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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, per il ristoro dei musei e dei fornitori di servizi 

museali (decreto del Ministro della cultura 14 ottobre 2021, rep. n. 352 del 5 novembre 2021). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 e s.m.i., 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 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 Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti 

in data 5 ottobre 2020 con il n. 1955, con cui è stato conferito dal 1° settembre 2020 al Prof. Massimo Osanna 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Musei, ai sensi 

dell’art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri” il quale, all’art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e 

le attività culturali e per il turismo come “Ministero della cultura”; 
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VISTO il D.M. 14 ottobre 2021, rep. n. 352, registrato alla CdC il 5 novembre 2021 con il n. 2760, 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, per il ristoro dei musei e dei fornitori di servizi museali”; 

CONSIDERATO l’art. 1 del D.M. 14 ottobre 2021, rep. n. 352, che destina “una quota pari ad euro 10 

milioni per l’anno 2021, del Fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

... alle medesime finalità di cui al d.m. 28 giugno 2021 citato in premessa (ndr rep. n. 228 del 30 giugno 

2021)”; 

CONSIDERATO il comma 2 del predetto art. 1 dispone la “riapertura del termine per la presentazione delle 

istanze di contributo previsto dall’Avviso pubblico di cui al decreto del Direttore generale musei del 9 agosto 

2021, n. 750, per un periodo di ulteriori 15 giorni; i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al d.m. 

28 giugno 2021, che non hanno già presentato istanza di contributo, presentano apposita domanda secondo le 

modalità di cui all’Avviso pubblico sopra menzionato”; 

VISTO il decreto del 16 novembre 2021 n. 1050, che nomina il Dott. Davide Russo responsabile del 

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

VISTA la necessità di istituire un gruppo di lavoro per provvedere a tutti gli adempimenti previsti ai fini 

dell’attuazione del D.M. 14 ottobre 2021, rep. n. 352, poi costituito con prot. 18185 del 17 novembre 2021; 

INDICE IL SEGUENTE 

AVVISO PUBBLICO 

per il riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (di seguito “Fondo emergenze”) 

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 della cultura 14 ottobre 2021, rep. n. 352). 

Articolo 1 

(Oggetto) 

1. Il presente Avviso riapre la procedura indetta con l’Avviso pubblico del 9 agosto 2021, n. 750, per 

consentire ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al d.m. 28 giugno 2021, rep. n. 228, che 

non abbiano già presentato istanza di contributo entro il termine del 24 agosto 2021, di presentare domanda 

secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico sopra menzionato per la ripartizione della quota di € 

10.000.000,00 di cui al d.m. 14 ottobre 2021, n. 352. 

2. Il termine per la presentazione delle domande, decorrente dalla pubblicazione del presente Avviso nel sito 

internet www.musei.beniculturali.it, è di 15 giorni. 

3. all’art. 6 dell’Avviso pubblico (Presentazione delle istanze) l’indirizzo 

https://fondoemergenzeculturali.beniculturali.it è sostituito da: https://servizionline.cultura.gov.it/, 

raggiungibile anche dal sito web della Direzione generale Musei. 

4. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda all’Avviso pubblico del 9 agosto 2021. 

 

Articolo 2 

(Pubblicazione) 

1. Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito web della Direzione generale Musei del Ministero della cultura 

(www.musei.beniculturali.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati. 

http://www.musei.beniculturali.it/
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2. La presentazione delle istanze di cui al presente Avviso non costituisce un’aspettativa giuridicamente 

rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti 

richiedenti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Massimo Osanna 
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