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nominali da assegnare nel rispetto del limite
comma 357, i criteri e le modalita' di
della Carta.
359. Al

fine

di

assicurare

il

di

spesa

attribuzione

funzionamento,

e

di

cui

di

la

al

utilizzo

manutenzione

ordinaria e la continuita' nella fruizione per i visitatori,

nonche'

per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituito il « Fondo

per

musei » con una dotazione di 2 milioni

il

funzionamento
di

euro

annui

dei
a

piccoli

decorrere

dall'anno 2020.(19)
360. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data
entrata in vigore della presente legge, e' stabilito un piano

di
di

riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 359.
361. All'articolo 15, comma 1,

lettera

delle imposte sui redditi, di cui al

c-bis),

decreto

testo

unico

Presidente

della

del

del

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e'
dal seguente: « le spese veterinarie, fino all'importo di
limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 ».
362. A decorrere dall'anno 2020, e' autorizzata la

spesa

sostituito
euro 500,
di

22,5

milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale

del

Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il

per

turismo,

indennita' aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita',
determinate con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante
una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla

utilizzo di
vendita dei

biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di
appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, gia' iscritti nello stato
di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in
termini di competenza e di cassa.
363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti
dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della
cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale
aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, prodotti
nell'anno precedente a quello di riferimento, e' versata all'entrata
del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per
essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui
e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a
remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di
lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento
dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attivita' nel settore
dei beni culturali.
364. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo
nei comuni della provincia di Parma, designata capitale italiana
della cultura per il 2020, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono
essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei
contratti a tempo determinato, che comunque non possono superare, in
ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in
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