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Avviso pubblico per il riparto del  fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui 
(decreto del Ministro per i beni e le 

attività culturali e per il turismo n. 451 del ottobre 2020 e decreto del Ministro per i beni e le attività 
culturali e per il turismo n. 62 del 28 gennaio 2021). 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Nuove norme in materia di 

legge 

disposizioni legislative e regolame

e 

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

non generale del Ministero per i beni e le attività cu

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
Al fine di assicurare il 

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

culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per il funzionamento dei piccoli musei» con una dotazione di 2 

nistro per i 
beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale

bis 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
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c)
b)

dicembre 2019, n. 160  

dicembre 2019, n. 160 (decreto del Ministro per i beni e le attività cul
 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-

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)». 

 

no apportate le seguenti modificazioni: 
-

del 
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patrimonio nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e 
alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-
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, 

 
b) a -
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-  

zione 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 

INDICE IL SEGUENTE  
AVVISO PUBBLICO 

per  per il funzionamento dei piccoli musei nella misura di 1 milione 
 2021, art. 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

Articolo 1 
(Oggetto) 

 

Articolo 2 
                                                              (Soggetti beneficiari) 
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Articolo 3 
(Documentazione attestante il possesso dei requisiti) 
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link

Articolo 4 
(Termini e modalità di presentazione delle domande 

di contributo) 

www piccolimusei.beniculturali.it

 
Articolo 5 

(Modalità di presentazione dei progetti) 
 

Articolo 6 
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(Criteri di attribuzione dei contributi) 

 

Articolo 7 
(Attività Istruttoria) 

 

 

 
Articolo 8 

(Attività di controllo) 
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Articolo 9 

(Pubblicazione) 
 

www.musei.beniculturali.it

Firmato digitalmente da

MASSIMO OSANNA

CN = OSANNA MASSIMO
O = MINIST. PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI E PER
IL TURISMO
C = IT



 


