
Legge Regionale 8 aprile 1986, N. 17 

"Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico"  

Tabella riassuntiva 1986-2002 

ANNO finanziam. 
complessivo 
per anno 

numero 
interventi 
per scavi 
studi e 
ricerche 

costo 
complessivo 
interventi 
finanziati 

contributi per scavi, 
studi e ricerche 

contributi per 
pubblicazioni # 

contributi 
per campagne 
informative 

e 
convegni # 

contributi 
per allestimenti 

# 

1986 500 11 = 460 
(11 scavo/ril.*: 

460 ml) 
40 

(n. opere 
imprecisato – 
almeno 2) 

- - 

1987 600 9 = 390 
(9 scavo/ril.: 
390 ml) 

30 
(n. opere 

imprecisato) 
180 
(1#) 

- 

1988 1600 37 = 1324 
(37 scavo/ril.: 
1324 ml) 

270 
(8 opere) 

6 
(1) 

- 

1989 800 29 = 670 
(27 scavo/ril.: 

615 ml 
2 studi materiali: 

55 ml) 

130 
(4 opere) 

- - 

1990 500 22 = 425 
(20 scavo/ril.: 

408 ml 
2 studi materiali: 

17 ml) 

65 
(3 opere) 

10 
(1) 

- 

1991 500 19 = 470 
(14 scavo/ril.: 
ca 400 ml 

1 recupero sito: 
22 ml 

4 studi materiali: ca 
48 ml) 

- 15 
(1) 

15 
(1) 

1992 500 18 = 440 
(14 scavo/ril.: 

346 ml 
1 recupero sito: 

ml 78 
3 studi materiali: 16 

ml) 

45 
(3 opere) 

15 
(1) 

- 

1993 Nel 1993 la legge non è stata finanziata 
1994 130 6 248,820 125 

(6 scavo/ril.)   5 
(1) 

- 

1995 200 7 248,731 187,4 
(6 scavo/ril.: 
147.4 ml 

1catalogazione: 
40 ml) 

6,065 
(3 opere) 

6,535 
(1) 

- 

1996 150 10 398,016 150 
(10 scavo/ril.) 

- - - 

1997 150 14 507,2 150 
(14 scavo/ril.) 

- - - 

1998 150 11 424,5 150 
(11 scavo/ril.) 

- - - 

1999 150 11 476,060 150 
(11 scavo/ril.) 

- - - 

2000 150 12 716.5 150 
(12 scavo/ril.) 

- - - 

2001 263,4 18 962,467 263,4 
(18 scavo/ril.) 

- - - 

TOT 6.343,4 
(pari ad € 

3.276.092,69) 
233   5504,8¹ 

(pari ad 
€ 2.842.991,94) 

586,065 
(pari ad € 

302.677,31) 
237,535 
(pari ad € 

122.676,59) 
15 

(pari ad Euro 
7.746,85 ) 

* Con questa voce s’intendono interventi di scavo ma anche prospezioni di varia natura (carotaggi), azioni di survey ecc. 



# Tra parentesi viene indicato il numero di interventi finanziati. 

¹ (220 scavo/ril.: 5223,8 ml; 11 studi materiali: 136 ml; 1 catalogazione: 40 ml; 1 recupero sito: 100 ml).    

        

A partire dal 2002 le cifre vengono indicate esclusivamente nella valuta dell’Unione Europea (Euro) 
ANNO finanziam. 

complessivo 
per anno 

numero 
interventi 
finanziati 

costo 
complessivo 
interventi 
finanziati 

scavi e ricerche 
territoriali 

studi, ricerche 
e pubblicazioni 
scientifiche 

azioni divulgative 
e didattiche 

mostre 

2002 € 198.085,00  
32 

€ 718.005,77 €. 171.585,00) 
(23) 

€. 4.700,00 (1) €. 21.800,00 (8) - 

  

 


