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Rettifica relativa all’Avviso pubblico per il 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 

dei musei e dei luoghi della cultura non statali (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e 

per il turismo del 26 giugno 2020). 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni recante “Istituzione del 

Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice 

dell'amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta 

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché i decreti 

del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 

virus Covid-19; 

VISTO l’art. 183, comma 2, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 297, 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 dei 

musei e dei luoghi della cultura non statali”; 

CONSIDERATO l’art. 1 del D.M. 26 giugno 2020, n. 297 che destina “una quota pari ad euro 50 milioni 

per l’anno 2020, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al sostegno dei musei e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, non statali”; 

CONSIDERATO il comma 2 del predetto art. 1 che dispone che “le risorse di cui al comma 1 sono destinate 

ai musei civici, ai musei diocesani e agli altri musei e luoghi della cultura non statali con personalità 

giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di 

bilancio”; 

CONSIDERATO l’art. 2 del D.M. 26 giugno 2020, n. 297, che prevede che “le risorse di cui all’articolo 1, 

nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti richiedenti in misura proporzionale ai 

minori introiti derivanti dalla vendita di biglietti nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto 

al periodo dal 1° marzo 2019 al 31 maggio 2019. Il contributo non può comunque superare la differenza tra 

gli introiti del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato”; 
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VISTA la nota del 30 giugno 2020, n. 8612 della Direzione generale Musei, recante quale oggetto “Richiesta 

di personale”; 

VISTO il decreto del 1° luglio 2020 n. 478, che nomina il Dirigente del Servizio I della Direzione generale 

Musei, responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTA la nota del 2 luglio 2020, n. 8687 con cui la Direzione generale Musei ha rappresentato la necessità 

di istituire un gruppo di lavoro per provvedere a tutti gli adempimenti previsti ai fini dell’attuazione del 

D.M. 26 giugno 2020, n. 297, poi costituito con D.D. n. 9243 del 14 luglio 2020; 

VISTA la Circolare del 8 luglio 2020, n. 180, avente ad oggetto “Interpello personale MIBACT finalizzato 

all’individuazione di figure professionali di terza e seconda area-Attuazione di D.M. 297 del 26.6.2020”; 

VISTA la nota del Capo di Gabinetto 14 luglio 2020, prot. n. 17825; 

VISTA la nota 15 luglio 2020, n. 9308 del Direttore generale Musei; 
VISTO l’art. 12, comma 1, lett. h), del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

VISTO il decreto del 31 luglio 2020, prot. n. 568 della Direzione Generale Musei; 

VISTA la nota dell’Ufficio Legislativo del 5 agosto 2020, prot. n. 20113 

 

DISPONE 

  

 

la modifica dell’Avviso Pubblico di cui al decreto del 31 luglio 2020, n. 568: 

 

Articolo 1 

 

È soppresso ovunque nel testo dell’Avviso l’inciso “al netto di eventuali aggi nei confronti dei 

concessionari”. 

 

Articolo 2 

 

All’articolo 3, comma 2, lettera b), dell’Avviso, dopo le parole “estremi di iscrizione nel registro delle 

persone giuridiche”, sono inserite le seguenti “ovvero nel registro delle imprese”. 

 

 Il Responsabile del procedimento 

Avv. Antonio Tarasco 
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