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Modifiche al decreto ministeriale 8 ottobre 2020, n. 451, recante “Riparto del fondo per il 

funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160” 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni 

e le attività culturali”; 

VISTO l’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale «Nei 

procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici 

economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, 

erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di 

pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque 

denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai 

commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti 

soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il 

rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di 

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; 

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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “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 di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance”; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento 

dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale”; 

VISTO il decreto ministeriale del 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”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l’art. 1, 

comma 359, che ha istituito il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, con dotazione 

di 2 milioni di euro a partire dall’anno 2020, al fine di assicurare il funzionamento, la 

manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
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VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 360, della legge n. 160 del 2019, che ha previsto come con 

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo fosse stabilito un piano 

di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 359;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’articolo 

1, comma 578, secondo cui «Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui 

all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione 

di euro per l’anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla 

progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla 

predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning)». 

VISTO il decreto ministeriale 8 ottobre 2020, recante “Riparto del fondo per il funzionamento dei 

piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”; 

VISTO il decreto del Direttore generale Musei 23 dicembre 2020, n. 992, recante “Avviso pubblico 

per il riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 

359, della legge 27 dicembre 2010, n. 160”; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Modifiche al decreto ministeriale 8 ottobre 2020, recante “Riparto del fondo per il 

funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, 

n. 160”) 

1. Al decreto ministeriale 8 ottobre 2020, recante “Riparto del fondo per il funzionamento dei 

piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. L’incremento del Fondo 

per il funzionamento dei piccoli musei, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 

2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di 

podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla 

predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning), di cui all’art. 1, 

comma 578 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ripartito tra i soggetti di cui al 

presente articolo in parti uguali e comunque in misura non superiore a 10.000 euro per 

ciascun beneficiario. A tal fine i soggetti partecipano a una procedura, mediante 

apposita domanda, ai sensi dell’articolo 2.”; 

b) all’articolo 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Con riferimento alle 

risorse di cui all’art. 1, comma 3-bis del presente decreto i progetti devono riguardare 

la digitalizzazione del patrimonio nonché la progettazione di podcast e di percorsi 

espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di 

didattica telematica (e-learning).”; 
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c) all’articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La Direzione generale 

Musei vigila sulla realizzazione dei progetti presentati dai beneficiari. Ove in sede di 

rendicontazione risulti che i progetti finanziati non sono stati realizzati, in tutto o in 

parte, i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo per la parte non 

eseguita.”. 

 

 

Articolo 2 

(Riapertura della procedura e presentazione delle domande) 
 

1. Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 1, la Direzione generale Musei, entro quindici giorni 

dalla registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, riapre la procedura 

indetta con il decreto direttoriale 23 dicembre 2020, n. 992, per consentire ai soggetti interessati 

di presentare domanda di assegnazione delle risorse di cui al predetto incremento del Fondo 

per il funzionamento dei piccoli musei, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2021, nei 

dieci giorni successivi alla riapertura. 

 

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.  

 

 

Roma, 28gennaio 2021 

 

IL MINISTRO 
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