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 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroali-
mentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV, via XX Settembre 
n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzet-
ta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.   
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    MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO

      Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario
- Disciplina assegnazione risorse per l’anno 2020.    

     Sul sito librari.beniculturali.it della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore è pubblicato il D.D.G. n. 241 del 1º aprile 2020, recante: 
«Disciplina per l’assegnazione delle risorse per l’anno 2020» a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione 
del patrimonio librario (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96) in favore di sistemi 
bibliotecari e biblioteche scolastiche. Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 (mezzogiorno) del 16 aprile 2020 alle ore 12,00 
(mezzogiorno) del 30 maggio 2020, secondo le modalità previste dal decreto. 

  Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare:  

 dott.ssa Michela Calisse, tel. 06/67235069, e-mail michela.calisse@beniculturali.it 

 dott.ssa Valentina De Martino, tel. 06/67235067, e-mail valentina.demartino@beniculturali.it 

 dott.ssa Paola Puglisi, tel. 06/67235082, e-mail paola.puglisi@beniculturali.it 

 dott.ssa Marina Battaglini, tel. 06/67235082, e-mail:   marina.battaglini@beniculturali.it   
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo alla ordinanza 3 aprile 2020 del Ministero della salute, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019».     (Ordinanza pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
- Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020).    

     Nell’ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , alla pagina 15, prima colon-
na, all’art. 1, comma 1, dopo la lettera   e)   si intende riportata la seguente: «  f)   è autorizzata esclusivamente la vendita, 
su territorio nazionale ed estero, delle scorte di magazzino di attività di impresa già sospese, con impiego di personale 
in lavoro agile, o, se necessaria la presenza, con modalità organizzative di cui al Protocollo di regolamentazione del 
14 marzo 2020.»   
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