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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 461 del 14 ottobre 2020 di
riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, a sostegno della categoria
dei traduttori editoriali
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, 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 del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169,
“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”;
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”;
VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”;
VISTA la legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l'erogazione di contributi statali
alle istituzioni culturali”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “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 l’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto n. 461 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 14
ottobre 2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni
culturali, di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il sostegno della
categoria dei traduttori editoriali”, registrato dalla Corte dei Conti il 20 ottobre 2020 al n.
2029;
CONSIDERATO che il suddetto decreto affida alla Direzione generale Biblioteche e diritto
d’autore il compito di individuare i beneficiari della misura di sostegno, e di erogare i
contributi entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande;
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VISTO il decreto direttoriale n. 699 del 27 ottobre 2020 di questa Direzione generale
contenente la disciplina attuativa del decreto ministeriale sopra citato;
CONSIDERATO che sono state regolarmente acquisite entro il 18 novembre 2020, sulla pec
appositamente istituita allo scopo, 527 domande, oltre a una domanda giunta fuori termine;
VISTE le risultanze dell’attività istruttoria, consistente in una verifica a campione dei dati
forniti nelle domande regolarmente acquisite, e nella verifica per ciascuna domanda del
rispetto dei requisiti di cui all’art. 2 del d.m. 461, determinandosi in 511 i soggetti titolati a
beneficiare della misura in questione;
DECRETA
1. Si approva l’allegato elenco dei soggetti beneficiari della misura di sostegno ai traduttori
editoriali con indicazione dell’importo a ciascuno spettante, come determinato ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del d.m. 461.
2. Le corrispondenti erogazioni saranno effettuate, al netto dell’imposta di bollo, sui fondi
disponibili sul capitolo 3615 pg 1 istituito con drgs 215678/2020.
3. Il presente provvedimento, pubblicato sul sito web della Direzione generale Biblioteche
e diritto d’autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, vale come
notifica a tutti i partecipanti alla procedura.
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