


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Riparto di 
183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno dei musei e dei luoghi 

della cultura non statali 

Governo, a norma 
Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa

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 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19



Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni 
per l'anno 2021

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da 
COVID-19

-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

-19
Misure urgenti connesse all'emergenza 

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri

Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 183, 
comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020



Utilizzo delle risorse

 
 

Domanda di contributo e assegnazione dei contributi

Disposizioni finanziarie



Controlli
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