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Ministero della cultura 
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE 

E DIRITTO D’AUTORE 
 

 

     Roma, data del protocollo   

     Alle  
Biblioteche pubbliche statali interessate da contratti 

di collaborazione stipulati ai sensi del d.l. 104/2020 

      a mezzo pec  

 

 

Oggetto: Incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Proroga fino 

al 30 giugno 2022. 

 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’art. 1 comma 28 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. decreto Milleproroghe), pubblicato sulla 

G.U. del 30 dicembre 2021, ha previsto la proroga della durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati 

ai sensi della normativa in epigrafe, fino al limite di durata massima di quindici mesi cadauno, e comunque 

non oltre il 30 giugno 2022. 

Il disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni 

urgenti in materia di termini legislativi” dispone la modifica dell’articolo sopra citato, assicurando la copertura 

finanziaria dei contratti anche per questa Direzione. 

Gli incarichi di collaborazione attivati con esperti catalogatori e/o esperti amministrativo-contabili per il 

quadrimestre settembre-dicembre 2021, e regolarmente svolti fino al 31 dicembre, possono dunque essere 

prorogati fino alla data limite del 30 giugno. 

Si chiede pertanto alle SS.LL. di valutare l’opportunità per codesti Istituti di dar seguito ai suddetti incarichi, 

concordando con i predetti esperti gli obiettivi di risultato da conseguire nel quadrimestre 1° marzo-30 giugno 

2022, a condizioni economiche invariate rispetto a quanto precedentemente stipulato.  

La scrivente attende formale comunicazione dell’avvenuto perfezionamento degli accordi, dell’avvio delle 

collaborazioni e della quantificazione della spesa per ciascuna sede interessata, per la successiva messa a 

disposizione dei fondi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (dott.ssa Paola Passarelli) 
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