 311 del  2004.  …”.  
• al comma 2-ter che “le modalità di attuazione del comma  2-bis sono stabilite con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, 
dell’università e della ricerca…..”.  
 
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 6 aprile 2018 (di seguito Decreto MEF- MIUR 6 
aprile 2018), con cui, ai sensi dell'articolo 10, commi 2- bis e 2- ter del citato decreto-legge n. 
104 del 2013, sono state definite le modalità di attuazione degli interventi di edilizia delle 
Istituzioni AFAM, prevedendo, in particolare, la stipula di mutui (programmi B), per l’importo 
complessivo di 4 milioni di euro annui (comprensivi della quota capitale e interessi), a 
decorrere dall’anno 2020, mediante l’utilizzo di risorse iscritte nello stato di previsione della 
spesa del Ministero Istruzione dell’università e della ricerca, previa presentazione della 
richiesta da parte delle Istituzioni, valutazione dei programmi presentati e approvazione della 
graduatoria finale; 
 
VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con l. 5 marzo 2020, n. 3, e, in 
particolare, l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della 
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca;  
 
VISTA la legge del 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 
 
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018” 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
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VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 di approvazione del “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.”; 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160  di approvazione del “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 di approvazione del “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante la 
“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”, fra cui è compreso anche il 
capitolo 7225 nel quale sono iscritte le risorse relative ai sopraindicati interventi; 
 
CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere la conservazione in bilancio delle risorse 
relative all’anno 2020, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 
e successive modificazioni; 
 
VISTO l’articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n.3 così come modificato 
dall’articolo 41, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 in materia di codice unico di progetto degli investimenti 
pubblici;” 
 
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 645 del 10 settembre 2020 (di 
seguito, decreto MUR n. 645 del 2020), con cui, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto 
MEF- MIUR 6 aprile 2018, è stata approvata la graduatoria  delle Istituzioni AFAM beneficiarie 
dei finanziamenti per i Programmi di tipo B e che riporta, per ciascuna Istituzione, la quota di 
contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
 
VISTA la nota del 19 aprile 2021, prot. 5629, con la quale il Ministero dell'università e della 

ricerca ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo, mediante erogazione diretta ed attualizzazione, 

dei contributi pluriennali recati dall'articolo 10, commi 2bis e 2ter, del decreto-legge n. 104 del 

2013, per l'importo di euro 4.000.000 milioni annui dal 2020 al 2045; 

VISTA la nota del 04 maggio 2021, prot. n. 8174, con la quale il Ministero dell'economia e delle 
finanze - Gabinetto del Ministro ha trasmesso i pareri espressi dai Dipartimenti del tesoro e 
della Ragioneria generale dello Stato; 
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CONSIDERATO che le Istituzioni beneficiarie, come individuate nel decreto MIUR n. 645 del 
2020, hanno provveduto all’accettazione del contributo a ciascuna di esse attribuito con gli 
obblighi dallo stesso derivanti, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto MEF- MIUR 6 aprile 
2018; 
 
CONSIDERATO che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della 
richiamata legge n. 350 del 2003, è risultato che dall’utilizzo mediante erogazione diretta ed 
attualizzazione dei contributi pluriennali oggetto del presente decreto non derivano effetti 
peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione 
vigente; 
 
RITENUTO di poter autorizzare, ai sensi dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350, l'utilizzo, mediante erogazione diretta ed attualizzazione, dei contributi 
pluriennali recati dall'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 104 del 2013, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 
107/2015;  
 

 
DECRETA 

  
Articolo 1  

Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali 
 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 
è autorizzato l'utilizzo dei contributi pluriennali di euro 4.000.000,00 annui, decorrenti dal 
2020 e fino al 2045, previsti dall'articolo 10, commi 2 bis e 2 ter, del decreto-legge n. 104 del 
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 
107/2015, da parte delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica 
(AFAM) individuate nel decreto MUR n. 645 del 2020, per il finanziamento degli interventi “di 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e 
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica” secondo gli importi assegnati a ciascuna 
Istituzione, secondo le modalità di utilizzo indicate ai successivi commi. 

2. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, riportato in dettaglio negli Allegati Sub 
A (Scheda riepilogativa nazionale) e Sub B (Schede Istituzioni AFAM), che sono parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, sarà effettuato come segue: 

 a) mediante erogazione diretta di quota parte dei contributi pluriennali nella misura  
specificata negli allegati sopra citati; 
 b) mediante attualizzazione della residua quota parte dei contributi pluriennali. 
 

3. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 2 b) avviene per i singoli beneficiari sulla 
base di quanto riportato nei citati Allegati Sub B - Schede istituzioni AFAM, in relazione alla 
decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni 
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finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a 
carico del bilancio dello Stato, che le Istituzioni AFAM, soggetti beneficiari dei contributi, 
sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di 
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti 
autorizzati all'esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto 
legislativo lº settembre 1993, n. 385, nonché al piano delle erogazioni del netto ricavo 
stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali 
variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei 
soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero 
dell'università e della ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato. 

4. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto del presente decreto, il 
perfezionamento delle stesse può avvenire mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla 
base di uno schema tipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. 

5. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l'istituto finanziatore deve notificare al 
Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze copia 
conforme dei contratti di mutuo perfezionati. 

6. Nel contratto di mutuo stipulato con l'istituto finanziatore, nel rispetto della normativa 
comunitaria e nazionale in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 45, comma 
32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola che 
prevede l'obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo entro 30 giorni dalla 
stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro (Direzione II e VI 
) e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale del bilancio - 
Ufficio XVI), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione 
finanziaria con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla circolare del 
Ministero dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della 
tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata. 

 
Articolo 2 

Erogazione dei contributi pluriennali 

1. Il Ministero dell’università e della ricerca provvederà, a seguito del perfezionamento del 
presente provvedimento, ad adottare gli atti necessari, sul capitolo 7225 del proprio stato di 
previsione della spesa, ai fini dell’erogazione delle risorse.  

 
Articolo 3 

Modalità di erogazione dei contributi pluriennali 
 

1. L’erogazione dei contributi pluriennali in forma diretta e l’erogazione del netto ricavo 
derivante dall’attualizzazione della residua quota parte dei contributi pluriennali dovranno 
avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in relazione allo stato di 
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avanzamento delle spese sostenute e certificate, secondo quanto previsto dall’articolo 8, 
comma 1, del Decreto MEF- MIUR 6 aprile 2018. Ai fini dell’erogazione dei contributi, gli 
interventi sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della 
legge n. 3 del 2003, i quali sono riportati nelle schede sub B) allegate al presente decreto. Il 
monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui all’art. 1 è effettuato 
attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2011, n. 229. 

2. L'erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'università e della ricerca sarà 
effettuata in misura non eccedente l'importo dei contributi disponibili sul predetto capitolo 
7225, nel limite delle risorse attribuibili ai sensi del decreto MUR n. 645 del 2020.  

3. In coerenza con le disposizioni di cui all’art. 35, comma 18, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a 
ciascuna Istituzione sarà disposta un’anticipazione, a valere sul contributo diretto di cui 
all’art. 1, comma 2, lett. a) e su quota parte dei contributi pluriennali di cui all’art. 1, comma 
2, lett. b), complessivamente pari al massimo al 20 per cento del finanziamento attribuito. Le 
quote successive sono erogate previa rendicontazione della quota anticipata, in relazione 
allo stato di avanzamento lavori fino al 90%. Il saldo del restante 10% viene erogato 
successivamente al collaudo e al rilascio delle certificazioni previste. 

4. Con decreto MUR si provvede ad accertare eventuali economie, nei casi in cui ricorrano le 
fattispecie previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 8 del Decreto MEF-MIUR 6 aprile 2018, da 
utilizzare per ulteriori interventi di edilizia delle Istituzioni AFAM ai sensi della vigente 
normativa in materia. 

5. Salvo quanto previsto al comma 4, le somme eventualmente erogate che non sono utilizzate 
dai soggetti beneficiari dei contributi, devono essere, comunque, versate all'entrata del 
bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario. 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al 
competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile. 

 
 

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ 
E DELLA RICERCA 

            

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 
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Allegato sub A) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

Soggetto beneficiario 

Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 2ter Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  
Importo annuale (2020-2045): € 4.000.000 

 

Importo complessivo: euro 

104.000.000 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico  

Modalità utilizzo contributi 

 erogazione diretta per euro € 8.000.000 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 96.000.000 

(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 72.216.736 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 8.000.000 

Netto ricavo stimato a seguito 

dell'attualizzazione della 

residua quota di contributi 

Importo: euro € 64.216.736 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2025 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 

attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 2020-2021 2022 2023 2024 2025 

Importo 

euro 
 

- € 17.024.105 € 29.140.436 € 12.156.884 € 5.895.311 
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Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA (decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  
 
Importo annuale (2020-2045): € 60.928 
 

Importo complessivo: euro 1.584.128 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 

efficientamento energetico  

CUP di progetto E37H19002560006 

Modalità utilizzo contributi 

 erogazione diretta per euro € 121.856 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 1.462.272  
(2022-2045) 

 

PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 1.100.000 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 121.856 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 

residua quota di contributi 

Importo: euro € 978.144 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2023 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 

attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 2020-2021 2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 
- € 342.350 € 635.794 € 0 € 0 
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Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, 

con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN B.MARTINI - BOLOGNA           
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  
 
Importo annuale (2020-2045): € 142.707 
 

Importo complessivo:  euro 3.710.382 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 

efficientamento energetico  

CUP di progetto  G33D21003400001 

Modalità utilizzo contributi 

 erogazione diretta per euro € 285.414 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 3.424.968     
(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 

 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 2.576.456 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 285.414 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 

residua quota di contributi 

Importo: euro € 2.291.042 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2023 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-
2021 

2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 
 

- € 792.900 € 1.498.142 € 0 € 0 

 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA AGOSTINO STEFFANI - CASTELFRANCO 
VENETO (decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 553.888 Importo complessivo:  euro 14.401.088 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico  

CUP di progetto D27F18000150005 

Modalità utilizzo contributi 
 erogazione diretta per euro € 1.107.776 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 13.293.312 

(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 10.000.000 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 1.107.776 

Netto ricavo stimato a seguito 

dell'attualizzazione della 
residua quota di contributi 

Importo: euro € 8.892.224 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2025 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-
2021 

2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 
 

- € 888.259 € 2.734.742 € 4.208.397 € 1.060.826 

 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA GUIDO CANTELLI - NOVARA                   
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 119.744 Importo complessivo:  euro 3.113.344 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 

efficientamento energetico  

CUP di progetto C17H21005500006 

Modalità utilizzo contributi 
 erogazione diretta per euro € 239.488 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 2.873.856   

(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 2.161.874 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 239.488 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 

residua quota di contributi 

Importo: euro € 1.922.386 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2025 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 

attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 2020-2021 2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 

- € 830.232 € 706.175 € 195.629 € 190.350 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE VERDI - TORINO                               
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 103.577 Importo complessivo:  euro 2.693.002 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico  

CUP di progetto E17H19003270001 

Modalità utilizzo contributi 
 erogazione diretta per euro € 207.154 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 2.485.848   

(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 1.870.000 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 207.154 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 
residua quota di contributi 

Importo: euro € 1.662.846 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2024 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 

attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-

2021 
2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 

- € 440.165 € 1.075.959 € 146.722 € 0 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO BOITO - PARMA                         
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 265.715 Importo complessivo: euro 6.908.590 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico  

CUP di progetto D98I18000230005 

Modalità utilizzo contributi 

 erogazione diretta per euro € 531.430 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 6.377.160    
(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 

 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 4.797.269 

Erogazione dei contributi per 

la quota diretta  
Importo: euro € 531.430 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 

residua quota di contributi 

Importo: euro € 4.265.839 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2025 

Piano delle erogazioni della 

residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-
2021 

2022 2023 2024 2025 

Importo 

euro 
- € 533.230 € 1.066.460 € 1.066.460 € 1.599.689 

   

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA (decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 

Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 

2ter 
Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 73.113 Importo complessivo:  euro 1.900.938 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico  

CUP di progetto H19J18000450001 

Modalità utilizzo contributi 
 erogazione diretta per euro € 146.226(2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 1.754.712(2022-

2045) 

 

PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 1.320.000 

Erogazione dei contributi per 

la quota diretta  
Importo: euro € 146.226 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 

residua quota di contributi 

Importo: euro € 1.173.774 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2023 

Piano delle erogazioni della 

residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-
2021 

2022 2023 2024 2025 

Importo 

euro 
 

- € 1.051.902 € 121.872 € 0 € 0 

 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

 
Allegato sub B) 

Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE NICOLINI - PIACENZA       
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 106.000 Importo complessivo: euro 2.756.000 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico  

CUP di progetto D34E21001390001 

Modalità utilizzo contributi 

 erogazione diretta per euro € 212.000 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 2.544.000   
(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 

 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 1.913.735 

Erogazione dei contributi per 

la quota diretta  
Importo: euro € 212.000 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 
residua quota di contributi 

Importo: euro € 1.701.735 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2024 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-

2021 
2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 
- € 614.103 € 887.861 € 199.771 € 0 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

 
Allegato sub B) 

Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA PIERLUIGI DA PALESTRINA - CAGLIARI 
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 

Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 

2ter 
Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 192.931 Importo complessivo: euro 5.016.206 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 

efficientamento energetico  

CUP di progetto F28I20000210001 

Modalità utilizzo contributi 

 erogazione diretta per euro € 385.862 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 4.630.344   
(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 3.483.204 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 385.862 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 
residua quota di contributi 

Importo: euro € 3.097.342 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2025 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-
2021 

2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 
- € 774.335 € 774.335 € 774.335 € 774.337 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA GIROLAMO FRESCOBALDI - FERRARA 
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 112.016 Importo complessivo: euro 2.912.416 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 

efficientamento energetico  

CUP di progetto C75F18000230004 

Modalità utilizzo contributi 
 erogazione diretta per euro € 224.032 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 2.688.384   

(2022-2045) 

 

PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 2.022.351 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 224.032 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 

residua quota di contributi 

Importo: euro € 1.798.319 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2024 

Piano delle erogazioni della 

residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-
2021 

2022 2023 2024 2025 

Importo 

euro 
 

- € 391.258 € 1.349.839 € 57.222 € 0 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

 
Allegato sub B) 

Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA LORENZO PEROSI – CAMPOBASSO  
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 127.948 Importo complessivo: euro 3.326.648 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 

efficientamento energetico  

CUP di progetto D38I18000160001 

Modalità utilizzo contributi 

 erogazione diretta per euro € 255.896 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 3.070.752  
(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 2.310.000 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 255.896 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 

residua quota di contributi 

Importo: euro € 2.054.104 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2023 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-
2021 

2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 
- € 1.075.959 € 978.145 € 0 € 0 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUCIO CAMPIANI - MANTOVA                   
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 131.908 Importo complessivo: euro 3.429.608 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico  

CUP di progetto G67H21015250001 

Modalità utilizzo contributi 

 erogazione diretta per euro € 263.816 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 3.165.792  
(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 

 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 2.381.500 

Erogazione dei contributi per 

la quota diretta  
Importo: euro € 263.816 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 
residua quota di contributi 

Importo: euro € 2.117.684 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2023 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 

attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-

2021 
2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 

- € 587.278 € 1.530.406 € 0 € 0 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI NAPOLI (decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 141.336 Importo complessivo: euro 3.674.736 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico  

CUP di progetto C61B18001280001 

Modalità utilizzo contributi 

 erogazione diretta per euro € 282.672 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 3.392.064      
(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 2.551.700 

Erogazione dei contributi per 

la quota diretta  
Importo: euro € 282.672 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 
residua quota di contributi 

Importo: euro € 2.269.028 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2025 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-
2021 

2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 
- € 907.610 € 453.805 € 453.805 € 453.808 

 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

 
 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO - VENEZIA 
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 199.516 Importo complessivo: euro 5.187.416 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 

efficientamento energetico  

CUP di progetto J79J19000300001 

Modalità utilizzo contributi 
 erogazione diretta per euro € 399.032 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 4.788.384    

(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 3.602.107 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 399.032 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 
residua quota di contributi 

Importo: euro € 3.203.075 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2024 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-
2021 

2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 
- € 889.745 € 2.135.388 € 177.942 € 0 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA S. CECILIA - ROMA                                  
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 330.197 Importo complessivo: euro 8.585.122 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 

efficientamento energetico  

CUP di progetto H85F19001490001 

Modalità utilizzo contributi 
 erogazione diretta per euro € 660.394 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 7.924.728  

(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 5.961.434 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 660.394 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 

residua quota di contributi 

Importo: euro € 5.301.040 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2025 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-
2021 

2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 
- € 1.235.494 € 1.744.325 € 1.811.524 € 509.697 

 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUISA D'ANNUNZIO - PESCARA            
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 553.888 Importo complessivo: euro 14.401.088 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico  

CUP di progetto 
 

B24E19003190001 

Modalità utilizzo contributi 

 erogazione diretta per euro € 1.107.776 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 13.293.312 
(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 10.000.000 

Erogazione dei contributi per 

la quota diretta  
Importo: euro € 1.107.776 

Netto ricavo stimato a seguito 

dell'attualizzazione della 
residua quota di contributi 

Importo: euro € 8.892.224 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2023 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 

attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-
2021 

2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 
- € 2.784.434 € 6.107.790 € 0 € 0 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI SASSARI (decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 230.307 Importo complessivo: euro 5.987.982 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico  

CUP di progetto 186G19000320001 

Modalità utilizzo contributi 

 erogazione diretta per euro € 460.614 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 5.527.368   

(2022-2045) 

 

PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 4.158.000 

Erogazione dei contributi per 

la quota diretta  
Importo: euro € 460.614 

Netto ricavo stimato a seguito 

dell'attualizzazione della 

residua quota di contributi 

Importo: euro € 3.697.386 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2025 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-
2021 

2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 
- € 347.241 € 1.173.773 € 1.173.773 € 1.002.599 

 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA GIACOMO PUCCINI - LA SPEZIA       
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 365.705 Importo complessivo: euro 9.508.330 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 

efficientamento energetico  

CUP di progetto B41B19001310001 

Modalità utilizzo contributi 
 erogazione diretta per euro € 731.410(2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 8.776.920  

(2022-2045) 

 

PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 6.602.516 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 731.410 

Netto ricavo stimato a seguito 

dell'attualizzazione della 
residua quota di contributi 

Importo: euro € 5.871.106 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2024 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-

2021 
2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 
- € 1.658.238 € 3.363.333 € 849.535 € 0 

 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE VERDI - MILANO                 
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 75.745 Importo complessivo: euro 1.969.370 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico  

CUP di progetto F48I18000080001 

Modalità utilizzo contributi 
 erogazione diretta per euro € 151.490 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 1.817.880  

(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 

 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 1.367.510 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 151.490 

Netto ricavo stimato a seguito 
dell'attualizzazione della 

residua quota di contributi 

Importo: euro € 1.216.020 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2025 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-

2021 
2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 
- € 304.005 € 304.005 € 304.005 € 304.005 

 

raul.costantini
bollino



 

 

Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

 di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze  

   

 

 

 

Allegato sub B) 
Da: Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

A: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento del Tesoro (Direzione II - Direzione VI) 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGB - Uff. XVI) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito, con modificazioni della legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015 

 

 

Soggetto beneficiario 

CONSERVATORIO DI MUSICA ANTONIO VIVALDI - ALESSANDRIA 
(decreto MUR  n. 645 del 2020)  

Appartenenza a PA: si 

Soggetto attuatore dell’intervento  (ove 
diverso dal beneficiario) 

  

Legge autorizzativa concessione contributi 
Capitolo Amministraz. 

DL. n. 104/2013 art. 10 commi 2bis e 
2ter 

Cap. 7225/MUR 

Importo contributi  Importo annuale (2020-2045): € 112.831 Importo complessivo: euro 2.933.606 

Interventi da finanziare 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, 
efficientamento energetico  

CUP di progetto E37D19000010001 

Modalità utilizzo contributi 
 erogazione diretta per euro € 225.662 (2020-2021) 

 attualizzazione della residua quota parte dei contributi per euro € 2.707.944  

(2022-2045) 

 
PIANO DELLE EROGAZIONI: 
 

Importo dell’investimento 
finanziato 

Importo: euro € 2.037.080 

Erogazione dei contributi per 
la quota diretta  

Importo: euro € 225.662 

Netto ricavo stimato a seguito 

dell'attualizzazione della 
residua quota di contributi 

Importo: euro € 1.811.418 

Modalità di utilizzo:   a stato avanzamento lavori  delle spese sostenute e certificate 

Periodo di utilizzo: dal 2022 al 2024 

Piano delle erogazioni della 
residua quota dei contributi 
attualizzata (del netto ricavo) 

Anno 
2020-

2021 
2022 2023 2024 2025 

Importo 
euro 

 
- € 575.367 € 498.287 € 737.764 € 0 

 

raul.costantini
bollino


