
Somma Misure Autoapplicative € 118.066.230.036,00 75,36%

Somme Misure con Decreti già adottati € 36.709.969.455,00 23,43%

Somme Misure con Decreti ancora da 

adottare
€ 1.897.892.244,00 1,21% € 1.897.892.244,00 1,21%

Totale Stanziamenti previsti  € 156.674.091.735,00 € 156.674.091.735,00

Stanziamenti previsti nel DL n. 34 del 2020, convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020

Decreto Rilancio ‐ aggiornamento al 28 12 2020

€ 154.776.199.491,00 98,79%

Decreto Rilancio

Somma Misure 
Autoapplicative; € 

118.066.230.036,00; 
75%

Somme Misure con 
Decreti già adottati; 
€ 36.709.969.455,00; 

24%

Somme Misure con 
Decreti ancora da 

adottare; € 
1.897.892.244,00; 

1%

Somma Misure Autoapplicative Somme Misure con Decreti già adottati

Somme Misure con Decreti ancora da adottare



Misure che prevedono stanziamenti
L. 77/2020 (conv. D.L. 34/2020)

Aggiornamento al 28/12/2020

Misure autoapplicative

Covid-19 - Decreto Rilancio

Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)

 Totale misure: 118

Piani di potenziamento e  riorganizzazione  della rete assistenziale, finalizzati a  rafforzare il 
sistema di accertamento  diagnostico ed intercettare  tempestivamente  eventuali focolai di 
trasmissione del virus (Art. 1)

1 1.256.633.983,00

Autorizzazione  ad incrementare la spesa di personale,  per  la riorganizzazione della rete 
assistenziale al fine di rafforzare  i  servizi di assistenza domiciliare integrata (Art.1, cc. 
4,5,6,7,8)

1 4,5,6,7,8 696.549.625,00

Potenziamento e riorganizzazione della rete ospedaliera, assistenziale, sanitaria militare e di 
sorveglianza attiva, incremento dei posti letto per terapia intensiva e semi-intensiva, 
interventi economici a favore del personale sanitario (Art.2)

2 1,7 1.413.145.000,00

Rafforzamento dei   servizi infermieristici anche tramite reclutamento di  infermieri in 
numero non superiore ad 8 unita' ogni 50.000 abitanti e tramite reclutamento di 
professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale 
(Art. 2 cc. 5,6,7)

2 5,6,7 430.975.000,00

Potenziamento della Ragioneria Generale dello Stato (Art. 2, c. 13 bis) 2 13 bis 200.000,00

Incremento del finanziamento  del fabbisogno sanitario nazionale standard  relativo a borse 
di studio per i contratti di formazione specialistica dei medici (Art. 5)

5 105.000.000,00

Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per far fronte alle  effettive esigenze 
di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale da COVID 19 (Art. 14 c. 1) 

14 1 1.500.000.000,00

Incremento risorse del Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile  e disposizioni relative alle 
indennità percepite dai volontari di protezione civile (Art.15)

15 21.000.000,00

Incremento  delle dotazioni del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di 
tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli 
orfani per crimini domestici, con particolare riferimento al ristoro delle vittime dei reati di 
violenza sessuale e di femminicidio (Art. 18 bis)

18 bis 3.000.000,00

Potenziamento della sanità militare tramite arruolamento di 70 ufficiali medici e 100 
sottufficiali infermieri per ogni Forza armata (Art.19), prolungamento  della  ferma  dei  
volontari in ferma  prefissata  e reclutamento  straordinario  di  infermieri  militari in servizio 
permanente (Art.21)

19,21 1 88.814.845,00

Autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle 
prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative 
delle Forze armate (Art. 20)

20 1.000.000,00

Proroga, fino al 31 luglio 2020, dell’impiego di 253 di unità di personale militare posto a 
disposizione dell’operazione “Strade sicure” nella fase 1 dell’emergenza “Covid 19” (Art. 22)

22 9.404.210,00

Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Art. 23, cc. 1 a 7)

23 1a 7 168.603.445,00

Esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 
2020 per imprese e lavoratori autonomi (Art.24 cc. 1 a 3)

24 3.504.000.000,00

Incremento  delle risorse del Fondo per la prevenzione dell'usura, destinato a dare sostegno 
ai soggetti esposti al rischio di tale fenomeno (Art. 26 bis)

26 bis 10.000.000,00

Costituzione del patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti attraverso gli apporti di 
beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, cui corrisponde 
l’emissione, da parte di CDP, di strumenti finanziari di partecipazione, la cui remunerazione è 
condizionata dall’andamento economico dello stesso patrimonio (Art. 27)

27 44.000.000.000,00

Riconoscimento di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo (canoni dilocazioni di immobili e affitto d'azienda - strutture alberghiere)(Art.28 cc. 
1,2,3)

28 1,2,3 1.499.000.000,00

Riduzione degli oneri delle bollette elettiche per uso diverso da quello domestico relative al 
secondo trimestre 2020 (Art.30)

30 1 600.000.000,00

Fondo per le garanzie rilasciate da SACE e istituzione di sezione speciale a favore delle 
imprese di assicurazione del ramo credito(Art. 31, c.1,5)

31 1,5 30.000.000.000,00

Rifinanziamento di alcuni fondi pubblici e definizione delle relative condizioni di accessibilità 
al fine di dare sostegno al sistema economico, sociale e produttivo collassato dall’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 (Art. 31, c. 2)

31 2 3.950.000.000,00
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Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)
Somme da assegnare all'ISMEA , in favore delle imprese agricole e della pesca (Art. 31, c. 3) 31 3 250.000.000,00

Incremento di 5 milioni di euro per il 2020 il Fondo per la competitività delle filiere agricole 
(Art. 31, 3 bis)

31 3 bis 5.000.000,00

Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa (Art. 31, c. 4) 31 4 100.000.000,00

Incremento del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (Art. 31, 4 bis) 31 4 bis 30.000.000,00

Istituzione di un fondo  nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze 
per la partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo  della  Banca  Europea destinato agli 
investimenti  per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla 
pandemia COVID-19 e  per attenuare il rischio  di  disoccupazione  (Art.36)

36 1.000.000.000,00

Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization, con versamento 
di 5 milioni di euro per la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Art. 37)

37 5.000.000,00

Rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, gli interventi in favore delle startup 
innovative - “Smart&Start Italia” (Art. 38, c. 1)

38 1 100.000.000,00

Istituzione del fondo «First  Playable  Fund»,  finalizzato a sostenere   lo sviluppo 
dell'industria dell'intrattenimento  digitale  a  livello  nazionale (Art.38, c.12)

38 12 4.000.000,00

Misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle 
strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale (Art. 39)

39 800.000,00

Assegnazione al Fondo per la crescita sostenibile della somma di 15 milioni di euro per il 
2020 (Art. 39, c. 5 bis)

39 5 bis 15.000.000,00

Stipula di appositaa convenzione  tra Ministero  dello  sviluppo  economico  e ENEA-Agenzia 
nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia   e   lo   sviluppo sostenibile, nell'ambito delle 
funzioni ad essa  gia'  attribuite  in materia di trasferimento  tecnologico, al fine di sostenere 
e accelerare  i  processi  di  innovazione, crescita e ripartenza  duratura  del  sistema  
produttivo  nazionale (Art.42, c. 4)

42 4 5.000.000,00

Incremento  delle risorse destinate al credito d’imposta per la partecipazione a fiere e 
manifestazioni commerciali (Art. 46 bis)

46 bis 30.000.000,00

Rifinanziamento per l’anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati 
esteri, nell'ambito delle politiche di internazionalizzazione del sistema Paese (Art. 48, c. 1)

48 1 252.000.000,00

Incremento dI 2 milioni di euro per l’anno 2020 dell’autorizzazione di spesa relativa 
all’integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o 
di necessità(Art. 48, c. 1 lett. b-bis)

48 1 lett b bis 2.000.000,00

Rifinanziamento del Fondo Legge n. 394/ 1981 di 200 milioni di euro per l’anno 2020 (Art. 
48, c. 2)

48 2 200.000.000,00

Autorizzazione di spesa per i servizi di informazione, dell'export management e della 
promozione di contatti commerciali per le PMI (Art. 48, c. 3 bis)

48 3 bis 5.000.000,00

Autorizzazione  ad assumer presso l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Art. 48, c. 4)

48 4 1.665.417,00

Autorizzazione di spesa per il Tecnopolo di Bologna (Art. 48, c. 5) 48 5 10.000.000,00

Autorizzazione di spesa per la  promozione e il finanziamento di progetti di ricerca altamente 
innovativi, in collaborazione con le imprese, a cura della Fondazione Human Technopole, 
attraverso la struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico 
nel campo delle scienze della vita" (Art. 49 bis)

49 bis 10.000.000,00

Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell’aerospazio (Art. 52, c. 
1)

52 1 15.000.000,00

Esonero temporaneo dei contributi Anac dovuti dalle stazioni appaltanti per le procedure di 
gara avviate (Art.65)

65 25.000.000,00

Incremento del Fondo del Terzo Settore  per sostenere le associazioni di volontariato 
impegnate a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia da 
COVID -19 (Art. 67)

67 100.000.000,00

Disciplina delle condizioni, dei termini e dell’eventuale incremento delle risorse finanziarie 
occorrenti, al fine di garantire il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno 
ordinario (Art. 68)

68 11.521.900.000,00

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa 
integrazione straordinaria (Art. 69)

69 490.400.000,00

Incremento  del trattamento di Cassa integrazione in deroga di ulteriori cinque settimane nel 
caso in cui sia stato gia' autorizzato un periodo di nove settimane (Art. 70)

70 1.642.900.000,00
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Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)
Aumento della durata massima a 30 giorni del congedo parentale introdotto in favore dei 
genitori lavoratori (art, 72, co 1, lett. b) e della misura alternativa del voucher babysitting  – 
utilizzabile anche per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi all’infanzia – fino a 1200 
euro, escluso il personale del settore sanitario, della Polizia di Stato e del comparto 
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nei confronti del quale l’aumento è previsto nella 
misura  massima di 2000 euro (Art. 72, c. 1, lett. c)

72 1lett.b) 1lett.c) 676.700.000,00

Estensione, di ulteriori 12 giorni, della durata dei permessi retribuiti per assistenza a familiari 
disabili (Art. 73)

73 604.700.000,00

Proroga al 31 luglio 2020 del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori, pubblici e privati, 
debitamente prescritto dalle competenti autorità medico-sanitarie, previo accertamento di  
alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute, in ricorrenza delle quali il periodo di 
assenza è equiparato a ricovero ospedaliero (Art. 74)

74 250.000.000,00

Riconoscimento, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, dell'indennita' per il sostegno del 
reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso 
la loro attività o il loro rapporto di lavoro  (Art. 78)

78 650.000.000,00

Istituzione e modalità di corresponsione del reddito di emergenza che costituisce un 
sostegno alle famiglie più bisognose che nel periodo emergenziale da COVID-19 non hanno 
avuto accesso ad altre misure di sostegno (Art. 82)

82 971.300.000,00

Nuove indennita' a favore dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (Art.84)

84 3.922.400.000,00

Indennita' per i lavoratori domestici (Art. 85) 85 468.300.000,00

Limiti e condizioni di estensibilità dell’incremento dell’assegno mensile in materia di 
invalidità, in ottemperanza ad una sentenza della Corte Costituzionale nella materia che ha 
previsto il riconoscimento del predetto assegno – fino ad un reddito pari a 516,42 euro 
mensili - non solo in favore degli ultrasessantenni, ma nei confronti di una vasta area di 
soggetti, aventi analogo titolo, a partire dal diciottesimo anno di età (Art. 89bis)

89bis 46.000.000,00

Proroga di due mesi, in base a determinate condizioni, della fruizione delle indennità mensili 
di disoccupazione - NASpI e DIS-COLL – a favore di alcune categorie di lavoratori che hanno 
perso involontariamente la propria occupazione (Art. 92)

92 613.700.000,00

Limiti e condizioni per la stipula di contratti a termine finalizzati alla promozione del lavoro 
nel settore agricolo a favore dei percettori di ammortizzatori sociali (Art. 94)

94 58.900.000,00

Concessione  della Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di 
sostegno al reddito, compresi i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi 
Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro (Art.98 c. 7) 

98 7 21.100.000,00

Incremento delle spese per acquisto di beni e servizi da parte di Inps e Inail, allo scopo di 
erogare i servizi diretti al contenimento degli effetti negativi sul reddito dei lavoratori  e dei 
servizi di consulenza all'utenza (Artt. 101, 102)

101,102 113.000.000,00

Incremento  della dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunità, per il finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza  
sessuale e all'identità di genere, nonchè per il sostegno alle vittime di discriminazione(Art. 
105 quater)

105quater 4.000.000,00

Reintegro del Fondo di solidarietà comunale (Art. 107) 107 400.000.000,00

Rideterminazione Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (Art. 108) 108 58.293.889,00

Estensione al 2020 dell'autorizzazione di spesa a favore del comune di Matera, in virtù del 
riconoscimento del ruolo di  "Capitale europea della cultura" conferito alla città lucana dalle 
Istituzioni europee nel 2019 (Art. 118quater)

118quater 1.500.000,00

Facoltà per l'Agenzia del demanio e per le regioni di avvalersi della Fondazione patrimonio 
comune dell'ANCI, al fine di garantire un supporto agli enti locali nell'individuazione, 
regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà, a seguito dello 
stato di emergenza epidemioloca da COVID 19 (Art. 118 quinquies)

118quinquies 300.000,00

Esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2021, per la cessione di qualsiasi dispositivo medico 
necessario per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 
(Art. 124, cc.1 e 2)

124 1,2 257.000.000,00

Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, 
delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché per dare sostegno 
agli orfani per crimini domestici (Art. 126, c. 1 bis)

126 1bis 4.000.000,00

Riduzione al  90% delle rate di acconto mensili dovute dai soggetti obbligati al pagamento 
dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica (Art. 129)

129 246.900.000,00

Imposte dirette e accise per Campione d’Italia (Art. 129 bis) 129 bis 55.000,00
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Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)
Differimento di alcuni adempimenti antifrode, in materia di accisa, tra cui si segnalano la 
tracciabilità degli oli lubrificanti, nonché l'obbligo di presentazione in forma telematica della 
documentazione di accompagnamento dei carburanti sottoposti ad accisa (Art. 130) 

130 320.310.000,00

Differimento al 1 gennaio 2021 della "plastic tax" e della "sugar tax", previste dalla legge di 
bilancio 2019 (Art. 133)

133 199.100.000,00

Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole (Art.136 bis) 136bis 2.300.000,00

Riconoscimento di incentivi agli investimenti nelle società di piccole dimensioni, non 
quotate, da parte di investitori, attraverso un piano di risparmio a lungo termine composto 
da strumenti finanziari - anche di quelli non negoziati in mercati regolamentati - prestiti e 
crediti a vantaggio di imprese radicate in Italia (Art. 136, c. 1)

136 1 10.700.000,00

Proroga dell'applicazione delle procedure automatizzate, in materia di IVA e di Imposta di 
bollo, di competenza dell'Agenzia delle entrate (Artt. 142 e 143)

142,143 57.000.000,00

Sospensione per tutto il 2020 della compensazione preventiva tra credito d'imposta e debiti 
iscritti a ruolo, al fine di favorire il pagamento immediato dei rimborsi fiscali (Art, 145)

145 40.000.000,00

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (Art. 147) 147 557.500.000,00

Sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, relativi a stipendi, 
pensioni e trattamenti assimilati (Art. 152)

152 27.400.000,00

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (Art. 153) 153 88.400.000,00

Definizione delle condizioni, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, 
ai fini della concessione della garanzia dello Stato su passività delle banche italiane  (Artt.165 
e 166)

165,166 1 30.000.000,00

Sostegno pubblico alle banche sottoposte a procedure di liquidazione coatta amministrativa 
(Art. 169 c.1)

169 1 100.000.000,00

Realizzazione di una piattaforma digitale da parte del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli al fine di 
sostenere la ripresa delle attivita' culturali (Art. 183, c.10)

183 10 10.000.000,00

Incremento, per il 2020, del Fondo“Carta della cultura” per, per l'acquisto di libri, in favore di 
cittadini italiani e stranieri residenti in Italia e appartenenti a nuclei familiari svantaggiati 
(Art. 183, c.  10 bis)

183 10bis 15.000.000,00

Realizzazione e  completamento del programma della città di Padova candidata 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) 
all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Pietà, Giotto, 
la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" (Art. 184, c. 5 bis)

184 5bis 2.000.000,00

Autorizzazione  della spesa occorrente al fine di sostenere gli investimenti volti alla 
riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale inserito nella Lista 
dell’Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all’emergenza da COVID-
19 (Art. 185 bis)

185bis 1.000.000,00

Innalzamento al 50 per cento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, 
limitatamente all’anno 2020 (Art.186)

186 32.500.000,00

Applicazione dell'IVA per  il  commercio  di  giornali quotidiani e  di  periodici, limitatamente  
all'anno  2020 e in deroga alla vigente normativa, in relazione al numero delle copie 
consegnate o spedite, diminuito  a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento  
(Art.187)

187 13.000.000,00

Riconoscimento, in via straordinaria per l’anno 2020, di un credito d’imposta dell’8 per cento 
della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di 
giornali (Art.188)

188 24.000.000,00

Previsione di un indennizzo a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei 
minori introiti relativi alla riscossione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria 
nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 (Art.196)

196 1 115.000.000,00

Stanziamento di  155 milioni per la ripresa del traffico ferroviario a favore di Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. (Art. 196, c. 3)

196 3 155.000.000,00

Autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, per finanziare il cosiddetto 
“marebonus”  (Art. 197, c.1)

197 1 30.000.000,00

Attribuzione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per finanziare il cosiddetto “ferrobonus” 
(Art. 197, c. 2)

197 2 20.000.000,00

Misure a sostegno per Il calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, 
alle Autorita' di sistema portuale e all'Autorita' portuale di Gioia Tauro (Art. 199, c. 7)

199 7 30.000.000,00

Incremento delle risorse finalizzate all’adozione di specifiche strategie di intervento sulla 
situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana (Art. 200, c. 9 bis)

200 9bis 10.000.000,00

Incrementa per l’anno 2020 di 40 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere (Art. 
201)

201 1 40.000.000,00
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Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)
Costituzione di una nuova società per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del 
trasporto aereo di persone e merci, interamente controllata dal Ministero dell'economia e 
delle finanze ovvero da una società a prevalente partecipazione pubblica (Art.202, c. 1). 
Oneri ricavati per 2 miliardi tramite riduzione del fondo per esigenze indifferibili (Art. 202, c. 
2)

202 1, 2 850.300.000,00

Disposizioni volte a favorire il rilancio del trasporto ferroviario, in particolare, attraverso il 
rifinanziamento del Fondo per il personale impiegato nel trasporto merci e il potenziamento 
di alcune tratte ferroviarie (Art. 208, c. 2)

208 2 2.000.000,00

Istituzione di un Fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l’anno 2020, per assicurare 
la continuità dei servizi erogati dalla Motorizzazione civile e la tutela della salute dei 
dipendenti della stessa e dell’utenza (Art. 209)

209 7.000.000,00

Autorizzazione di spesa di 345.000 euro per l’anno 2020 al fine di assicurare la continuità dei 
sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere 
pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l’utilizzo di 
appositi dispositivi di protezionei (Art. 209 , c. 2)

209 2 345.000,00

Incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 del finanziamento al Comitato centrale per 
l’Albo degli autotrasportatori  (Art. 210, c. 1)

210 1 20.000.000,00

Autorizzazione di spesa di euro 2.230.000 per l’anno 2020, al fine dello svolgimento, da 
parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei maggiori compiti connessi 
al contenimento della diffusione del COVID- 19 (Art. 211, c. 1)

211 1 2.230.000,00

Attribuzione al comune di Venezia e al comune di Taranto di risorse finanziarie, al fine di 
incentivare la salvaguardia ambientale e di attuare interventi di prevenzione da fenomeni di 
dissesto idrogeologico   (Art. 212 bis e 213 bis)

212 bis, 213 
bis

9.000.000,00

Autorizzazione di spesa  in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema 
innovativo di bus rapidtransit (Art. 213, c. 1)

213 1 5.000.000,00

Assegnazione all'ANAS di 10 milioni di euro per garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo 
utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026,   per la realizzazione 
dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di 
Milano - variante di Abbiategrasso  (Art. 214 , c. 2 ter)

214 2 ter 10.000.000,00

Trasferimento all'ANAS Spa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione della 
variante alla strada statale 42denominata “SS42-variante Trescore-Entratico”, utile allo 
svolgimento delle Olimpiadi 2026 (Art. 214 , c. 2 bis)

214 2 bis 10.000.000,00

Incremento delle risorse stanziate  allo scopo di sostenere le attività sportive universitarie e 
la gestione dei relativi impianti, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 
(Art. 217 bis)

217 bis 3.000.000,00

Ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e incremento 
delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei 
dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per 
minorenni (Art. 219)

219 40.000.000,00

Incremento delle risorse vengono destinate alla corresponsione dei crediti maturati e non 
pagati relativi alle prestazioni di avvocati, ausiliari del magistrato e consulenti di parti 
ammesse al patrocinio a spese dello Stato (Art. 220 bis)

220 bis 20.000.000,00

Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 
aprile 2020 (Art. 222 bis)

222 bis 10.000.000,00

Finanziamento  di 30 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di ISMEA per la concessione di 
prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca (Art. 222, c. 4)

222 4 30.000.000,00

Aumento di 30 milioni della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – per il ristoro dai 
danni prodotti dalla cimice asiatica (Art. 222, c. 5)

222 5 30.000.000,00

Stanziamento di risorse al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la 
tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio 
antinquinamento dell'ambiente marino (Art. 227 bis)

227 bis 2.000.000,00

Disciplina in materia di contratti  a tempo determinato, concernenti l'assunzione nella scuola 
del personale di varie qualifiche o la proroga di incarichi temporanei già in essere, al fine di 
garanire il corretto funzionamento del sistema scolastico (Art. 230, cc.  2-ter e 2-quater)

230 2-ter, 2-quater 18.800.000,00

Stanziamento di euro 39,23 milioni (per l'anno 2020) sui capitoli del fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie (Art. 231, c. 7)

231 7 39.230.000,00

Stanziamento di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione 
autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in 
favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza (Art. 231, c. 7 bis)

231 7 bis 2.000.000,00

Contributo straordinario, per l'anno 2020, alla Città Metropolitana di Milano per l'istituto 
superiore Salvatore Quasimodo di Magenta (Art. 232 , c. 4 bis)

232 4 bis 5.000.000,00
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Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)
Incrementato il fondo al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia 
scolastica, nonche' per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il 
contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-
2021 (Art. 232, c. 8)

232 8 30.000.000,00

Incremento del fondo al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti 
capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi. Tale incremento e' finalizzato a sostenere 
prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano 
idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonche', fino alla concorrenza dei fondi disponibili, 
a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni (Art. 236, c. 4)

236 4 40.000.000,00

Incremento del fondo per i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che terminano il percorso di dottorato 
nell'anno accademico 2019/2020 (Art. 236, c. 5)

236 5 15.000.000,00

Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei 
procedimenti giudiziari pendenti e per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di 
appello (Artt. 255, 256)

255, 256 12.508.014,00

Procedure assunzionali per il Dipartimento della protezione civile (Art. 261, c. 1) 261 1 1.166.608,00

incremento del Fondo per esigenze indifferibili di 475,3 milioni (Art. 265, c. 5) 265 5 475.300.000,00

Importo relativo a misure autoapplicative 118.066.230.036,00
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Misure che rinviano a provvedimenti attuativi adottati

Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)

 Totale misure: 57

Fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle 
Province autonome le minori entrate (Art. 24, c. 4)

24 4 448.000.000,00

Riconoscimento di un  contributo  a  fondo perduto a favore dei soggetti che esercitano 
attivita'  d'impresa, lavoratori autonomi e agricoli, titolari di partita IVA (Art.25)

25 6.192.000.000,00

Modalità e condizioni di fruibilità delle differenti tipologie di musure di sostegno al 
rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art.26)

26 4.000.000.000,00

Modalità e limiti del sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori, con 
particolare riguardo alle startup che investono nel design e nella creazione (Art. 38bis)

38 bis 5.000.000,00

Contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, 
acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo 
sviluppo di imprese innovative (Art. 38, c. 2)

38 2 10.000.000,00

Rifinanziamento del Fondo di sostegno al venture capital (Art. 38, c. 3) 38 3 200.000.000,00

Fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Enea Tech, sottoposta alla vigilanza 
del MISE (Art. 42, c. 5)

42 5 12.000.000,00

Istituzione del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione 
dell'attivita' d'impresa" finalizzato al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di 
marchi storici e delle societa' di capitali, con più di 250 dipendenti, in stato di difficolta' 
economico-finanziaria  (Art.43)

43 100.000.000,00

Ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale(Art. 71, c. 1) 71 1 2.673.200.000,00

Concessione  della Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di 
sostegno al reddito (Art.98 c. 1 a 5) 

98 1,5 230.000.000,00

Incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze,  del Fondo per l’assistenza 
alle persone con disabilità grave e di quello   per le strutture semiresidenziali per persone 
con disabilità, al fine di fornire sostegno agli aventi diritto in funzione delle rispettive 
necessità (Art. 104)

104 155.000.000,00

Incremento del Fondo per le politiche della famiglia, per l’anno 2020, allo scopo di 
consentire ai comuni di potenziare, anche in collaborazione con istituti privati, i centri estivi 
diurni, per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, e per contrastare con iniziative 
mirate la povertà educativa (Art. 105)

105 150.000.000,00

Riconoscimento per il 2020 di un contributo relativo alle spese sostenute per la frequenza di 
cori, bande e scuole di musica, Art. 105 ter)

105ter 10.000.000,00

Istituzione del "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" sulla base 
degli effetti dell'emergenza COVID-19 (Art. 106)

106 3.500.000.000,00

Istituzione di un fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 
giugno 2020 (Art. 106 bis)

106bis 20.000.000,00

Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province (Art. 111) 111 1.500.000.000,00

Istituzione di un fondo  in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza e di  San Colombano al Lambro con l’obbligo per tutti i 
comuni beneficiari di destinare le relative risorse ad interventi di sostegno economico e 
sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19 (Art. 112)

112 200.000.000,00

Istituzione di un fondo  in favore di ulteriori danneggiati dal contagio Covid-19 con l’obbligo 
per tutti i comuni beneficiari di destinare le relative risorse ad interventi di sostegno 
economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19 (Art. 112)

112 bis 40.000.000,00

Istituzione di un Fondo destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed 
enti locali che si trovano in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento 
dei rispettivi debiti certi, liquidi ed esigibili,  di varia natura, compresi quelli degli enti del 
Servizio sanitario nazionale (Artt. 115, 116 e 117)

115,116,117 12.000.000.000,00

Riconoscimento della detrazione fiscale, pari al 110 per cento (cd. superbonus), per lavori di 
ristrutturazione e di efficientamento energetico, in condominio, sostenuti da soggetti non 
esercenti attività di impresa (Art. 119)

119 63.600.000,00

Riconoscimento di un credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di 
protezione a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e di enti non 
commerciali e religiosi, al fine di garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (Art. 125, cc. 
1 e 2)

125 1,2 200.000.000,00
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Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)
Istituzione di un bonus, da 150 a  500 euro - in proporzione del nucleo familiare - a favore 
delle famiglie con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento dei servizi 
turistici offerti dalle imprese del settore turistico (Art. 176, c. 1 e 2)

176 1,2 1.677.200.000,00

Abolizione della prima rata IMU, per l'anno 2020, dovuta per gli immobili oggetto dell'offerta 
turistica da parte degli operatori del settore (Art. 177)

177 211.450.000,00

Istituzione di un Fondo  destinato a finanziare l'acquisto, la ristrutturazione e la 
valorizzazione di immobili adibiti per le attività turistico-ricettive (Art. 178, c. 1)

178 1 50.000.000,00

Istituzione di un Fondo  destinato a finanziare la promozione del turismo in Italia, allo scopo 
di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale (Art. 179, c. 1)

179 1 20.000.000,00

Istituzione di un Fondo per dare ristoro ai comuni a fronte della mancata riscossione 
dell'imposta di soggiorno (Art. 180, c. 1)

180 1 100.000.000,00

Esonero temporaneo dal pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche a 
favore delle imprese titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzo del suolo 
pubblico, a causa dei danni provocati dall’emergenza epidemiologica da COVID 19 (Art. 181, 
c. 1) 

181 1 127.500.000,00

Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un fondo per ristorare i 
comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter (Art. 181, c. 1 quater)

181 1quater 12.500.000,00

Istituzione di un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione 
dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del 
COVID-19(Art. 182, cc. 1 e 3)

182 1,3 25.000.000,00

Istituzione di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, destinato al sostegno delle 
librerie,  nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (Art. 183, c. 2) 
Riconoscimento di un credito d’imposta (art bonus)  per le erogazioni liberali effettuate ai 
fini della protezione dei beni culturali e del sostegno a favore di una serie di soggetti del 
settore della cultura e dello spettacolo (Art. 183, c. 9)

183 2, 9 306.500.000,00

Istituzione  di un fondo per il sostegno di soggetti che producono e distribuiscono spettacoli 
di musica -  non già finanziati con le risorse del fondo unico per lo spettacolo (FUS) - e  per le 
attività di spettacolo dal vivo  (Art. 183, c. 11 quater)

183 11quater 10.000.000,00

Istituzione del Fondo cultura per investimenti finalizzati alla tutela, fruizione e valorizzazione 
del patrimonio culturale (Art. 184, c. 1)

184 1 50.000.000,00

Riconoscimento di un contributo una tantum fino a 500 euro agli edicolanti non titolari di 
redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per gli oneri 
straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria (Bonus 
edicole) (Art.189)

189 7.000.000,00

Riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese  editrici  di  
quotidiani  e  di periodici per l'acquisizione dei servizi  per  le  testate  edite  in  formato 
digitale (Art.190, c. 8)

190 8 8.000.000,00

Erogazione di un contributo straordinario alle emittenti radiotelevisive locali, per i servizi 
informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 (Art.195)

195 50.000.000,00

Misure per sostenere la competitivita' dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di 
emergenza da COVID-19 (Art. 199, c. 8)

199 8 10.000.000,00

Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una 
dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione 
dei ricavi tariffari nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto 
di obbligo di servizio pubblico (Art.200)  

200 406.219.455,00

Istituzione di  un Fondo  destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un 
buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero 
di noleggio con conducente in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a 
mobilità ridotta, ovvero con patologie accertate ( anche se accompagnate), residenti nei 
comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia (Art. 200 bis)

200bis 5.000.000,00

Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle tratte 
autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 - via Salaria a seguito degli eventi sismici del 
2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali(Art. 206, 
c. 5 bis)

206 5 bis 3.000.000,00

Contributi alle imprese ferroviarie per i servizi non sottoposti ad obblighi di servizio pubblico 
(Art. 214 , c. 3)

214 3 70.000.000,00

Finanziamento del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, nel limite massimo di 
40 milioni di euro per l’anno 2020 (Art. 217, c. 2)

217 2 40.000.000,00

Autorizzazione della spesa occorrente a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche 
iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI (Art. 218 bis)

218 bis 30.000.000,00

Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (Art. 222, c. 2) 222 2 426.100.000,00
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Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)
Istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, un "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", del settore zootecnico finalizzato 
all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al 
settore zootecnico (Art. 222, c. 3)

222 3 90.000.000,00

Riconoscimento di un indennità per il mese di maggio  ai pescatori autonomi, compresi i soci 
di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca (Art. 222, c. 8)

222 8 3.800.000,00

Stanziamento di 100 milioni di euro, per l’anno 2020, da destinarealle imprese viticole - 
obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si
impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a 
denominazione di origine ed a indicazione geografica  (Art. 223, c.1)

223 1 100.000.000,00

Istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore 
contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività 
economiche eco-compatibili, incluse le attività di guida escursionistica ambientale (Art.227)

227 40.000.000,00

Incremento di 70 milioni per l’anno 2020 della dotazione del fondo denominato "Programma 
sperimentale buonomobilità" (Art. 229, c. 2)

229 2 70.000.000,00

Istituzione di un apposito fondo  finalizzato a compensare la riduzione dell'erogazione dei 
servizi di trasporto scolastico conseguente alla diffusione del COVID-19  (Art. 229, c. 2 bis)

229 2 bis 20.000.000,00

Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle
istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga
degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti
scolastici (Art. 230 bis)

230 bis 9.300.000,00

Incremento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (Art. 
233, c. 1 )

233 1 15.000.000,00

Concessione di contributi a titolo di sostegno economico alle scuole paritarie e alle istituzioni 
scolastiche dell'infanzia non statali  in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle 
rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza (Art.233, 
c.2,3,4)

233 2, 3, 4 285.000.000,00

Istituzione di un "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19"  destinato a misure di 
contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali 
(Art.235)

235 377.600.000,00

Incremento del "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle 
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" (Art.236, c. 
1)

236 1 62.000.000,00

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università per riconoscere al 
maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo 
annuale (Art. 236, c. 3)

236 3 173.000.000,00

Istituzione di un Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,  destinato  a 
favorire l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali (Art.239)

239 50.000.000,00

Rifinanziamento del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei 
comuni delle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19 (Art. 243, c. 1, capoversi 65-
quinquies e 65 sexies)

243 1 60.000.000,00

Importo relativo a provvedimenti attuativi già adottati 36.709.969.455,00
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Misure che rinviano a provvedimenti attuativi da adottare

Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)

 Totale misure: 20

Autorizzazione alla spesa nel limite di 2 milioni, per l’anno 2020, in favore del personale delle 
Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo, impiegato nelle attività di contrasto 
all’emergenza epidemiologica da COVID 19 (Art. 2, c. 6 bis)

2 6 bis 2.000.000,00

Incremento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Art. 
29)

29 160.000.000,00

Istituzione di un apposito fondo per il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50 per 
cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 
dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato (Art. 38ter)

38 ter 3.000.000,00

Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di 
carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19 (Art. 40)

40 4.000.000,00

Istituzione,  del Fondo per il trasferimento tecnologico, finalizzato alla promozione di 
iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca (Art. 42)

42 1 500.000.000,00

Rifinanziamento fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - credito 
d’imposta (Art. 44)

44 150.000.000,00

Autorizzazione della spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di 
un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata Centro nazionale per la ricerca, 
l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive con 
sede a Torino (Art. 49)

49 20.000.000,00

Condizioni, modalità e limiti delle forme di  regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, 
impiegati in agricoltura ovvero nella cura della persona, nonchè nel lavoro domestico, allo 
scopo di garantire livelli adeguati di tutela della salute, in conseguenza della situazione di 
emergenza, e di favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari; previsione di un regime 
sanzionatorio per la violazione delle norme (e delle finalità) che disciplinano le forme di 
regolarizzazione di cui sopra (Art. 103)

103 238.792.244,00

Stanziamento di risorse in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la 
propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ovvero in quelli  extra-UE (Art. 103 bis)

103bis 6.000.000,00

Incremento   del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, finalizzato a 
contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di 
maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di 
autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (Art. 
105 bis)

105bis 3.000.000,00

Slittamento di un anno della notifica ai contribuenti di tutti gli atti impositivi in scadenza al 31 
dicembre 2020, al fine di favorire  la ripresa delle attività economiche e sociali (Art. 157, c.  1)

157 1 205.000.000,00

Possibilità per alcuni studenti iscritti presso università e istituzioni di alta formazione di 
beneficiare, per l'anno2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il 
medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggi ferroviari per la durata di un mese a 
scelta e l'ingresso gratuito nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel 
territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi (Art. 182, cc. 1-bis e 1-ter)

182 1bis,1ter 10.000.000,00

Istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali 
e per il turismo  per assicurare l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher, non utilizzati 
alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento 
dell'operatore turistico o del vettore (Art. 182, c. 12 ter)

182 12ter 5.000.000,00

Istituzione di un fondo per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura 
statali , afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da (vendita di 
biglietti d'ingresso) conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19 (Art. 
183. c. 3)

183 3 100.000.000,00

Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo, con una 
dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli 
operatori nazionali del settore aereo (Art.198)

198 130.000.000,00

Misure destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale dei 
mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei 
passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della 
salute pubblica (Art. 199, c. 10 bis)

199 10bis 10.000.000,00

Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (Art. 229 bis, c. 2) 229 bis 2 1.000.000,00
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Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)
Ulteriori interventi finanziari al fine di concedere contributi  in favore dei cittadini residenti 
nei comuni della gronda della laguna di Venezia - che abbiano compiuto diciotto anni -  per 
consentire loro la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o 
fuoribordo elettrici ( Art. 229, cc. 4 bis e 4 quinquies)

229 4 bis, 4 
quinquies

1.000.000,00

Istituzione di un Fondo volto ad evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti 
scolastici in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi 
all’a.s. 2016/2017 e non più ripetibili (Art. 230 bis, c. 3)

230 bis 3 13.100.000,00

Interventi per la sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali per l’anno 
scolastico 2020/2021 volti a potenziare la didattica anche a distanza, ad adattare gli spazi e le 
dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza includendo 
interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione (Art.231, c.1 e 2)

231 1, 2 331.000.000,00

Importo relativo a provvedimenti attuativi da adottare 1.892.892.244,00
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