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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 17 giugno 2021

Plenaria

418ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta notturna del 15 giugno.

Il presidente PESCO comunica che sono stati presentanti gli emenda-
menti 1.0.11 (testo 2) (già 4.0.6 (testo 3)) e Coord. 1, (pubblicati in alle-

gato).
Comunica, altresı̀, che l’emendamento 4.0.3 è stato rinumerato come

1.0.12 (già 4.0.3) e (pubblicato in allegato).
Segnala quindi che sono stati presentanti gli ordini del giorno

G/2207/34/5 (testo 4) e G/2207/36/5 (testo 2), (pubblicati in allegato).
Comunica poi che gli emendamenti 1.10 (testo 2), 1.12, 1.0.1, 1.0.2,

1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 4.0.5, 1.1, 1.15, 1.88, 1.0.12 (già 4.0.3), 1.5, 1.6, 1.7,
1.16, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27 (testo 2), 1.34, 1.36, 1.37, 1.39, 1.40,
1.41, 1.42, 1.43, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54,
1.59, 1.60, 1.62, 1.65, 1.66 (testo 2), 1.75, 1.92, 1.13, 1.21, 1.58, 1.76,
1.93, 1.97, 1.99, 1.100, 1.101, 1.104, 1.0.8, 4.0.8, 1.38 e 1.71, sono stati
ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2207/35/5,
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G/2207/36/5, G/2207/37/5, G/2207/38/5, G/2207/39/5, G/2207/40/5,
G/2207/41/5, G/2207/42/5, G/2207/43/5, G/2207/44/5, G/2207/45/5,
G/2207/46/5, G/2207/47/5, G/2207/48/5, G/2207/49/5, G/2207/50/5,
G/2207/51/5, G/2207/52/5, G/2207/53/5, G/2207/54/5, G/2207/55/5,
G/2207/56/5, G/2207/57/5, G/2207/58/5, G/2207/59/5, G/2207/60/5,
G/2207/61/5, G/2207/62/5, G/2207/63/5, G/2207/64/5, G/2207/65/5,
G/2207/66/5, G/2207/67/5, G/2207/68/5, G/2207/69/5, G/2207/70/5,
G/2207/71/5, G/2207/72/5, G/2207/73/5, G/2207/74/5, G/2207/75/5,
G/2207/76/5, G/2207/77/5, G/2207/78/5, G/2207/79/5, G/2207/80/5,
G/2207/81/5, G/2207/82/5, G/2207/83/5, G/2207/84/5, G/2207/85/5,
G/2207/86/5, G/2207/87/5, G/2207/88/5, G/2207/89/5, G/2207/90/5,
G/2207/91/5, G/2207/92/5 e G/2207/93/5, (pubblicati in allegato).

La relatrice CONZATTI (IV-PSI), al fine di assicurare un ordinato
svolgimento dei lavori, propone di esaminare, in primo luogo, gli emenda-
menti su cui, all’esito di un complesso e fruttuoso confronto politico, è
stata raggiunta una posizione condivisa tra Commissione e Governo. Sui
restanti emendamenti, formula un invito al ritiro delle proposte presentate
dalla maggioranza, mentre le opposizioni, com’è naturale, faranno le pro-
prie valutazioni. Si passerà infine all’esame degli ordini del giorno.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) esprime soddisfazione per il
raggiungimento, al termine di un percorso faticoso ma proficuo, di una
sintesi politica, che consente ora di procedere rapidamente all’esame degli
emendamenti, per affrontare alla fine la valutazione degli ordini del
giorno.

Si passa all’esame degli emendamenti.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) esprime un parere favorevole sugli
identici emendamenti 1.44 e 1.45.

La sottosegretaria SARTORE esprime un parere conforme alla rela-
trice.

Previa verifica del numero legale, gli identici emendamenti 1.44 e
1.45 sono posti congiuntamente in votazione e approvati.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) formula quindi un parere favore-
vole sulle proposte 1.57, 1.109, identico a 1.110 e 1.111, nonché sull’e-
mendamento 2.1.

Con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, gli
emendamenti 1.57, 1.109, identico a 1.110 e 1.111, nonché la proposta
2.1, sono posti distintamente in votazione e approvati.
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La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) esprime un avviso favorevole
sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.18, 1.24, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0.6 e 4.2, a condi-
zione che siano rispettivamente riformulati in un identico testo, messo a
disposizione della Commissione.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) fa presente che l’emendamento
2.3 è identico alle proposte 2.2 e 2.4.

Il PRESIDENTE comunica che l’emendamento 2.3 si intende presen-
tato, dal momento che il ritiro è stato dovuto ad un errore meramente ma-
teriale.

Il senatore MISIANI (PD) segnala che gli emendamenti 3.0.5 e 3.0.7
sono identici all’emendamento 3.0.6.

Con il parere favorevole del Governo, previa accettazione delle rifor-
mulazioni dei rispettivi presentatori, gli identici emendamenti 1.8 (testo 2),
1.9 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.24 (testo 2), 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 2), 2.4
(testo 2), 2.7 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 3.0.6 (testo 2), 3.0.7 (testo 2) e 4.2
(testo 2), pubblicati in allegato, sono posti congiuntamente in votazione e
approvati.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) esprime un avviso favorevole sul-
l’emendamento 1.28, a condizione che venga riformulato nel testo messo
a disposizione della Commissione.

Il GOVERNO esprime un avviso conforme.

Il senatore CALANDRINI (FdI) accetta la richiesta di riformula-
zione.

L’emendamento 1.28 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in vo-
tazione, risultando approvato.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) formula un parere favorevole sugli
emendamenti 1.29, 1.31, 1.32, 1.35 e 1.64, a condizione che siano rispet-
tivamente riformulati in un identico testo, messo a disposizione dei sena-
tori della Commissione.

I rispettivi presentatori accettano la richiesta di riformulazione avan-
zata dalla relatrice.

Gli identici emendamenti 1.29 (testo 2), 1.31 (testo2), 1.32 (testo 2),
1.35 (testo 3) e 1.64 (testo 2), pubblicati in allegato, sono posti congiun-
tamente in votazione e approvati.
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La relatrice CONZATTI (IV-PSI) esprime quindi un parere favore-
vole sugli emendamenti 1.38 e 1.56, a condizione che vengano rispettiva-
mente riformulati nei testi messi a disposizione della Commissione.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE manifesta un parere con-
forme alla relatrice.

Previa accettazione delle riformulazioni da parte dei rispettivi propo-
nenti, le proposte 1.38 (testo 2) e 1.56 (testo 2), pubblicate in allegato,
sono distintamente poste in votazione e approvate.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) formula un avviso favorevole sugli
emendamenti 1.67, 1.116 e 1.117 a condizione che vengano rispettiva-
mente riformulati in un identico testo, messo a disposizione della Com-
missione.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il parere della rela-
trice.

I rispettivi presentatori accettano la richiesta di riformulazione propo-
sta dal Governo.

Gli identici emendamenti 1.67 (testo 2), 1.116 (testo 2) e 1.117 (testo
2), pubblicati in allegato, sono posti al voto, risultando approvati.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) manifesta quindi un parere favore-
vole sull’emendamento 1.103, a condizione che venga riformulato nei ter-
mini di cui dà sinteticamente conto.

La sottosegretaria SARTORE formula un parere conforme alla rela-
trice.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), pur ringraziando la Commis-
sione e in particolare la rappresentante del GOVERNO per gli sforzi com-
piuti al fine di addivenire a un punto di convergenza, non ritiene soddisfa-
cente la soluzione proposta. Non accetta pertanto la riformulazione e co-
munica il ritiro dell’emendamento, il cui contenuto corrisponde all’ordine
del giorno G/2207/20/5, di cui preannuncia la richiesta di accoglimento.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) esprime poi un parere favorevole
sulle proposte 1.112 e 1.107, a condizione che siano rispettivamente rifor-
mulate nell’identico testo già reso disponibile alla Commissione.

Con l’avviso conforme del Governo, previa accettazione della rifor-
mulazione da parte dei rispettivi proponenti, gli identici emendamenti
1.112 (testo 2) e 1.107 (testo 2), pubblicati in allegato, sono posti congiun-
tamente al voto e approvati.
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La relatrice CONZATTI (IV-PSI) formula quindi un avviso favore-
vole sull’emendamento 1.0.9, a condizione che venga riformulato nel testo
messo a disposizione della Commissione.

Interviene la senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) per chiedere chiari-
menti sulla portata normativa dell’emendamento, che sembrerebbe più
coerente con il contenuto del provvedimento d’urgenza in materia di sem-
plificazioni, all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Previo intervento della sottosegretaria SARTORE, il PRESIDENTE
sospende la seduta per consentire un breve approfondimento sul testo, an-
che al fine di verificare alcuni profili concernenti la sua proponibilità.

La seduta, sospesa alle ore 8,55, riprende alle ore 9,05.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) propone di rendere più chiaro l’am-
bito di applicazione dell’emendamento, con riguardo al comma 1, limitan-
dolo agli investimenti indicati all’articolo 1 del provvedimento in esame.

Il presidente PESCO ritiene che la modifica prospettata dalla relatrice
consenta di superare eventuali problemi di improponibilità, già indicati
con riguardo al testo base, fatta salva la valutazione da parte della Presi-
denza del Senato al riguardo.

Il senatore MANCA (PD) accetta la riformulazione proposta.

L’emendamento 1.0.9 (testo 2), nel testo pubblicato in allegato, è po-
sto in votazione e approvato.

I senatori MANCA (PD), ERRANI (Misto-LeU-Eco), DAMIANI
(FIBP-UDC), DELL’OLIO (M5S) e Roberta FERRERO (L-SP-PSd’Az)

dichiarano il ritiro dei restanti emendamenti presentati dai senatori dei ri-
spettivi Gruppi parlamentari, con riserva di trasformarli in ordini del
giorno.

Il senatore CALANDRINI (FdI) chiede che vengano votati i residui
emendamenti presentati dal Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia.

Gli emendamenti 1.3, 1.11, 1.17, 1.33, 1.55, 1.63, 1.73, 1.74, 1.78,
1.95, 1.102 e 1.105, con il parere contrario delle RELATRICI e del GO-
VERNO, sono distintamente posti in votazione e respinti.

Si intendono altresı̀ respinti i restanti emendamenti presentati da altri
senatori di opposizione.

Si passa all’esame degli ordini del giorno.
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La sottosegretaria SARTORE ricorda, in via preliminare, che la lo-
gica con cui è stato predisposto il Piano nazionale per gli investimenti
complementari non prevede l’assegnazione di risorse alle amministrazioni
per interventi ancora da individuare, ma il finanziamento di interventi in
gran parte già valutati ai fini del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
e comunque di progetti il cui fabbisogno finanziario è stato puntualmente
individuato sulla base delle effettive esigenze e di un cronoprogramma di
spesa coerente con l’obiettivo concordato con la Commissione europea,
nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione contenuta nel
PNRR, del raggiungimento di un elevato livello di spesa. Pertanto, gli or-
dini del giorno che intervengono su fondi relativi al PNRR ovvero al
Fondo complementare, andrebbero riformulati come impegni a valutare
la possibilità di realizzare, compatibilmente con le esigenze di finanza
pubblica, l’intervento richiesto con nuove risorse da reperire in successivi
provvedimenti, ove si tratti di progetti dotati delle caratteristiche richieste.

Passando alla valutazione degli ordini del giorno, subordina il parere
favorevole sull’ordine del giorno G/2207/17/5 alla soppressione del se-
condo capoverso degli impegni.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) accetta la richiesta e riformula l’or-
dine del giorno G/2207/17/5 in un testo 2, (pubblicato in allegato).

Il senatore PRESUTTO (M5S) preannuncia la trasformazione in or-
dini del giorno degli emendamenti 1.113 e 4.7.

La senatrice DRAGO (FdI) chiede alla presentatrice, senatrice Fer-
rero, di valutare la riformulazione dell’ordine del giorno G/2207/36/5 al
fine di inserire nell’impegno il riferimento anche alle aree colpite dai fe-
nomeni sismici del 2018, domandando, in caso di risposta positiva, di po-
ter aggiungere la firma.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) accetta la richiesta di rifor-
mulazione avanzata dalla senatrice Drago.

All’esisto di una breve interlocuzione, nella quale intervengono i se-
natori ERRANI (Misto-LeU-Eco), Antonella FAGGI (L-SP-PSd’Az), DA-
MIANI (FIBP-UDC), FERRO (FIBP-UDC), Laura BOTTICI (M5S) e
MANCA (PD), la sottosegretaria SARTORE dichiara la disponibilità del
Governo ad accogliere tutti gli ordini del giorno presentati come impegni
a valutare l’opportunità di darne attuazione, nel rispetto dei vincoli di fi-
nanza pubblica e della normativa dell’Unione europea.

I senatori DELL’OLIO (M5S), Roberta FERRERO (L-SP-PSd’Az),
DAMIANI (FIBP-UDC), Donatella CONZATTI (IV-PSI), ERRANI (Mi-

sto-LeU-Eco), MANCA (PD) e CALANDRINI (FdI) accettano la proposta
della rappresentante del Governo.
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Il senatore MANCA (PD) chiede ai rappresentanti dei Gruppi parla-
mentari in Commissione l’impegno ad attivarsi presso i rispettivi Capi-
gruppo affinché gli ordini del giorno presentati in Assemblea vengano ri-
tirati, anche al fine di valorizzare il complesso e fruttuoso lavoro politico
svolto nelle ultime settimane dai senatori della Commissione bilancio con
il Governo.

Registra con piacere, al riguardo, la convergenza di tutti i Gruppi par-
lamentari in Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda i limiti degli accordi politici raggiunti in
Commissione rispetto alle determinazioni di spettanza dell’Assemblea.

Si passa alla votazione della proposta di coordinamento presentata
dalle relatrici.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di coordinamento
Coord. 1, che risulta approvata.

Il senatore DE CARLO (FdI) annuncia che il senatore Calandrini
svolgerà le funzioni di relatore di minoranza in Assemblea.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il mandato alle relatrici a
riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in titolo, con le
modifiche approvate nel corso dell’esame e con l’autorizzazione a chie-
dere alla Presidenza del Senato di svolgere la relazione oralmente.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 12,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emen-
damenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, se-
gnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti
all’articolo 1, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle
proposte 1.3, 1.11, 1.17 e 1.18, che intervengono sulle destinazioni del
fondo complementare, con copertura sulle risorse residue derivanti dall’a-
bolizione del cashback. Occorre valutare, anche attraverso l’acquisizione
della relazione tecnica, la portata normativa e finanziaria dell’emenda-
mento 1.32 che consente la fruizione del superbonus per gli interventi ef-
fettuati da soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni. In rela-
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zione all’emendamento 1.56, chiede conferma dell’assenza di profili di
criticità, sotto il profilo contabile, con riguardo ai capoversi «7-bis» e
«7-ter», concernenti, rispettivamente, la procedura di revoca dei finanzia-
menti e le condizioni per l’accesso al finanziamento integrativo del Servi-
zio sanitario nazionale. Presenta profili di criticità, sotto il profilo finan-
ziario, la proposta 1.63, recante un finanziamento per le funzioni ammini-
strative di Roma Capitale, di cui va verificata la congruità della copertura.
In relazione alla proposta 1.64, che introduce un’ulteriore linea di investi-
mento, articolata in tre programmi, a favore del Ministero del Turismo,
per complessivi 1.224,9 milioni di euro, occorre verificare gli effetti finan-
ziari, con particolare riguardo alla riduzione dello stanziamento di cui alla
lettera m), che risulta correlato agli oneri di cui ai successivi commi 3 e 4
dell’articolo 1. Occorre richiedere la relazione tecnica per verificare la
quantificazione degli oneri e la congruità della copertura delle proposte
1.73, 1.74 e 1.75, recanti ampliamento dell’ambito della proroga del su-
perbonus 110 per cento. Risulta necessario verificare gli effetti finanziari
anche degli emendamenti 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 e 1.81, in tema di
estensione temporale del bonus del 110 per cento, che appaiono suscetti-
bili di determinare maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica sulle pro-
poste 1.82, 1.83, 1.84, 1.85 e 1.86, che ampliano l’ambito degli edifici che
accedono alla detrazione del 110 per cento. Occorre valutare i profili fi-
nanziari dell’emendamento 1.87, che interviene sui presupposti per il rila-
scio dell’attestato di prestazione energetica, ai fini della fruizione della de-
trazione del 110 per cento. Comporta maggiori oneri la proposta 1.88. Ri-
chiede la relazione tecnica sugli emendamenti 1.89 e 1.90, recanti esten-
sione dell’ambito applicativo del superbonus 110 per cento, i quali presen-
tano profili di criticità sia per la quantificazione degli oneri sia per la co-
pertura finanziaria. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica ai fini
di verificare la corretta quantificazione degli oneri per gli emendamenti
1.91 (che estende l’ambito applicativo del superbonus del 110 per cento)
e 1.92, 1.94, 1.95 e 1.96 (che dispongono l’applicazione del superbonus

del 110 per cento alle spese sostenute entro il 2022 per la riqualificazione
del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici funzio-
nali alla riduzione del rischio sismico). Comporta maggiori oneri l’emen-
damento 1.93. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.97
(che rimuove, per alcuni interventi che possono fruire del superbonus, il
limite attuale dei comuni montani non interessati da procedure di infra-
zione) e 1.98 (che sembra facilitare l’applicazione del superbonus agli in-
terventi effettuati sui condomı̀ni). Richiede la relazione tecnica sugli
emendamenti 1.99 e 1.100 che introducono ulteriori tipologie di interventi
per i quali può essere applicato il superbonus del 110 per cento, con co-
pertura dei maggiori oneri a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione
del Next Generation EU-Italia. Occorre valutare la portata finanziaria della
proposta 1.101 che disciplina il riconoscimento di prezzo nell’esecuzione
degli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari. Richiede la
relazione tecnica sulla proposta 1.102 (che comunque reca oneri non quan-
tificati). Occorre valutare la portata finanziaria dell’emendamento 1.103
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recante l’interpretazione autentica della tipologia di organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale (ONLUS) che possono accedere al superbonus.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.104, 1.105, 1.106 e 1.108
che estendono agli interventi effettuati nel 2023 la possibilità di usufruire
del superbonus attraverso la cessione del credito o lo sconto del corrispet-
tivo, anziché avvalendosi della detrazione fiscale. Chiede conferma del-
l’assenza di oneri correlati agli analoghi emendamenti 1.109, 1.110 e
1.111 che derogano alle previsioni della legge sulla concorrenza. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantifi-
cazione degli oneri e la congruità della copertura delle proposte 1.0.1,
1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5 che finanziano una serie di interventi per l’eco-
nomia e il territorio della Provincia di Trento. Chiede conferma dell’as-
senza di oneri derivanti dalla proposta 1.0.6 che dispone la disapplicazione
di diverse disposizioni del codice dei contratti pubblici. Richiede la rela-
zione tecnica sull’emendamento 1.0.7 che istituisce un fondo di 50 milioni
di euro per l’anno 2021 presso il Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili, al fine di far fronte all’aumento dei prezzi dei materiali
da costruzione. Occorre acquisire la relazione tecnica sull’emendamento
1.0.8 che dispone un finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo
e la coesione per l’adeguamento della strada statale 7 – Ofantina, presso
Avellino. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.9 che semplifica
le modalità di stanziamento delle risorse per investimenti da parte dei co-
muni. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.10 sull’allocazione
di posizioni dirigenziali presso le unità tecniche di supporto alla program-
mazione, valutazione e monitoraggio di investimenti pubblici. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, comporta
maggiori oneri la proposta 2.7. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
2.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 3, appare necessa-
rio acquisire una relazione tecnica sull’emendamento 3.1, sulla cedibilità
del credito d’imposta Industria 4.0. In relazione agli emendamenti 3.0.1,
3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4, concernenti l’attribuzione alla regione Piemonte di
un contributo straordinario per la chiusura delle partite pregresse con Tre-
nitalia S.p.A. e l’attribuzione di risorse alle regioni al fine di sostenere gli
oneri di ammortamento del materiale rotabile ferroviario, si richiedono
elementi informativi in merito alla disponibilità delle risorse indicate nelle
clausole di copertura, che peraltro non appaiono conformi alle regole di
contabilità, e fornire assicurazioni che il loro utilizzo non pregiudichi le
finalità di spesa a cui tali risorse erano preordinate. Occorre acquisire
una relazione tecnica sull’emendamento 3.0.8, recante estensione dei con-
tributi a fondo perduto a favore delle partite IVA. Appare suscettibile di
comportare maggiori oneri l’emendamento 3.0.9. Per quanto riguarda l’e-
mendamento 3.0.10, occorre valutare la legittimità di una disposizione
avente carattere emergenziale, derogatoria del limite di 24 mesi per i con-
tratti di somministrazione a tempo determinato, privata di una scadenza, e
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gli eventuali effetti, anche per possibili contenziosi, nel caso in cui il sog-
getto utilizzatore sia un soggetto pubblico. Non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 4, per quanto con-
cerne l’emendamento 4.1, osserva che il parere di nulla osta dovrebbe es-
sere condizionato alla sostituzione delle parole: «13 milioni di euro per
l’anno 2021» con le parole: «8 milioni di euro per l’anno 2021» e an-
drebbe rivalutata la compensazione in termini di indebitamento netto di
cui al comma 3 dell’articolo 4, in relazione alla sostituzione del comma
1 dell’articolo 4. In relazione all’emendamento 4.4, dovrebbero valutarsi
i profili normativi e finanziari della proposta; altresı̀, si osserva che do-
vrebbero essere inserite, dopo le parole: «Agli oneri aggiuntivi di cui al-
l’articolo 4, comma 2,» le parole: «relativi alla realizzazione della tratta
che si estende da Sibari a Tarsia,». Con riferimento all’emendamento
4.5, sulla realizzazione della stazione AV «Vesuvio Est – linea Monte Ve-
suvio», il Governo dovrebbe fornire informazioni in merito alla disponibi-
lità delle risorse indicate per la copertura finanziaria, nonché assicurazioni
che il loro utilizzo non pregiudichi le finalità di spesa a cui tali risorse
erano preordinate. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli
emendamenti 4.7, in materi di adeguamento della linea AV Salerno-Reg-
gio Calabria, e 4.0.1, sull’impiego dei buoni orari per le prestazioni di la-
voro occasionale. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l’e-
mendamento 4.0.2. Occorre valutare gli effetti finanziari dell’emenda-
mento 4.0.4. Appare necessario, altresı̀, acquisire dal Governo elementi in-
formativi sulla disponibilità delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione con riferimento all’emendamento 4.0.5. Appare suscettibile di
determinare maggiori oneri l’emendamento 4.0.6. Occorre acquisire chia-
rimenti sulla disponibilità delle risorse del Fondo per far fronte ad esi-
genze indifferibili, in relazione all’emendamento 4.0.7, in materia di ero-
gazione di ausili per fronteggiare disabilità uditive. Appare necessario al-
tresı̀ acquisire dal Governo elementi informativi sulla disponibilità delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con riferimento all’emen-
damento 4.0.8., sulla realizzazione del collegamento ferroviario tra Avel-
lino e Codola. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l’emen-
damento 4.0.9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all’articolo 4.

Per ragioni di economia procedimentale, fa poi presente che l’esame
verrà limitato ai soli emendamenti dei quali non sia stato comunicato il
ritiro in Assemblea.

Pertanto, avverte che occorre esaminare, rispetto alla relazione svolta,
le sole proposta emendative 1.3, 1.11, 1.17, 1.63, 1.73, 1.74, 1.78, 1.95,
1.102, 1.105 e 4.4.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario
sulle proposte da ultimo richiamate dal Presidente, per assenza di rela-
zione tecnica, necessaria a verificare la corretta quantificazione degli oneri
e la congruità della copertura.
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Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, esprime poi una
valutazione non ostativa sugli emendamenti approvati dalla Commissione,
in sede referente, nell’odierna seduta.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l’e-
spressione del seguente parere: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, rife-
riti al provvedimento in titolo, preso atto delle proposte ritirate, esprime,
per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.11, 1.17, 1.63, 1.73, 1.74, 1.78,
1.95, 1.102, 1.105 e 4.4.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 12,35.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

(al testo del decreto-legge)

G/2207/17/5 (testo 2)

Licheri, Santillo, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici,

Botto, Campagna, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi,

Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D’Angelo, De Lucia, Dell’Olio,

Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Evangelista,

Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Girotto,

Guidolin, L’Abbate, Lanzi, Leone, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino,

Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale,

Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli,

Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi,

Romagnoli, Romano, Russo, Santangelo, Taverna, Toninelli,

Trentacoste, Turco, Vaccaro, Vanin

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l’articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una se-
rie di modifiche alla disciplina del cosiddetto Superbonus 110 per cento,
di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene prorogato di
sei mesi, sino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura
del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, per inter-
venti realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Viene poi modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, prorogando altresı̀
di sei mesi il termine entro il quale gli IACP possono avvalersi della de-
trazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo. In particolare, gli IACP comunque denomi-
nati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data
del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo,
possono usufruire della detrazione del no per cento anche per le spese so-
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stenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023).

Con riferimento ai condomini, la norma in esame elimina - ai fini della

proroga del termine per avvalersi dell’agevolazione fiscale - la verifica

dello stato di avanzamento dei lavori, stabilendo che, per gli interventi ef-

fettuati dai condomini, la detrazione del 100 per cento spetta anche per le

spese sostenute entro i1 31 dicembre 2022 (rispetto al termine generale

previsto 30giugno 2022);

il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell’am-

bito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il comma 2, lettera

m), del medesimo articolo determina le risorse del Piano nazionale per gli

investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure so-

pra descritte. Il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri previsti

anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’agevo-

lazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del

termine della fruizione della detrazione Superbonus, da definire con suc-

cessivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Mini-

stero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla

base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Enea e i conseguenti

aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni

parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

il termine finale di validità del cosiddette «Superbonus», ad ecce-

zione delle citate fattispecie di cui al provvedimento in esame, inizial-

mente fissato al 31 dicembre 2021, è stato da ultimo modificato dalla

legge di bilancio per il 2021, che ha prorogato la validità della misura

fino al 30 giugno 2022. Esclusivamente con specifico riferimento a talune

categorie di soggetti sono previsti termini di validità della misura più

ampi. In particolare, è previsto il termine finale del 21 dicembre 2022

per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari. Inoltre,

per gli interventi effettuati dai condomini che alla data del 30 giugno

2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento

complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il

31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi

case popolari per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effet-

tuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la de-

trazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30

giugno 2023;

da ultimo, l’articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 ed attual-

mente all’esame della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di mo-

difiche alla disciplina del Superbonus 110 per cento, prevedendo in parti-

colare:

– l’estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi

finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizza-

zione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna al-

l’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità,
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anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque
anni;

– che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole unità
immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva
dell’immobile oggetto dell’intervento e la superficie media di un’unità
abitativa immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1,
B/2 e D/4;

– la semplificazione per l’accesso agli atti per la verifica di confor-
mità urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al su-

perbonus 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostru-
zione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che
l’intervento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comuni-
cazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l’attesta-
zione dello stato legittimo;

considerato che:

l’introduzione della detrazione al 110 per cento ha già prodotto ef-
fetti molto positivi sul mercato. Secondo i dati forniti dall’Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sosteni-
bile, nelle ultime due settimane è stato registrato un aumento del 48 per
cento di nuovi cantieri e un aumento del 46 per cento del valore dei lavori
eseguiti. Dati molto incoraggianti che si pongono in linea con quelli rile-
vati dall’inizio dell’anno (+168,4 per cento di nuovi cantieri e +160 per
cento del valore dei lavori);

secondo la stima dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE), la misura avrà un impatto di 6 miliardi di euro di ricadute dirette
sul settore, che diventano 21 miliardi sull’economia nel suo complesso,
tenendo conto che ogni euro investito in costruzioni ne attiva altri 3,5 gra-
zie alla lunga filiera che ne fa parte;

le stime del Centro Studi di Confindustria prevedono che l’agevo-
lazione attiverà in due anni 18,5 miliardi di spese con un impatto positivo
sul PIL pari a circa l’1 per cento;

il suddetto beneficio fiscale persegue l’obiettivo di coniugare l’am-
modernamento e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio con
la crescita economica sostenibile, traducendosi in risparmi diretti sul costo
dell’energia per le famiglie;

la complessità delle procedure amministrative e finanziarie per la
corretta fruibilità della detrazione al 110 per cento, nonché, da ultimo,
le rilevanti innovazioni apportate con la legge di bilancio per il 2021,
hanno generano e continuano a generare, un susseguirsi di chiarimenti
emessi tramite fonti di soft law dai soggetti preposti all’attuazione della
misura;
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considerato inoltre che:

il Presidente del Consiglio, nell’ambito delle Comunicazioni rese

alle Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento

RRF (UE) 2021/241, ha affermato che: «Per il Superbonus al 110 per

cento sono previsti, tra PNRR e Fondo complementare, oltre 18 miliardi,

le stesse risorse stanziate dal precedente Governo. Non c’è alcun taglio.

La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno

2023 solo per le case popolari. È un provvedimento importante per il set-

tore delle costruzioni e per l’ambiente. Per il futuro, il Governo si impe-

gna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga del-

l’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applica-

zione quest’anno, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli in-

terventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico

e di sicurezza degli edifici». Il Presidente, nell’ambito delle medesime Co-

municazioni rese alla Camera dei deputati, ha altresı̀ aggiunto che: « le

procedure sono troppo complesse e, quindi, con un decreto-legge che verrà

presentato entro il mese di maggio, interveniamo con importanti semplifi-

cazioni per far sı̀ che la gente lo possa usare»;

la naturale incertezza sul corretto perimetro applicativo del cosid-

detto «superbonus 110 per cento», unito ai tempi necessari di progetta-

zione e di esecuzione dei lavori, specialmente nelle ipotesi di interventi

strutturali, comporta che i termini di validità attualmente previsti rischino

di compromettere il grande impatto economico potenzialmente generabile

dall’applicazione di questa misura;

la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 1 relativa alla proroga

della misura per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque deno-

minati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, è senza dubbio

un ulteriore indice della positività della misura e della sua necessaria pro-

roga,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga del cosid-

detto Superbonus 110 almeno fino al 31 dicembre 2023, in tal modo anti-

cipando le previsioni contenute nell’impegno già assunto dal Presidente

del Consiglio nell’ambito delle Comunicazioni alle Camere sul Piano na-

zionale di ripresa e resilienza, tenuto conto della rilevanza di tale mecca-

nismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo

legato al comparto dell’edilizia, nonché, in ragione della complessità at-

tuativa della predetta misura, della necessità di un orizzonte temporale

per la fruizione del beneficio ben più ampio di quello attualmente previ-

sto.
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G/2207/34/5 (testo 4)

Minuto, Bernini, Romeo, Malpezzi, Rauti, Conzatti, De Petris, Fantetti,

Causin, Ciriani, Valente, Bongiorno, Leone, Quagliariello

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, re-
cante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

nel 2017 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminici-
dio, costituita durante la precedente legislatura, ha audito l’Istat allo scopo
di conoscere i dati che caratterizzano il fenomeno della violenza sulle
donne;

il quadro delineato dall’Istituto Statistico porta alla luce un feno-
meno molto esteso che riguarda più del 13 per cento delle donne italiane;

molto spesso le donne che hanno il coraggio di denunciare la vio-
lenza, in molti casi subita a livello domestico, trovano estrema difficoltà a
ricostruirsi una vita a causa della mancanza di indipendenza economica;

è quanto mai opportuno, in questa fase di programmazione econo-
mica, creare le condizioni affinché possano essere previsti degli incentivi
al fine di consentire ai datori di lavoro che assumono donne persone of-
fese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice
rosso) di essere esonerati per un periodo massimo di 5 anni nei limiti dello
stanziamento di bilancio, di una percentuale dei contributi previdenziali a
loro carico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere incentivi per il mercato del
lavoro finalizzati a esonerare per un periodo massimo di 5 anni, nei limiti
dello stanziamento di bilancio, di una percentuale dei contributi previden-
ziali i datori di lavoro che assumono donne persone offese nei reati inseriti
nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso).

G/2207/35/5 [già em. 1.10 (testo 2)]

Faraone, Conzatti, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;
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premesso che:

il comma 2 dell’articolo 1 provvede alla ripartizione delle risorse
del Piano nazionale complementare tra le Amministrazioni centrali com-
petenti, con l’indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei programmi
e degli interventi ricompresi nel Piano, con la relativa ripartizione delle
risorse assegnate tra gli stessi interventi, per singola annualità;

in particolare si dispone l’assegnazione di 350 milioni dal 2022 al
2026 per il progetto «Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti ur-
bani marginalizzati»;

il progetto mira a promuovere la rigenerazione sociale e ambien-
tale delle aree urbane degradate, attraverso la creazione di almeno 4 Inno-

vation Hub per ospitare percorsi di istruzione superiore, riqualificazione,
ricerca multidisciplinare e creazione di imprese;

le ZES si sono affermate nel mondo come laboratori per l’attra-
zione degli investimenti e come incubatori di innovazione, capaci di pro-
muovere lo sviluppo produttivo e occupazionale di aree svantaggiate;

in non pochi casi, le aree industriali dismesse vivono una situa-
zione di assoluto degrado e necessitano di interventi volti alla riqualifica-
zione delle medesime al fine di restituirle alle rispettive comunità;

la rigenerazione di queste aree comporterà un’ampia collabora-
zione tra università, centri di ricerca, imprese, amministrazioni pubbliche
e organizzazioni del terzo settore, valorizzando il ruolo di tutti gli attori
coinvolti,

impegna il governo:

a fare in modo che almeno 2 degli Innovation hub previsti dal pro-
getto descritto in premessa siano realizzati:

– presso una Zona Economica Speciale (ZES) e focalizzato sul
tema delle Smart City;

– presso una zona industriale dismessa e focalizzato sul tema del-
l’intelligenza artificiale in ambito marino al fine di favorire anche la crea-
zione di start up che contribuiscano all’innovazione in chiave ambientale e
sostenibile della piccola cantieristica navale.

G/2207/36/5 (testo 2)

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Drago

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti,
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premesso che:

all’articolo 1, comma 2, la norma prevede la ripartizione delle ri-
sorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in-
dividuando programmi e interventi e stabilendo la ripartizione delle risorse
tra gli stessi, per singola annualità,

alla lettera b) del medesimo comma sono determinate le risorse del
Piano da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici
del 2009, in particolare nella regione Abruzzo, e del 2016 dell’Italia cen-
trale;

a maggio 2012 si sono verificati importanti fenomeni sismici nella
zona della pianura padana emiliana, avertiti in un’area molto vasta dell’I-
talia Centro-Settentrionale e percepiti anche fuori confine che hanno cau-
sato un elevato numero di vittime e ingenti danni alle costruzioni, cosı̀
come nel dicembre 2018 la città di Catania è stata colpita da un terremoto
di magnitudo 4.8 che ha arrecato diversi danni a cose e persone;

impegna il Governo:

ad estendere il programma per gli interventi per le aree del terre-
moto anche al finanziamento delle aree colpite dai fenomeni sismici del
2012 e del 2018.

G/2207/36/5 (già em. 1.12)

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

all’articolo 1, comma 2, la norma prevede la ripartizione delle ri-
sorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in-
dividuando programmi e interventi e stabilendo la ripartizione delle risorse
tra gli stessi, per singola annualità,

alla lettera b) del medesimo comma sono determinate le risorse del
Piano da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici
del 2009, in particolare nella regione Abruzzo, e del 2016 dell’Italia cen-
trale;

a maggio 2012 si sono verificati importanti fenomeni sismici nella
zona della pianura padana emiliana, avertiti in un’area molto vasta dell’I-
talia Centro-Settentrionale e percepiti anche fuori confine che hanno cau-
sato un elevato numero di vittime e ingenti danni alle costruzioni;
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impegna il Governo:

ad estendere il programma per gli interventi per le aree del terre-
moto anche al finanziamento delle aree colpite dai fenomeni sismici del
2012.

G/2207/37/5 (già em. 1.0.1)

Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207;

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame approva il Piano nazionale
per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare, con risorse na-
zionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per com-
plessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

considerato che:

in coerenza con l’ambito di intervento M2C2.3 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e ad integrazione dell’investimento 3.4-Sperimenta-
zione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario, si ritengono necessari in-
terventi finalizzati alla transizione verde, alla riduzione delle emissioni
di inquinanti, alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, nonché al
rafforzamento dell’economia del territorio della Provincia autonoma di
Trento, attraverso l’incremento dell’occupazione nel settore della ricerca
e sviluppo, anche in considerazione del piano di elettrificazione della fer-
rovia della Valsugana sino al comune di Borgo Valsugana (TN),

impegna il Governo:

a stanziare complessivi 121 milioni di euro, dall’anno 2021 al-
l’anno 2026, per la costruzione di un sito di produzione di idrogeno verde
e una stazione di rifornimento, finalizzata alla miscelazione in volume con
gas metano nella rete di trasporto e rifornimento di mezzi pesanti transi-
tanti lungo l’autostrada A22, nonché per l’immissione in esercizio di 15
treni ibridi a idrogeno, in sostituzione dei rotabili diesel.
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G/2207/38/5 (già em. 1.0.2)

Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207;

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame approva il Piano nazionale
per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare, con risorse na-
zionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per com-
plessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

considerato che:

in coerenza con l’ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, si ritengono necessari interventi finalizzati alla tran-
sizione verde, allo sviluppo di un trasporto pubblico sostenibile, nonché al
rilancio dell’economia del territorio della Provincia autonoma di Trento
attraverso lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile,

impegna il Governo:

a stanziare complessivi 36 milioni di euro, dall’anno 2021 all’anno
2026, per la creazione di un complessivo sistema di mobilità alternativa di
collegamento tra San Martino di Castrozza, comune di Primiero San Mar-
tino di Castrozza (TN) e l’area del Passo Rolle, destinando tali risorse alla
realizzazione di una cabinovia decaposto ad ammorsamento automatico,
dotata di stazioni di accesso presso le località di Bellaria, Nasse e Malga
Fosse di sopra, insistenti nella predetta area del Passo Rolle.

G/2207/39/5 (già em. 1.0.3)

Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207;

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame approva il Piano nazionale
per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare, con risorse na-
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zionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per com-
plessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

considerato che:

in coerenza con l’ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, si ritengono necessari interventi finalizzati alla tran-
sizione verde, allo sviluppo di un trasporto pubblico sostenibile, nonché al
rilancio dell’economia del territorio della Provincia autonoma di Trento
attraverso lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile;

impegna il Governo:

a stanziare complessivi 45 milioni di euro, dall’anno 2021 all’anno
2025, per la creazione di un sistema di mobilità alternativa di collega-
mento tra la città di Trento e il Monte Bondone, destinando tali risorse
alla realizzazione di una cabinovia che colleghi il centro città di Trento
alle frazioni del comune medesimo di Sardagna, Vaneze e Vason, e alla
contestuale sostituzione e smantellamento del collegamento funiviario
tra Trento e Sardagna (TN).

G/2207/40/5 (già em. 1.0.4)

Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207;

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame approva il Piano nazionale
per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare, con risorse na-
zionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per com-
plessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

considerato che:

in coerenza con l’ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e ad integrazione dell’investimento 4.4-Rinnovo
flotte bus e treni verdi, si ritengono necessari interventi finalizzati alla
transizione verde e alla riduzione delle emissioni di inquinanti, nonché
alla promozione di sistemi di trasporto pubblico locale sostenibile e più
efficiente;
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impegna il Governo:

a stanziare complessivi 25 milioni di euro, dall’anno 2021 all’anno
2023, per il rinnovo della flotta urbana del comune di Trento, destinando
tali risorse all’acquisto di 52 bus elettrici e relativo sistema accentrato di
carica.

G/2207/41/5 (già em. 1.0.5)

Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207;

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame approva il Piano nazionale
per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare, con risorse na-
zionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per com-
plessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

considerato che:

in coerenza con l’ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e ad integrazione dell’investimento 4.1-Rafforza-
mento mobilità ciclistica, si ritengono necessari interventi finalizzati alla
transizione verde, alla riduzione delle emissioni di inquinanti e alla decar-
bonizzazione del settore dei trasporti attraverso lo sviluppo di un modello
di mobilità alternativa e sostenibile, nonché al rilancio dell’economia del
territorio della Provincia autonoma di Trento, attraverso il potenziamento
del turismo sostenibile;

impegna il Governo:

a stanziare complessivi 25 milioni di euro, dall’anno 2021 all’anno
2025, per la realizzazione di interventi strategici di completamento della
rete ciclopedonale extraurbana provinciale, destinando tali risorse alla
creazione delle seguenti tre piste ciclabili di collegamento delle valle la-
terali trentino con la pista ciclabile della valle dell’Adige, parte della
rete europea Eurovelo 7:

a) collegamento Trento - Terlago (TN) - Sarche (TN);

b) collegamento Mezzocorona (TN) - Sabino (TN);

c) collegamento Sarche (TN) - Tione di Trento (TN).
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G/2207/42/5 (già em. 4.0.5)

Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al

Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-

sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207;

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame approva il Piano nazionale

per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare, con risorse na-

zionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per com-

plessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

l’articolo 4, inoltre, stanzia al comma 1 complessivi 950 milioni di

euro per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo

lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza», e per predisposizione della

progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-

Padova relativi alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova. Mentre al

comma 2 vengono stanziati complessivi 9.400 milioni di euro per il finan-

ziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-

Reggio Calabria;

considerato che:

in coerenza con l’ambito di intervento M3C1.1 del Piano nazionale

di ripresa e resilienza e ad integrazione dell’investimento 1.6-Potenzia-

mento delle linee regionali, si ritengono necessari interventi finalizzati

alla transizione verde e all’efficientamento nel settore dei trasporti, nonché

al miglioramento della sicurezza e della regolarità del traffico ferroviario

regionale della linea ferroviaria Trento - Bassano del Grappa (VI);

impegna il Governo:

a stanziare complessivi 53 milioni di euro, dall’anno 2021 all’anno

2024, per l’interramento della tratta ferroviaria e la realizzazione di una

galleria artificiale della lunghezza di circa 1.450 metri, nel tratto che col-

lega Trento al comune di Pergine Valsugana (TN), destinando altresı̀ tali

risorse alla realizzazione di un percorso ciclopedonale di interconnessione

tra il tessuto urbano e la stazione ferroviaria del predetto comune di Per-

gine Valsugana (TN).
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G/2207/43/5 (già em. 1.1)

Malpezzi, Ferrari, Mirabelli, Biti, Collina, D’Arienzo, Cirinnà,

Rossomando, Marcucci, Alfieri, Rampi, Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207);

premesso che,

l’articolo 1 del provvedimento in esame dispone l’approvazione del
Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad inte-
grare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni
dal 2021 al 2026;

secondo quanto espressamente indicato nel Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza, l’obiettivo dell’integrazione tra il PNRR e il Fondo
Nazionale complementare si realizza anche con la messa in opera di stru-
menti attuativi comuni. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, pertanto, in quanto compati-
bili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le
misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite
per il PNRR e quelle per la eventuale revoca delle risorse in caso di man-
cato utilizzo secondo il cronoprogramma previsto;

considerato che,

nella versione definitiva del PNRR, il Governo, in risposta ad im-
pegni assunti in Parlamento, ha previsto espressamente che, per perseguire
le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, saranno
inserite, per le imprese che, a diverso titolo, parteciperanno ai progetti fi-
nanziati dal PNRR e dai Fondi REACT-EU e FCN, previsioni dirette a
condizionare l’esecuzione dei progetti all’assunzione di giovani e donne,
anche per il tramite di contratti di formazione/specializzazione che pos-
sono essere attivati prima dell’avvio dei medesimi progetti. In particolare,
con specifici interventi normativi, sarà previsto l’inserimento nei bandi
gara, tenuto anche conto della tipologia di intervento, di specifiche clau-
sole condizionalità e, in aggiunta, di premialità con cui saranno indicati,
come requisiti necessari e in aggiunta, premiali dell’offerta, criteri orien-
tati verso tali obiettivi;

l’articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021, ora all’esame della
Camera dei deputati, per perseguire le finalità relative alle pari opportu-
nità, sia generazionali che di genere, previste nel PNRR, prevede l’adem-
pimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nell’ambito delle proce-
dure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza (di
cui ai regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241) e dal Piano nazionale
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per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare gli interventi
del PNRR con risorse nazionali;

le stazioni appaltanti sono pertanto tenute ad inserire nei bandi di
gara, negli avvisi e negli inviti relativi ai programmi del PNRR e del
Piano nazionale degli investimenti complementari, specifiche clausole di-
rette all’inserimento di criteri volti a promuovere l’imprenditoria giova-
nile, la parità di genere e l’assunzione di giovani con età inferiore a tren-
tasei anni e di donne di qualsiasi età. Salvo il ricorrere di determinate cir-
costanze, requisito necessario dell’offerta è l’assunzione dell’obbligo da
parte dell’offerente di assicurare all’occupazione giovanile e femminile
una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’e-
secuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o
strumentali;

tuttavia, tale ultima disposizione da un lato va, evidentemente rife-
rita a quote occupazionali distinte, rispettivamente per giovani e donne, e
non certo come quota complessiva; dall’altro essa appare fortemente in-
debolita dall’introduzione della possibilità per le stazioni appaltanti di
escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti della
clausola che obbliga all’assunzione della suddetta percentuale di giovani e
donne, oppure di stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e speci-
fica motivazione, se l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del
progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento
impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di effi-
cienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego
delle risorse pubbliche;

tenuto conto che,

i giovani sono tra le categorie più colpite dalle ricadute sociali ed
economiche dell’epidemia di nuovo coronavirus. Stando ai dati Istat di
febbraio 2021, il tasso di occupazione tra i 15-25enni è diminuito di
14,7 punti percentuali in un anno, oltre tre volte il valore medio nazionale.
I 25-34enni hanno perso complessivamente 258 mila posti di lavoro dal
febbraio scorso (-6,4 per cento) su un totale di 945 mila. Sono aumentati
anche i giovani che non lavorano e non sono iscritti a nessun corso di stu-
dio o di formazione (Not in Education, Employment or Training - NEET).
Se prima della pandemia i NEET erano circa 2.003.000, al quarto trime-
stre del 2020, erano saliti a 2.066.000. La questione giovanile in Italia
emerge nel confronto con gli altri paesi europei. Secondo Eurostat, nella
fascia di età tra 20-34 anni, l’Italia è il Paese con il più alto numero di
NEET dell’Unione europea, il 27,8 per cento contro una media Ue del
16,4 per cento;

i dati Istat sull’occupazione femminile sono sempre più preoccu-
panti. L’Istat, nella rilevazione dello scorso febbraio ha rilevato che su
101.000 nuovi disoccupati, 99.000 sono donne. Il tasso di partecipazione
delle donne al mondo del lavoro è solo del 53,1 per cento in Italia, di
molto inferiore rispetto al 67,4 per cento della media europea. Nel Paese
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persiste anche un ampio divario di genere nel tasso di occupazione, pari a
circa 19,8 punti percentuali nel 2019;

per invertire tale trend occupazionale tra giovani e donne occor-
rono interventi come quelli previsti dall’articolo 47 del decreto-legge n.
77 del 2021 che tuttavia prevedano chiari criteri di applicazione e non
clausole che di fatto neutralizzano gli obiettivi di incremento dell’occupa-
zione giovanile e femminile disapplicando gli obblighi di assunzione di
giovani e donne;

impegna il Governo:

a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi trasversali del
PNRR relativi alle pari opportunità, di genere e generazionali, attraverso
l’adozione di misure che siano in grado di aumentare effettivamente ed
in misura stabile il tasso di occupazione giovanile e femminile nel nostro
Paese, avvicinandolo progressivamente alla media europea;

ad adottare, con urgenza, misure, modificative dell’articolo 47 del
decreto-legge n. 77 del 2021, in quanto applicabili anche al provvedi-
mento in esame, prevedendo obblighi e criteri dettagliati e trasparenti
per le imprese e le stazioni appaltanti in grado di assicurare l’effettivo rag-
giungimento di quote occupazionali, distinte per giovani e donne, pari,
rispettivamente, ad almeno al 30 per cento delle assunzioni totali in rela-
zione al fabbisogno occupazionale previsto nei singoli progetti degli inter-
venti previsti da PNRR e dal Piano di investimenti complementari, esclu-
dendo o circoscrivendo in tal modo i casi in cui si possa fare ricorso a
deroghe a tale obiettivo.

a stabilire che le due soglie occupazionali previste, rispettivamente,
per giovani e donne, in ciascun progetto finanziato dal PNRR e dal Piano
di investimenti complementari, potranno in ogni caso essere ulteriormente
specificate, nelle linee guida di cui all’art. 47 decreto-legge n. 77 del 2021
, solo per settore di pertinenza del progetto, facendo riferimento ad un va-
lore percentuale medio tra l’attuale quota occupazionale settoriale nazio-
nale e la corrispondente quota settoriale europea, rispettivamente per gio-
vani e donne, come risultanti da ultime rivelazioni Istat ed Eurostat.

G/2207/44/5 (già em. 1.15)

Boldrini, Manca, Errani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207);
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premesso che,

l’articolo 1 del provvedimento in esame dispone l’approvazione del
Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad inte-
grare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni
dal 2021 al 2026;

fra i diversi interventi previsti, l’articolo 1, comma 2, lettera b) de-
termina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari,
da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici del
2009 in Abruzzo e del 2016 nel Centro-Italia per complessivi 1.780 mi-
lioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

i suddetti investimenti complementari ricadono nella strategia della
Missione 5 (Inclusione e coesione), Componente 3 (Interventi speciali di
coesione territoriale) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che pre-
senta 1,98 miliardi di euro (risorse PNRR) e 2,43 miliardi di euro (risorse
del Fondo Complementare);

la predetta norma non individua l’entità delle risorse da destinare
singolarmente alle due aree terremotate del 2009 (Abruzzo) e del 2016
(Centro-Italia) e, soprattutto, non prevede alcuna risorsa da destinare
alle aree colpite dal sisma del 2012, che allo stato attuale necessitano di
un sostegno per rendere maggiormente funzionali gli interventi di ricostru-
zione già conclusi e contribuire alla ripresa economica delle aree territo-
riali interessate da tale evento calamitoso;

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.15, consentendo anche alle aree territo-
riali colpite dal sisma del 2012 di poter accedere alle risorse del Piano na-
zionale per gli investimenti complementari, appositamente destinate al fi-
nanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici.

G/2207/45/5 (già em. 1.88)

Mirabelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207);

premesso che,

l’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd Decreto Rilan-
cio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative
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a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli
edifici (Superbonus);

con specifico riferimento agli Istituti Autonomi Case Popolari -
IACP, l’articolo 1, comma 66, lettera e), della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (legge di bilancio 2021) consente di usufruire della richiamata age-
volazione fiscale per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non
più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1º luglio
2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo);

l’articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge in esame pro-
roga tale termine di ulteriori sei mesi;

pertanto, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house

providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero
gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica pos-
sono avvalersi della detrazione al 110 per cento fino alla data del 30 giu-
gno 2023;

dal beneficio di tali proroghe sono rimaste escluse, senza adeguata
motivazione, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa che, a diffe-
renza degli IACP, non avranno a disposizione tempi congrui per realizzare
gli investimenti di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici e per ga-
rantire ai propri soci un miglioramento delle condizioni abitative;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.88, consentendo anche alle cooperative
di abitazione a proprietà indivisa di poter accedere ai benefici del Super-
bonus 110 per cento alle medesime condizioni previste per gli IACP.

G/2207/46/5 [già em. 1.0.12 (già 4.0.3)]
Mirabelli, Pergreffi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207);

premesso che,

l’articolo 1, comma 265 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha
stabilito l’estensione degli interventi di reindustrializzazione e di promo-
zione industriale previsti dal decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, al territorio
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dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di
Milano), limitatamente alle aree individuate nell’accordo di programma
per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo;

nell’aggiornamento dell’atto integrativo dell’accordo di programma
per la riperimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell’area ex

FIAT ALFA-ROMEO di Arese, a completamento degli interventi previsti
dal predetto articolo 1, comma 265 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è stata evidenziata la necessità di realizzare un efficiente sistema di acces-
sibilità a tali aree anche attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto
pubblico locale;

tali interventi, qualora realizzati, consentiranno all’area ex FIAT
ALFA-ROMEO di Arese di rilanciarsi a livello attrattivo e lavorativo;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 4.0.3 riformulato, stanziando le risorse
necessarie a realizzare un efficiente sistema di accessibilità alle aree ex

Fiat Alfa-Romeo di Arese, anche attraverso il potenziamento dei servizi
di trasporto pubblico locale.

G/2207/47/5 (già em. 1.5)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.5.

G/2207/48/5 (già em. 1.6)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
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lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.6.

G/2207/49/5 (già em. 1.7)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.7.

G/2207/50/5 (già em. 1.16)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

premesso che:

uno degli obiettivi più ambiziosi e preziosi del PNRR - e, a ben
vedere, di tutti gli interventi ad esso ricollegati - è quello di garantire
non solo la ripartenza dell’economia a seguito della drammatica compa-
gine pandemia in cui il Paese è sprofondato negli ultimi diciotto mesi,
ma anche di rilanciare complessivamente il contesto economico e sociale
italiano;

a tal proposito, sarà fondamentale la costruzione di un ecosistema
socio-produttivo innovativo e all’avanguardia, capace sia di far sviluppare
le start-up ivi costituite e di far prosperare quelle che vi si insediano, sia
di qualificarsi come eccellenza internazionale ed attirare cosı̀ soggetti ed
investimenti esteri,
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impegna il Governo:

ad adottare misure atte a finanziare le start-up o PMI innovative
attive nello sviluppo e formazione in materia di coding e per la diffusione
e l’utilizzo di tecnologie STEM, nonché le start-up o PMI innovative nel
settore agritech e nel settore turistico;

ad istituire un fondo volto a finanziare progetti di ricerca in digital
health elaborati da PMI e start up che hanno la propria sede al Sud, non-
ché a finanziare le start-up ed il consolidamento di cooperative sociali e
imprese sociali per il supporto ai disabili.

G/2207/51/5 (già em. 1.22)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.22.

G/2207/52/5 (già em. 1.23)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

premesso che:

il rinnovo della flotta con autobus a basso impatto ambientale, pre-
visto dal PNRR, avviene accelerando l’attuazione del Piano Strategico Na-
zionale per la Mobilità Sostenibile e prevede il progressivo rinnovo degli
autobus per il trasporto pubblico locale e la realizzazione di infrastrutture
di ricarica dedicate. In particolare, è previsto l’acquisto entro il 2026 di
circa 3.360 bus a basse emissioni. Circa un terzo delle risorse sono desti-
nate alle principali città italiane;
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il fondo complementare del PNRR prevede il progetto «Rinnovo
flotte, bus, treni e navi verdi - Bus» che prevede il seguente stanziamento:
62,12 milioni di euro per l’anno 2022, 80,74 milioni di euro per l’anno
2023, 159,01 milioni di euro per l’anno 2024, 173,91 milioni di euro
per l’anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l’anno 2026;

le aziende di trasporto persone mediante noleggio di autobus con
conducente, oltre ad essere ricomprese nelle iniziative legate alle infra-
strutture, rientrano pienamente nella filiera che alimenta e supporta l’of-
ferta turistica nel nostro Paese, essendo un comparto strategico e che ha
più di tutti gli altri subı̀to gli effetti della pandemia;

impegna il Governo:

a prevedere incentivi, anche di natura fiscale, finalizzati al rinnovo
anche dei veicoli destinati al trasporto turistico.

G/2207/53/5 (già em. 1.25)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.25.

G/2207/54/5 (già em. 1.26)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.26.



17 giugno 2021 5ª Commissione– 35 –

G/2207/55/5 [già em. 1.27 (testo 2)]

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

premesso che:

le Zone Economiche Speciali (ZES) sono regioni geografiche loca-
lizzate nel Mezzogiorno dotate di una legislazione economica di vantag-
gio;

ad oggi sono state istituite le seguenti ZES: Regione Campania;
Regione Calabria; Ionica Interregionale nelle regioni Puglia e Basilicata;
Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise; Sicilia occidentale;
Sicilia orientale; Regione Abruzzo. È in fase finale l’istituzione della ZES
Regione Sardegna;

gli investimenti infrastrutturali proposti per il finanziamento del
PNRR mirano ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle
aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, ed in particolare con le
reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l’attuazione delle
ZES.

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse destinate all’investimento 4 - Interventi
per le Zone Economiche Speciali (ZES) contenuto nella Missione 5 Com-
ponente 3.

G/2207/56/5 (già em. 1.34)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.34.
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G/2207/57/5 (già em. 1.36)

Faraone, Ginetti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

premesso che:

a fronte del sovraffollamento che ha spesso caratterizzato le attra-
zioni turistiche nelle principali città d’arte, tanti piccoli centri storici ita-
liani («Borghi») offrono enorme potenziale per un turismo sostenibile al-
ternativo, grazie al patrimonio culturale, la storia, le arti e le tradizioni che
li caratterizzano;

il PNRR prevede un programma di sostegno allo sviluppo econo-
mico/sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazione culturale
dei piccoli centri e sul rilancio turistico;

impegna il Governo:

a potenziare le risorse previste dall’investimento 2.1 - Attrattività
dei borghi contenuto nella Missione 1 Componente 3 del PNRR.

G/2207/58/5 (già em. 1.37)

Faraone, Garavini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.37.
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G/2207/59/5 (già em. 1.39)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.39.

G/2207/60/5 (già em. 1.40)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.40.

G/2207/61/5 (già em. 1.41)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.41.
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G/2207/62/5 (già em. 1.42)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.42.

G/2207/63/5 (già em. 1.43)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.43.

G/2207/64/5 (già em. 1.46)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.46.
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G/2207/65/5 (già em. 1.47)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

premesso che:

uno degli obiettivi più ambiziosi e preziosi del PNRR - e, a ben
vedere, di tutti gli interventi ad esso ricollegati - è quello di garantire
non solo la ripartenza dell’economia a seguito della drammatica compa-
gine pandemia in cui il Paese è sprofondato negli ultimi diciotto mesi,
ma anche di rilanciare complessivamente il contesto economico e sociale
italiano;

a tal proposito, sarà fondamentale la costruzione di un ecosistema
socio-produttivo innovativo e all’avanguardia, capace sia di far sviluppare
le start-up ivi costituite e di far prosperare quelle che vi si insediano, sia
di qualificarsi come eccellenza internazionale ed attirare cosı̀ soggetti ed
investimenti esteri,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a finanziare le start-up o PMI innovative
attive nello sviluppo e formazione in materia di coding e per la diffusione
e l’utilizzo di tecnologie STEM, nonché le start-up o PMI innovative nel
settore agritech e nel settore turistico;

ad istituire un fondo volto a finanziare progetti di ricerca in digital
health elaborati da PMI e start up che hanno la propria sede al Sud, non-
ché a finanziare le start-up ed il consolidamento di cooperative sociali e
imprese sociali per il supporto ai disabili.

G/2207/66/5 (già em. 1.48)

Faraone, Marino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;
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impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.48.

G/2207/67/5 (già em. 1.49)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

premesso che:

l’Istituto Nazionale di Statistica ha rilevato nella Regione Siciliana
4.875.290 residenti nel 2019, con una riduzione di 33.258 abitanti rispetto
al 2018. I dati registrano, quindi, una perdita di capacità di crescita;

nell’arco di cinque anni (2015-2020) la popolazione sarda residente
diminuisce di 12.125 individui. L’Isola perde abitanti e, diversamente dal
passato, i flussi migratori non riescono a compensare il calo demografico
dovuto alla dinamica naturale (nascite e decessi);

impegna il Governo:

di creare nuove zone franche urbane nei comuni delle regioni insu-
lari (Sicilia e Sardegna) soggette a spopolamento.

G/2207/68/5 (già em. 1.50)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

premesso che:

uno degli obiettivi più ambiziosi e preziosi del PNRR - e, a ben
vedere, di tutti gli interventi ad esso ricollegati - è quello di garantire
non solo la ripartenza dell’economia a seguito della drammatica compa-
gine pandemia in cui il Paese è sprofondato negli ultimi diciotto mesi,
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ma anche di rilanciare complessivamente il contesto economico e sociale
italiano;

a tal proposito, sarà fondamentale la costruzione di un ecosistema
socio-produttivo innovativo e all’avanguardia, capace sia di far sviluppare
le start-up ivi costituite e di far prosperare quelle che vi si insediano, sia
di qualificarsi come eccellenza internazionale ed attirare cosı̀ soggetti ed
investimenti esteri,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a finanziare le start-up o PMI innovative
attive nello sviluppo e formazione in materia di coding e per la diffusione
e l’utilizzo di tecnologie STEM, nonché le start-up o PMI innovative nel
settore agritech e nel settore turistico;

ad istituire un fondo volto a finanziare progetti di ricerca in digital
health elaborati da PMI e start up che hanno la propria sede al Sud, non-
ché a finanziare le start-up ed il consolidamento di cooperative sociali e
imprese sociali per il supporto ai disabili.

G/2207/69/5 (già em. 1.51)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

premesso che:

uno degli obiettivi più ambiziosi e preziosi del PNRR - e, a ben
vedere, di tutti gli interventi ad esso ricollegati - è quello di garantire
non solo la ripartenza dell’economia a seguito della drammatica compa-
gine pandemia in cui il Paese è sprofondato negli ultimi diciotto mesi,
ma anche di rilanciare complessivamente il contesto economico e sociale
italiano;

a tal proposito, sarà fondamentale la costruzione di un ecosistema
socio-produttivo innovativo e all’avanguardia, capace sia di far sviluppare
le start-up ivi costituite e di far prosperare quelle che vi si insediano, sia
di qualificarsi come eccellenza internazionale ed attirare cosı̀ soggetti ed
investimenti esteri,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a finanziare le start-up o PMI innovative
attive nello sviluppo e formazione in materia di coding e per la diffusione
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e l’utilizzo di tecnologie STEM, nonché le start-up o PMI innovative nel
settore agritech e nel settore turistico;

ad istituire un fondo volto a finanziare progetti di ricerca in digital
health elaborati da PMI e start up che hanno la propria sede al Sud, non-
ché a finanziare le start-up ed il consolidamento di cooperative sociali e
imprese sociali per il supporto ai disabili.

G/2207/70/5 (già em. 1.52)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

premesso che:

uno degli obiettivi più ambiziosi e preziosi del PNRR - e, a ben
vedere, di tutti gli interventi ad esso ricollegati - è quello di garantire
non solo la ripartenza dell’economia a seguito della drammatica compa-
gine pandemia in cui il Paese è sprofondato negli ultimi diciotto mesi,
ma anche di rilanciare complessivamente il contesto economico e sociale
italiano;

a tal proposito, sarà fondamentale la costruzione di un ecosistema
socio-produttivo innovativo e all’avanguardia, capace sia di far sviluppare
le start-up ivi costituite e di far prosperare quelle che vi si insediano, sia
di qualificarsi come eccellenza internazionale ed attirare cosı̀ soggetti ed
investimenti esteri,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a finanziare le start-up o PMI innovative
attive nello sviluppo e formazione in materia di coding e per la diffusione
e l’utilizzo di tecnologie STEM, nonché le start-up o PMI innovative nel
settore agritech e nel settore turistico;

ad istituire un fondo volto a finanziare progetti di ricerca in digital
health elaborati da PMI e start up che hanno la propria sede al Sud, non-
ché a finanziare le start-up ed il consolidamento di cooperative sociali e
imprese sociali per il supporto ai disabili.
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G/2207/71/5 (già em. 1.53)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

premesso che:

uno degli obiettivi più ambiziosi e preziosi del PNRR - e, a ben
vedere, di tutti gli interventi ad esso ricollegati - è quello di garantire
non solo la ripartenza dell’economia a seguito della drammatica compa-
gine pandemia in cui il Paese è sprofondato negli ultimi diciotto mesi,
ma anche di rilanciare complessivamente il contesto economico e sociale
italiano;

a tal proposito, sarà fondamentale la costruzione di un ecosistema
socio-produttivo innovativo e all’avanguardia, capace sia di far sviluppare
le start-up ivi costituite e di far prosperare quelle che vi si insediano, sia
di qualificarsi come eccellenza internazionale ed attirare cosı̀ soggetti ed
investimenti esteri,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a finanziare le start-up o PMI innovative
attive nello sviluppo e formazione in materia di coding e per la diffusione
e l’utilizzo di tecnologie STEM, nonché le start-up o PMI innovative nel
settore agritech e nel settore turistico;

ad istituire un fondo volto a finanziare progetti di ricerca in digital
health elaborati da PMI e start up che hanno la propria sede al Sud, non-
ché a finanziare le start-up ed il consolidamento di cooperative sociali e
imprese sociali per il supporto ai disabili.

G/2207/72/5 (già em. 1.54)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;
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impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.54.

G/2207/73/5 (già em. 1.59)
Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.59.

G/2207/74/5 (già em. 1.60)
Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.60.

G/2207/75/5 (già em. 1.62)
Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;
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premesso che:

l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede l’aumento al
110% delle detrazioni riconosciute per alcuni interventi di risparmio ener-
getico (cd. Ecobonus), sicurezza antisismica (cd. Sismabonus, ivi com-
preso il Sismabonus acquisti) e installazione di impianti fotovoltaici (già
agevolati con il «Bonus edilizia» per la ristrutturazione delle abitazioni);

il presente decreto, inoltre, apporta alcune modifiche alla durata
dell’agevolazione potenziata, sostanzialmente prorogandola sino al 31 di-
cembre 2022 a favore dei condomini, senza alcuna condizione legata all’e-
secuzione di una data percentuale dei lavori. Inoltre, per gli IACP il Su-
perbonus viene riconosciuto sino al 30 giugno 2023 con possibilità di ar-
rivare sino fine anno;

sebbene tali modifiche debbano essere considerate come un se-
gnale positivo da parte del Governo, è tuttavia indubbio ritenere che le di-
sposizioni in questione non siano ancora sufficienti per garantire uno slan-
cio propulsivo delle iniziative economiche in materia: senza un provvedi-
mento di proroga al 2023, infatti, nonché senza una congrua estensione
della misura anche ad altre categorie di immobili - pensiamo, fra le altre,
agli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettive - non
è possibile assicurare la conclusione dei lavori, conseguentemente palesan-
dosi il rischio tangibile di blocco degli interventi attualmente in atto, in
particolare per quegli interventi più complessi ed articolati coinvolgenti
edifici condominiali;

la proroga e l’estensione della misura in questione, a ben vedere,
sarebbero altresı̀ auspicabili anche al fine di garantire l’imprescindibile
ed efficace coinvolgimento degli istituti di credito quali acquirenti dei cre-
diti fiscali e soggetti finanziatori delle iniziative,

impegna il Governo:

a prevedere una proroga generale all’anno 2023 della misura del
Superbonus 110% di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, nonché l’estensione di detta misura anche edifici adibiti ad attività tu-
ristico-ricettiva nonché ai plessi universitari.

G/2207/76/5 (già em. 1.65)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
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lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.65.

G/2207/77/5 [già em. 1.66 (testo 2)]

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

premesso che:

gli investimenti destinati al Mezzogiorno non possono prescindere
da misure di contrasto alla criminalità e dal coinvolgimento della cittadi-
nanza attiva contro ogni penetrazione mafiosa;

ogni anno in Italia lo Stato confisca migliaia di beni alla mafia.
Secondo i dati del Ministero dell’Interno, solo nel 2019 sono stati confi-
scati complessivamente 4.901 beni;

nel PNRR è previsto un programma straordinario di interventi, pari
a 300 milioni, per valorizzare una parte di questi beni, al fine di poten-
ziare l’edilizia residenziale pubblica, rigenerare le aree urbane, migliorare
i servizi socio-culturali e quelli di prossimità.

impegna il Governo:

a prevedere il potenziamento delle risorse destinate all’investi-
mento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie contenuto nella
Missione 5 Componente 3 del PNRR.

G/2207/78/5 (già em. 1.75)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;
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premesso che:

l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede l’aumento al
110% delle detrazioni riconosciute per alcuni interventi di risparmio ener-
getico (cd. Ecobonus), sicurezza antisismica (cd. Sismabonus, ivi com-
preso il Sismabonus acquisti) e installazione di impianti fotovoltaici (già
agevolati con il «Bonus edilizia» per la ristrutturazione delle abitazioni);

il presente decreto, inoltre, apporta alcune modifiche alla durata
dell’agevolazione potenziata, sostanzialmente prorogandola sino al 31 di-
cembre 2022 a favore dei condomini, senza alcuna condizione legata all’e-
secuzione di una data percentuale dei lavori. Inoltre, per gli IACP il Su-
perbonus viene riconosciuto sino al 30 giugno 2023 con possibilità di ar-
rivare sino fine anno;

sebbene tali modifiche debbano essere considerate come un se-
gnale positivo da parte del Governo, è tuttavia indubbio ritenere che le di-
sposizioni in questione non siano ancora sufficienti per garantire uno slan-
cio propulsivo delle iniziative economiche in materia: senza un provvedi-
mento di proroga al 2023, infatti, nonché senza una congrua estensione
della misura anche ad altre categorie di immobili - pensiamo, fra le altre,
agli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettive - non
è possibile assicurare la conclusione dei lavori, conseguentemente palesan-
dosi il rischio tangibile di blocco degli interventi attualmente in atto, in
particolare per quegli interventi più complessi ed articolati coinvolgenti
edifici condominiali;

la proroga e l’estensione della misura in questione, a ben vedere,
sarebbero altresı̀ auspicabili anche al fine di garantire l’imprescindibile
ed efficace coinvolgimento degli istituti di credito quali acquirenti dei cre-
diti fiscali e soggetti finanziatori delle iniziative,

impegna il Governo:

a prevedere una proroga generale all’anno 2023 della misura del
Superbonus 110% di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, nonché l’estensione di detta misura anche edifici adibiti ad attività tu-
ristico-ricettiva nonché ai plessi universitari.

G/2207/79/5 (già em. 1.92)

Faraone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti re-
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lative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti»;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle problemati-
che sollevate nell’emendamento 1.92.

G/2207/80/5 (già em. 1.13)

Gallicchio, Naturale, Trentacoste, Castaldi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti
(A.S. 2207);

premesso che:

l’articolo 1, comma 2, lettera b) determina le risorse del Piano na-
zionale per gli investimenti complementari, da destinare al finanziamento
delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016
(Centro-Italia) per complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei per-
tinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze;

nell’anno 2018, come noto, anche la Regione Molise è stata colpita
da forti eventi sismici con gravi ripercussioni sull’economia locale e sulle
famiglie;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, nell’ambito delle risorse già stanziate dal-
l’articolo 1, comma 2, lettera b), di estendere i finanziamenti previsti an-
che all’aree colpite dagli eventi sismici del 2018.

G/2207/81/5 (già em. 1.21)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Arrigoni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,
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premesso che:

all’articolo 1, comma 2, la norma prevede la ripartizione delle ri-
sorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in-
dividuando programmi e interventi e stabilendo la ripartizione delle risorse
tra gli stessi, per singola annualità;

in particolare, alla lettera c), ai punti 1) e 2) vengono stanziate ri-
sorse per il rinnovo delle flotte bus treni e navi verdi,

considerato che:

il settore turistico è stato ed è tutt’ora tra i più colpiti dalla crisi
economica connessa all’emergenza epidemiologica, ed è al tempo stesso
il volano che può consentire al Paese una rapida ripresa dell’economia na-
zionale, attraverso lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse per il rinnovo delle flotte dei veicoli
destinati al trasporto turistico.

G/2207/82/5 (già em. 1.58)

Marin, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,
Atto Senato 2207,

premesso che:

l’articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge dispone l’ap-
provazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad inte-
grare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro,
per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR);

lo stesso articolo, al comma 2, procede alla ripartizione delle ri-
sorse nazionali del predetto Piano nazionale per gli investimenti, indivi-
duando i programmi e gli interventi ricompresi nel Piano medesimo e sta-
bilendo la ripartizione annuale delle risorse assegnate a ciascuno di essi;

in particolare la lettera h) del medesimo comma 2, dispone che
siano iscritti nei pertinenti capitoli del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, complessivamente 2.203,3 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026, riferiti a contratti di filiera e distrettuali per i settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo,
a partire da un primo importo per il 2021 pari 200 milioni di euro;
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alla base rafforzamento della competitività delle filiera del viviai-
smo e della floricoltura è necessario ricomprende azioni indirizzate ad
una efficiente gestione degli ecosistemi forestali e alla conservazione della
biodiversità, restituendo un ruolo centrale alle foreste italiane nell’attua-
zione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel raggiungimento
degli obiettivi della strategia UE per la biodiversità;

per il settore forestale italiano è necessaria l’adozione di una stra-
tegia che punti ad una gestione forestale maggiormente sostenibile e re-
sponsabile, valorizzando l’impegno degli operatori e delle comunità locali
che con le loro attività garantiscono il mantenimento dei servizi eco siste-
mici che le foreste generano, dalla tutela idrogeologica, alla conservazione
del paesaggio e della biodiversità;

i boschi italiani sono più ricchi di biodiversità rispetto a quelli del
Centro Europa e questo, se da un lato li rende più forti, basti pensare al
contributo che gli stessi offrono in termini di assorbimento della C02,
dall’altro richiede su di essi un’importante azione di gestione, conserva-
zione e rigenerazione.

impegna il Governo:

ad individuare le risorse da indirizzare all’attuazione di interventi
di forestazione ed imboschimento, di superfici agricole e non agricole,
per la creazione di aree boscate, nonché di sostegno alla manutenzione
delle stesse, ai fini del miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.

G/2207/83/5 (già em. 1.76)

Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

all’articolo 1, comma 2, la norma prevede la ripartizione delle ri-
sorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in-
dividuando programmi e interventi e stabilendo la ripartizione delle risorse
tra gli stessi, per singola annualità;

in particolare, al comma 3 del medesimo articolo, sono state appor-
tate alcune modifiche alla durata del superbonus efficientamento energe-
tico di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, che, in so-
stanza, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 a favore dei condomini,
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senza alcuna condizione legata all’esecuzione di una data percentuale dei
lavori. Inoltre, per gli IACP il Superbonus viene riconosciuto sino al 30
giugno 2023 con possibilità di arrivare sino fine anno;

considerato che:

l’allungamento dell’applicazione della norma per i lavori che coin-
volgono edifici condominiali o di edilizia residenziale pubblica prende ori-
gine dalla necessità di una tempistica più estesa per la progettazione e la
successiva esecuzione di interventi complessi, che a stento rientrerebbe nei
termini attualmente in vigore;

la disposizione introdotta non è comunque sufficiente a sbloccare
le iniziative, si ritiene dunque necessario un provvedimento di proroga im-
mediata del superbonus, almeno fino al 2023, al fine di evitare il blocco
delle nuove iniziative, garantendo la conclusione degli interventi ed evi-
tare che per gli interventi più complessi, quelli che riguardano edifici con-
dominiali, con l’approssimarsi della scadenza dei benefici cresca il rischio
di contenziosi tra committenti e imprese, per i lavori che non dovessero
terminare in tempo utile ad usufruire degli incentivi, con gravi danni eco-
nomici per tutte le parti coinvolte,

impegna il Governo:

a prorogare in tempi brevi il superbonus 110 per cento fino al 31
dicembre 2023.

G/2207/84/5 (già em. 1.93)

Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

all’articolo 1, comma 2, la norma prevede la ripartizione delle ri-
sorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in-
dividuando programmi e interventi e stabilendo la ripartizione delle risorse
tra gli stessi, per singola annualità;

in particolare, al comma 3 del medesimo articolo, sono state appor-
tate alcune modifiche alla durata del superbonus efficientamento energe-
tico di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, che, in so-
stanza, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 a favore dei condomini,
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senza alcuna condizione legata all’esecuzione di una data percentuale dei
lavori. Inoltre, per gli IACP il Superbonus viene riconosciuto sino al 30
giugno 2023 con possibilità di arrivare sino fine anno;

considerato che:

l’allungamento dell’applicazione della norma per i lavori che coin-
volgono edifici condominiali o di edilizia residenziale pubblica prende ori-
gine dalla necessità di una tempistica più estesa per la progettazione e la
successiva esecuzione di interventi complessi, che a stento rientrerebbe nei
termini attualmente in vigore;

proprio per tale motivazione, si ritiene necessario riconoscere la
stessa estensione temporale anche al cosiddetto «Sismabonus acquisti»,
oggetto anch’esso del potenziamento delle percentuali di detrazione al
110%, che premia gli acquirenti di immobili interamente demoliti e rico-
struiti in chiave antisismica (articolo 16, comma 1-septies, decreto-legge.
63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013),

impegna il Governo:

a disporre la proroga del cosiddetto «Sismabonus acquisti», nella
misura del 110 per cento, al 31 dicembre 2022.

G/2207/85/5 (già em. 1.97)

Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

all’articolo 1, comma 2, la norma prevede la ripartizione delle ri-
sorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in-
dividuando programmi e interventi e stabilendo la ripartizione delle risorse
tra gli stessi, per singola annualità;

in particolare, al comma 3 del medesimo articolo, sono state appor-
tate alcune modifiche alla durata del superbonus efficientamento energe-
tico di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, che, in so-
stanza, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 a favore dei condomini,
senza alcuna condizione legata all’esecuzione di una data percentuale dei
lavori. Inoltre, per gli IACP il Superbonus viene riconosciuto sino al 30
giugno 2023 con possibilità di arrivare sino fine anno;
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considerato che:

il PNRR include lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento effi-
ciente tra gli ambiti di intervento della Missione 2 Rivoluzione verde e
transizione ecologica - Componente 3 Efficienza energetica e riqualifica-
zione degli edifici;

si ritiene che l’applicazione del «Superbonus 110%» all’allaccia-
mento al teleriscaldamento efficiente sia una misura fondamentale per pro-
muovere il recupero di calore di scarto disponibile sul territorio e le fonti
rinnovabili, nell’ottica di favorire la transizione energetica e l’economia
circolare. Peraltro, si ravvisa che l’attuale limitazione del «Superbonus»
ai soli Comuni montani stia determinando un ostacolo alle attività di con-
trattualizzazione dei clienti finali messe in atto dagli operatori del settore;

una tale misura consentirebbe al nostro Paese di ridurre le emis-
sioni e gli inquinanti locali quali le polveri sottili, soprattutto nei grandi
centri urbani che generano complessivamente oltre l’80% della domanda
di energia per il riscaldamento,

impegna il Governo:

a prevedere l’applicazione del cosiddetto Superbonus 110 per cen-
to all’allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, senza restri-
zioni per tutto il territorio nazionale e, dunque, anche ai comuni diversi da
quelli montani.

G/2207/86/5 (già em. 1.99)

Salvini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

all’articolo 1, comma 2, la norma prevede la ripartizione delle ri-
sorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in-
dividuando programmi e interventi e stabilendo la ripartizione delle risorse
tra gli stessi, per singola annualità;

in particolare, al comma 3 del medesimo articolo, sono state appor-
tate alcune modifiche alla durata del superbonus efficientamento energe-
tico di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, che, in so-
stanza, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 a favore dei condomini,
senza alcuna condizione legata all’esecuzione di una data percentuale dei
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lavori. Inoltre, per gli IACP il Superbonus viene riconosciuto sino al 30
giugno 2023 con possibilità di arrivare sino fine anno;

considerato che:

nell’ottica di un pieno e diffuso piano di transizione ecologica e di
un esteso programma di efficientamento energetico e di riqualificazione
degli edifici, si ritiene fondamentale l’estensione del cosiddetto Superbo-
nus 110% anche agli immobili appartenenti agli enti ecclesiastici che
siano adibiti a luoghi di culto, abitazione, stabilmente destinati alle attività
istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive,

impegna il Governo:

ad estendere il cosiddetto Superbonus 110 per cento anche agli enti
ecclesiastici, su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abi-
tazione, stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle
scolastiche, ricreative e sportive.

G/2207/87/5 (già em. 1.100)

Fregolent, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

all’articolo 1, comma 2, la norma prevede la ripartizione delle ri-
sorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in-
dividuando programmi e interventi e stabilendo la ripartizione delle risorse
tra gli stessi, per singola annualità;

in particolare, al comma 3 del medesimo articolo, sono state appor-
tate alcune modifiche alla durata del superbonus efficientamento energe-
tico di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, che, in so-
stanza, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 a favore dei condomini,
senza alcuna condizione legata all’esecuzione di una data percentuale dei
lavori. Inoltre, per gli IACP il Superbonus viene riconosciuto sino al 30
giugno 2023 con possibilità di arrivare sino fine anno;

considerato che:

nell’ottica di un pieno e diffuso piano di transizione ecologica e di
un esteso programma di efficientamento energetico e di riqualificazione
degli edifici, si ritiene fondamentale l’estensione del cosiddetto Superbo-
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nus 110% anche agli immobili posseduti o detenuti da istituzioni senza
scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici,

impegna il Governo:

ad estendere il cosiddetto Superbonus 110 per cento anche agli im-
mobili posseduti o detenuti da istituzioni senza scopo di lucro che gesti-
scono scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che sono
adibiti a servizi educativi e scolastici.

G/2207/88/5 (già em. 1.101)

Ripamonti, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

all’articolo 1, comma 2, la norma prevede la ripartizione delle ri-
sorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in-
dividuando programmi e interventi e stabilendo la ripartizione delle risorse
tra gli stessi, per singola annualità;

in particolare, al comma 3 del medesimo articolo, sono state appor-
tate alcune modifiche alla durata del superbonus efficientamento energe-
tico di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, che, in so-
stanza, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 a favore dei condomini,
senza alcuna condizione legata all’esecuzione di una data percentuale dei
lavori. Inoltre, per gli IACP il Superbonus viene riconosciuto sino al 30
giugno 2023 con possibilità di arrivare sino fine anno;

considerato che:

l’allungamento dell’applicazione della norma per i lavori che coin-
volgono edifici condominiali o di edilizia residenziale pubblica prende ori-
gine dalla necessità di una tempistica più estesa per la progettazione e la
successiva esecuzione di interventi complessi, che a stento rientrerebbe nei
termini attualmente in vigore;

si ritiene necessario, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
destinate alla realizzazione del programma di efficientamento e messa in
sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e garantire l’esecuzione delle
opere di riqualificazione energetica e sismica, rafforzare il ruolo dello



17 giugno 2021 5ª Commissione– 56 –

Stato attraverso l’introduzione di un regime transitorio di sforamento del
limite del 49% del contributo pubblico nel partenariato pubblico/privato,

impegna il Governo:

a prevedere il superamento del limite del 49 per cento del contri-
buto di cui all’art. 180, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per gli interventi di
efficientamento energetico su immobili adibiti ad edilizia residenziale
pubblica, ai sensi dell’articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu-
glio 2020, n. 77.

G/2207/89/5 (già em. 1.104)

Arrigoni, Ripamonti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Ferrero,

Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

all’articolo 1, comma 2, la norma prevede la ripartizione delle ri-
sorse nazionali del Piano nazionale per gli investimenti complementari, in-
dividuando programmi e interventi e stabilendo la ripartizione delle risorse
tra gli stessi, per singola annualità;

in particolare, al comma 3 del medesimo articolo, sono state appor-
tate alcune modifiche alla durata del superbonus efficientamento energe-
tico di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, che, in so-
stanza, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 a favore dei condomini,
senza alcuna condizione legata all’esecuzione di una data percentuale dei
lavori. Inoltre, per gli IACP il Superbonus viene riconosciuto sino al 30
giugno 2023 con possibilità di arrivare sino fine anno;

considerato che:

l’allungamento dell’applicazione della norma per i lavori che coin-
volgono edifici condominiali o di edilizia residenziale pubblica prende ori-
gine dalla necessità di una tempistica più estesa per la progettazione e la
successiva esecuzione di interventi complessi, che a stento rientrerebbe nei
termini attualmente in vigore;

si ritiene necessario, in conseguenza delle suddette proroghe, per-
mettere la cessione del credito d’imposta in oggetto anche per le spese so-
stenute negli anni 2022 e 2023,
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impegna il Governo:

a provvedere in tal senso, intervenendo sull’articolo 121 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n.77, e consentendo la cessione del credito d’impo-
sta in oggetto anche per le spese sostenute negli anni 2022 e 2023.

G/2207/90/5 (già em. 1.0.8)

Grassi, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame approva il Piano nazionale
per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare, con risorse na-
zionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per com-
plessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

in particolare, al comma 2, lettera c), numero 12), vengono stan-
ziati complessivi 250 milioni di euro dall’anno 2021 all’anno 2026 per
il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade all’interno
della Strategia nazionale Aree Interne,

considerato che:

nell’area irpina diversi sono gli interventi necessari di migliora-
mento dell’accessibilità e di sicurezza della strade, si evidenzia in partico-
lar modo la necessità dell’adeguamento della Strada Statale 7 - Ofantina,
nel tratto da Avellino al comune di Parolise (AV),

impegna il Governo:

a stanziare complessivi 80 milioni di euro, dall’anno 2021 all’anno
2026, per consentire il tempestivo inizio dei lavori di adeguamento della
Strada Statale 7 - Ofantina, nel tratto da Avellino al comune di Parolise
(AV).
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G/2207/91/5 (già em. 4.0.8)

Grassi, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207;

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame approva il Piano nazionale
per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare, con risorse na-
zionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per com-
plessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

l’articolo 4, inoltre, stanzia al comma 1 complessivi 950 milioni di
euro per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo
lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza», e per predisposizione della
progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-
Padova relativi alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova. Mentre al
comma 2 vengono stanziati complessivi 9.400 milioni di euro per il finan-
ziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-
Reggio Calabria;

considerato che:

in coerenza con l’ambito di intervento M3C1.1 del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e ad integrazione dell’investimento 1.6-Potenzia-
mento delle linee regionali, si ritiene necessaria la realizzazione del colle-
gamento ferroviario tra Avellino, il comune di Codola (SA), e l’intercon-
nessione con la linea ferroviaria ad Alta Velocità,

impegna il Governo:

a stanziare complessivi 50 milioni di euro, dall’anno 2021 all’anno
2024, per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Avellino, il co-
mune di Codola (SA), e l’interconnessione con la linea ferroviaria ad Alta
Velocità.

G/2207/92/5 (già em. 1.38)

Gaudiano, Naturale, Trentacoste, L’Abbate, Vanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti
(A.S. 2207),
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premesso che:

l’articolo 1, comma 2, lettera d), numero 1, determina le risorse del
Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al finan-
ziamento di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici
e aree naturali per complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026;

considerato che:

l’estensione della Buffer Zone di Pompei, che al momento si iden-
tifica con il territorio composto da nove comuni adiacente al Parco Ar-
cheologico di Pompei (Pompei, Ercolano, Boscoreale, Boscotrecase, Ca-
stellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Portici e Tre-
case) contribuirebbe a valorizzare le risorse storico-culturali di siti patri-
monio dell’umanità e a completare un sistema turistico-culturale integrato
e sostenibile,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, nell’ambito delle risorse già stanziate dal-
l’articolo 1, comma 2, lettera d), di estendere i finanziamenti previsti an-
che all’ampliamento verso sud della Buffer Zone di Pompei fino a Nocera
Superiore.

G/2207/93/5 (già em. 1.71)

Gaudiano, Naturale, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti
(A.S. 2207),

premesso che:

l’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, determina le risorse
del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al fi-
nanziamento delle aree interne con particolare riferimento al migliora-
mento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, per complessivi
300 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

considerato che:

al fine di garantire una fruizione adeguata dei siti di interesse cul-
turale, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali non può pre-
scindere dalla riqualificazione dell’accessibilità stradale ai siti di interesse
e dal miglioramento delle aree di sosta,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, nell’ambito delle risorse già stanziate dal-
l’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, di estendere i finanziamenti
previsti anche alla riqualificazione dell’accessibilità stradale e al migliora-
mento delle aree di sosta al complesso Area Archeologica e teatro Elleni-
stico di Foce Sarno-Parco Naturalistico Cinque Sensi di Sarno e alla riqua-
lificazione dell’accessibilità stradale e miglioramento delle aree di sosta
alle aree archeologiche di Nocera Inferiore.

Art. 1.

1.8 (testo 2) [id. a 1.9 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.24 (testo 2), 2.2 (testo
2), 2.3 (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.7 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 3.0.6 (testo 2),
3.0.7 (testo 2) e 4.2 (testo 2)]
Pesco, Trentacoste, Maiorino, L’Abbate, Vanin, Gallicchio,

Evangelista, Castaldi, Girotto, Gaudiano, Perilli, Dell’Olio, Naturale

All’articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1,
con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per
l’anno 2023, 55 milioni di euro per l’anno 2024, per realizzazione di
una unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nell’elaborazione e trasmis-
sione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e
la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico
nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare
un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo
delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contempora-
neamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno
2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore
dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia
con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento
urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenera-
zione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;
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d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per

l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il

miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento

dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite re-

lativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.

2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiet-

tivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il

riparto di cui al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.

58;

e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per cia-

scuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento

e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valoriz-

zando cosi anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 mi-

lioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adi-

bite all’attraversamento dello stretto di Messina;

g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per

l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento

carcerario.

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021 per investimenti per il pas-

saggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi,

come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biologico e per la tran-

sizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate

dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità

di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e

nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la de-

libera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli

obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finan-

ziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato ri-

spetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità

della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell’ambito del

Fondo Sviluppo e Coesione.

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h) sono

attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.».
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1.9 (testo 2)

Mantovani, Pesco, Lupo, Trentacoste, Maiorino, L’Abbate, Castaldi,

Vanin, Gallicchio, Evangelista, Girotto, Gaudiano, Perilli, Dell’Olio

All’articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1,
con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per
l’anno 2023, 55 milioni di euro per l’anno 2024, per realizzazione di
una unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nell’elaborazione e trasmis-
sione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e
la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico
nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare
un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo
delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contempora-
neamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno
2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore
dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia
con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento
urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenera-
zione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per
l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il
miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite re-
lativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiet-
tivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il
riparto di cui al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58;

e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento
e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valoriz-
zando cosi anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;
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f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adi-
bite all’attraversamento dello stretto di Messina;

g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per
l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento
carcerario.

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021 per investimenti per il pas-
saggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi,
come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biologico e per la tran-
sizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate
dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità
di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la de-
libera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finan-
ziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato ri-
spetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità
della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell’ambito del
Fondo Sviluppo e Coesione.

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h) sono
attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.».

1.18 (testo 2)

Calandrini, De Carlo

All’articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1,
con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per
l’anno 2023, 55 milioni di euro per l’anno 2024, per realizzazione di
una unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nell’elaborazione e trasmis-
sione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e
la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico
nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare
un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo
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delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contempora-
neamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno
2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore
dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia
con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento
urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenera-
zione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per
l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il
miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite re-
lativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiet-
tivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il
riparto di cui al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58;

e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento
e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valoriz-
zando cosi anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adi-
bite all’attraversamento dello stretto di Messina;

g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per
l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento
carcerario.

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021 per investimenti per il pas-
saggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi,
come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biologico e per la tran-
sizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate
dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità
di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la de-
libera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finan-
ziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato ri-
spetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità
della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell’ambito del
Fondo Sviluppo e Coesione.
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1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h) sono
attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.».

1.24 (testo 2)

Faraone

All’articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1,
con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per
l’anno 2023, 55 milioni di euro per l’anno 2024, per realizzazione di
una unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nell’elaborazione e trasmis-
sione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e
la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico
nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare
un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo
delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contempora-
neamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno
2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore
dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia
con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento
urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenera-
zione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per
l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il
miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite re-
lativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiet-
tivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il
riparto di cui al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58;
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e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento
e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valoriz-
zando cosi anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adi-
bite all’attraversamento dello stretto di Messina;

g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per
l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento
carcerario.

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021 per investimenti per il pas-
saggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi,
come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biologico e per la tran-
sizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate
dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità
di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la de-
libera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finan-
ziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato ri-
spetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità
della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell’ambito del
Fondo Sviluppo e Coesione.

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h) sono
attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.».

1.28 (testo 2)

Nastri, Calandrini, De Carlo

Al comma 2, lettera c), numero 11) dopo le parole: «(Cold ironing)»
inserire le seguenti: «, attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non
provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o,
qualora queste non siano disponibili, da biogas o in sua mancanza, da gas
naturale.»..

1.29 (testo 2) [id. a 1.31(testo 2), 1.32 (testo 2), 1.35 (testo 3), 1.64 (te-
sto 2)]

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

All’articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
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alla lettera c):

al punto 3, le parole: «Rafforzamento delle linee regionali – linee
regionali gestite dal Regioni e Municipalità» sono sostituite dalle se-

guenti: «Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali»;

al punto 4, le parole: 12 «Rinnovo del materiale rotabile» sono so-

stituite dalle seguenti: «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per
il trasporto ferroviario delle merci»;

al punto 5, le parole: «Strade sicure - Implementazione di un si-
stema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, via-
dotti e tunnel (A24-A25)» sono sostituite dalle seguenti: «Strade sicure -
Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio di-
namico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)»;

al punto 6, le parole: «ponti, viadotti e tunnel (ANAS)» sono so-
stituite dalle seguenti: «ponti, viadotti e tunnel della rete viaria princi-
pale»;

al punto 12, dopo le parole: «delle strade» sono inserite le se-

guenti: «, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni
di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia
di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario in-
frastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera
c), n. 1 e n. 3 sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Ba-
silicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, rispettivamente, in misura al-
meno pari al 50 per cento e all’80 per cento;

2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 2, sono destinate:

a) nella misura di 18 milioni di euro per l’anno 2021, di 17,2 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l’anno 2023, di
157,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 142 milioni di euro per l’anno
2025 e di 108,7 milioni di euro per l’anno 2026, all’erogazione, fino a
concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non su-
periore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l’ammo-
dernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;

b) nella misura di 20 milioni per l’anno 2021, di 30 milioni per
l’anno 2022 e di 30 milioni per l’anno 2023, al rinnovo ovvero all’acqui-
sto, da parte di Rete Ferroviaria Italiana Spa, di unità navali impiegate nel
traghettamento nello stretto di Messina per i servizi ferroviari di collega-
mento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri.
Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai fini dell’assunzione di impegni giu-
ridicamente vincolanti;

c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, di 42,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 64,4 milioni di euro per
l’anno 2024, di 58 milioni di euro per l’anno 2025 e di 41,3 milioni di
euro per l’anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50
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per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di im-
pianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla
decarbonizzazione dei trasporti e in particolare del settore marittimo, non-
ché di punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL in ambito portuale con le
relative capacità di stoccaggio e l’acquisto delle unità navali necessarie a
sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassifica-
zione nazionali.

2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione sono stabiliti:

a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, let-
tera c), n. 4, finalizzate all’erogazione di contributi in favore delle imprese
del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie atti-
vità sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in
misura non superiore al 50 per cento, dell’acquisto di nuovi carri, locomo-
tive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviarie anche
nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100
per cento, di interventi destinati all’efficientamento ecosostenibile di rac-
cordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana s.p.a.;

b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a fi-
nanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l’entità del con-
tributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipolo-
gie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 12, sono de-
stinate, al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’accessibi-
lità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza
e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione
della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il sud e la coesione ter-
ritoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 45
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si prov-
vede alla ripartizione delle risorse tra le Aree Interne, sulla base dei se-
guenti criteri:

a) entità della popolazione residente;

b) estesa delle strade statali, provinciali, e comunali, qualora queste
ultime rappresentino l’unica comunicazione esistente tra due o più comuni
appartenenti all’area interna;

c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei ter-
ritori e dall’accelerazione sismica;

d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.
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2-sexies. Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al comma 2-
quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere
a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.

2-septies. Al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà di Regioni, Comuni e degli ex Istituti
autonomi case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma
societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse fi-
nalità degli ex Istituti autonomi case popolari, le risorse di cui al comma
2, lettera c), n. 13, sono destinate al finanziamento di un Programma di
interventi di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica, avente
ad oggetto la realizzazione, ivi compresi interventi di demolizione e rico-
struzione, anche in forma congiunta di:

a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza
sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e realizzazione
di progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;

b) interventi di efficientamento energetico di alloggi, ovvero di
edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progetta-
zioni;

c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale
pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento
degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);

d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici se eseguiti
congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi com-
presi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, del-
l’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistema-
zione temporanea degli assegnatari i cui alloggi di edilizia residenziale
pubblica oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b), a
condizione che gli immobili da acquistare siano in possesso di caratteristi-
che energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requi-
sito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui
alle lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere de-
stinato un importo non superiore al dieci per cento del totale delle risorse;

f) locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegna-
tari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di
cui alle lettere a) e b).

2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2,
lettera c), n. 13, non possono essere ammessi alle detrazioni previste dal-
l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-nonies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sen-
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tito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri
e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle
risorse di cui al comma 2-octies, tenuto conto del numero di alloggi di
edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell’entità della
popolazione residente nella regione nonché dell’entità della popolazione
regionale residente in zona sismica 1 e 2;

b) sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanzia-
mento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati in zona si-
smica 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di migliora-
mento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché per
quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fatti-
bilità tecnico – economica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

c) sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale
pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di
edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80, sono altresı̀ destinate a:

a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e im-
mobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla ricon-
versione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in
disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.».

1.31 (testo 2)

Faraone

All’articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c):

al punto 3, le parole: «Rafforzamento delle linee regionali - linee
regionali gestite dal Regioni e Municipalità» sono sostituite dalle se-
guenti: «Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali»;

al punto 4, le parole: «Rinnovo del materiale rotabile» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il
trasporto ferroviario delle merci»;

al punto 5, le parole: «Strade sicure - Implementazione di un si-
stema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, via-
dotti e tunnel (A24-A25)» sono sostituite dalle seguenti: «Strade sicure -
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Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio di-
namico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)»;

al punto 6, le parole: «ponti, viadotti e tunnel (ANAS)» sono so-
stituite dalle seguenti: «ponti, viadotti e tunnel della rete viaria princi-
pale»;

al punto 12, dopo le parole: «delle strade» sono inserite le se-

guenti: «, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni
di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia
di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario in-
frastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera
c), n. 1 e n. 3 sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Ba-
silicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, rispettivamente, in misura al-
meno pari al 50 per cento e all’80 per cento;

2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 2, sono destinate:

a) nella misura di 18 milioni di euro per l’anno 2021, di 17,2 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l’anno 2023, di
157,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 142 milioni di euro per l’anno
2025 e di 108,7 milioni di euro per l’anno 2026, all’erogazione, fino a
concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non su-
periore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l’ammo-
dernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;

b) nella misura di 20 milioni per l’anno 2021, di 30 milioni per
l’anno 2022 e di 30 milioni per l’anno 2023, al rinnovo ovvero all’acqui-
sto, da parte di Rete Ferroviaria Italiana Spa, di unità navali impiegate nel
traghettamento nello stretto di Messina per i servizi ferroviari di collega-
mento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri.
Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai fini dell’assunzione di impegni giu-
ridicamente vincolanti;

c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, di 42,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 64,4 milioni di euro per
l’anno 2024, di 58 milioni di euro per l’anno 2025 e di 41,3 milioni di
euro per l’anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50
per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di im-
pianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla
decarbonizzazione dei trasporti e in particolare del settore marittimo, non-
ché di punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL in ambito portuale con le
relative capacità di stoccaggio e l’acquisto delle unità navali necessarie a
sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassifica-
zione nazionali.

2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e
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delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione sono stabiliti:

a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, let-
tera c), n. 4, finalizzate all’erogazione di contributi in favore delle imprese
del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie atti-
vità sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in
misura non superiore al 50 per cento, dell’acquisto di nuovi carri, locomo-
tive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviarie anche
nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100
per cento, di interventi destinati all’efficientamento ecosostenibile di rac-
cordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana s.p.a.;

b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a fi-
nanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l’entità del con-
tributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipolo-
gie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 12, sono de-
stinate, al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’accessibi-
lità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza
e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione
della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il sud e la coesione ter-
ritoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 45
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si prov-
vede alla ripartizione delle risorse tra le Aree Interne, sulla base dei se-
guenti criteri:

a) entità della popolazione residente;

b) estesa delle strade statali, provinciali, e comunali, qualora queste
ultime rappresentino l’unica comunicazione esistente tra due o più comuni
appartenenti all’area interna;

c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei ter-
ritori e dall’accelerazione sismica;

d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

2-sexies. Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al comma 2-
quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere
a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.

2-septies. Al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà di Regioni, Comuni e degli ex Istituti
autonomi case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma
societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse fi-
nalità degli ex Istituti autonomi case popolari, le risorse di cui al comma
2, lettera c), n. 13, sono destinate al finanziamento di un Programma di
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interventi di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica, avente ad
oggetto la realizzazione, ivi compresi interventi di demolizione e ricostru-
zione, anche in forma congiunta di:

a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza
sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e realizzazione
di progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;

b) interventi di efficientamento energetico di alloggi, ovvero di
edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progetta-
zioni;

c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residen-
ziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensio-
namento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b);

d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici se eseguiti
congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi com-
presi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, del-
l’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistema-
zione temporanea degli assegnatari i cui alloggi di edilizia residenziale
pubblica oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b), a
condizione che gli immobili da acquistare siano in possesso di caratteristi-
che energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requi-
sito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui
alle lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere de-
stinato un importo non superiore al dieci per cento del totale delle risorse;

f) locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegna-
tari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di
cui alle lettere a) e b).

2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2,
lettera c), n. 13, non possono essere ammessi alle detrazioni previste dal-
l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2- nonies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sen-
tito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri
e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle
risorse di cui al comma 2-octies, tenuto conto del numero di alloggi di
edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell’entità della
popolazione residente nella regione nonché dell’entità della popolazione
regionale residente in zona sismica 1 e 2;
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b) sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanzia-
mento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati in zona si-
smica 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di migliora-
mento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché per
quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fatti-
bilità tecnico – economica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

c) sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale
pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di
edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80, sono altresı̀ destinate a:

a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e im-
mobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla ricon-
versione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in
disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.».

1.32 (testo 2)

Nastri, Calandrini, De Carlo

All’articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c):

al punto 3, le parole: «Rafforzamento delle linee regionali - linee
regionali gestite dal Regioni e Municipalità» sono sostituite dalle se-

guenti: «Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali»;

al punto 4, le parole: «Rinnovo del materiale rotabile» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il
trasporto ferroviario delle merci»;

al punto 5, le parole: «Strade sicure - Implementazione di un si-
stema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, via-
dotti e tunnel (A24-A25)» sono sostituite dalle seguenti: «Strade sicure -
Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio di-
namico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)»;

al punto 6, le parole: «ponti, viadotti e tunnel (ANAS)» sono so-

stituite dalle seguenti: «ponti, viadotti e tunnel della rete viaria princi-
pale»;

al punto 12, dopo le parole: «delle strade» sono inserite le se-

guenti: «, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni
di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.»;
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b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia
di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario in-
frastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera
c), n. 1 e n. 3 sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Ba-
silicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, rispettivamente, in misura al-
meno pari al 50 per cento e all’80 per cento;

2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 2, sono destinate:

a) nella misura di 18 milioni di euro per l’anno 2021, di 17,2 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l’anno 2023, di
157,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 142 milioni di euro per l’anno
2025 e di 108,7 milioni di euro per l’anno 2026, all’erogazione, fino a
concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non su-
periore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l’ammo-
dernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;

b) nella misura di 20 milioni per l’anno 2021, di 30 milioni per
l’anno 2022 e di 30 milioni per l’anno 2023, al rinnovo ovvero all’acqui-
sto, da parte di Rete Ferroviaria Italiana Spa, di unità navali impiegate nel
traghettamento nello stretto di Messina per i servizi ferroviari di collega-
mento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri.
Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai fini dell’assunzione di impegni giu-
ridicamente vincolanti;

c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, di 42,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 64,4 milioni di euro per
l’anno 2024, di 58 milioni di euro per l’anno 2025 e di 41,3 milioni di
euro per l’anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50
per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di im-
pianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla
decarbonizzazione dei trasporti e in particolare del settore marittimo, non-
ché di punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL in ambito portuale con le
relative capacità di stoccaggio e l’acquisto delle unità navali necessarie a
sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassifica-
zione nazionali.

2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione sono stabiliti:

a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, let-
tera c), n. 4, finalizzate all’erogazione di contributi in favore delle imprese
del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie atti-
vità sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in
misura non superiore al 50 per cento, dell’acquisto di nuovi carri, locomo-
tive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviarie anche
nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100



17 giugno 2021 5ª Commissione– 76 –

per cento, di interventi destinati all’efficientamento ecosostenibile di rac-
cordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana s.p.a.;

b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a fi-
nanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l’entità del con-
tributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipolo-
gie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 12, sono de-
stinate, al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con parti-
colare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’accessibilità
delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche ri-
spetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione
della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il sud e la coesione ter-
ritoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 45
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si prov-
vede alla ripartizione delle risorse tra le Aree Interne, sulla base dei se-
guenti criteri:

a) entità della popolazione residente;

b) estesa delle strade statali, provinciali, e comunali, qualora queste
ultime rappresentino l’unica comunicazione esistente tra due o più comuni
appartenenti all’area interna;

c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei ter-
ritori e dall’accelerazione sismica;

d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

2-sexies. Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al comma 2-
quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere
a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.

2-septies. Al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà di Regioni, Comuni e degli ex Istituti
autonomi case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma
societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse fi-
nalità degli ex Istituti autonomi case popolari, le risorse di cui al comma
2, lettera c), n. 13, sono destinate al finanziamento di un Programma di
interventi di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica, avente
ad oggetto la realizzazione, ivi compresi interventi di demolizione e rico-
struzione, anche in forma congiunta di:

a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza
sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e realizzazione
di progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
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b) interventi di efficientamento energetico di alloggi, ovvero di
edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progetta-
zioni;

c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale
pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento
degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);

d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici se eseguiti
congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi com-
presi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, del-
l’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistema-
zione temporanea degli assegnatari i cui alloggi di edilizia residenziale
pubblica oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b), a
condizione che gli immobili da acquistare siano in possesso di caratteristi-
che energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requi-
sito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui
alle lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere de-
stinato un importo non superiore al dieci per cento del totale delle risorse;

f) locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegna-
tari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di
cui alle lettere a) e b).

2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2,
lettera c), n. 13, non possono essere ammessi alle detrazioni previste dal-
l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-nonies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sen-
tito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri
e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle
risorse di cui al comma 2-octies, tenuto conto del numero di alloggi di
edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell’entità della
popolazione residente nella regione nonché dell’entità della popolazione
regionale residente in zona sismica 1 e 2;

b) sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanzia-
mento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati in zona si-
smica 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di migliora-
mento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché per
quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fatti-
bilità tecnico – economica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
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c) sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale
pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di
edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80, sono altresı̀ destinate a:

a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e im-
mobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla ricon-
versione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in
disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.».

1.35 (testo 3)

Faraone

All’articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c):

al punto 3, le parole: «Rafforzamento delle linee regionali - linee
regionali gestite dal Regioni e Municipalità» sono sostituite dalle se-

guenti: «Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali»;

al punto 4, le parole: «Rinnovo del materiale rotabile» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il
trasporto ferroviario delle merci»;

al punto 5, le parole: «Strade sicure - Implementazione di un si-
stema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, via-
dotti e tunnel (A24-A25)» sono sostituite dalle seguenti: «Strade sicure -
Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio di-
namico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)»;

al punto 6, le parole: «ponti, viadotti e tunnel (ANAS)» sono so-

stituite dalle seguenti: «ponti, viadotti e tunnel della rete viaria princi-
pale»;

al punto 12, dopo le parole: «delle strade» sono inserite le se-

guenti: «, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni
di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia
di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario in-
frastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera
c), n. 1 e n. 3 sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Ba-
silicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, rispettivamente, in misura al-
meno pari al 50 per cento e all’80 per cento»;

2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 2, sono destinate:
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a) nella misura di 18 milioni di euro per l’anno 2021, di 17,2 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l’anno 2023, di
157,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 142 milioni di euro per l’anno
2025 e di 108,7 milioni di euro per l’anno 2026, all’erogazione, fino a
concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non su-
periore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l’ammo-
dernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;

b) nella misura di 20 milioni per l’anno 2021, di 30 milioni per
l’anno 2022 e di 30 milioni per l’anno 2023, al rinnovo ovvero all’acqui-
sto, da parte di Rete Ferroviaria Italiana Spa, di unità navali impiegate nel
traghettamento nello stretto di Messina per i servizi ferroviari di collega-
mento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri.
Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai fini dell’assunzione di impegni giu-
ridicamente vincolanti;

c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, di 42,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 64,4 milioni di euro per
l’anno 2024, di 58 milioni di euro per l’anno 2025 e di 41,3 milioni di
euro per l’anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50
per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di im-
pianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla
decarbonizzazione dei trasporti e in particolare del settore marittimo, non-
ché di punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL in ambito portuale con le
relative capacità di stoccaggio e l’acquisto delle unità navali necessarie a
sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassifica-
zione nazionali.

2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione sono stabiliti:

a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, let-
tera c), n. 4, finalizzate all’erogazione di contributi in favore delle imprese
del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie atti-
vità sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in
misura non superiore al 50 per cento, dell’acquisto di nuovi carri, locomo-
tive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviarie anche
nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100
per cento, di interventi destinati all’efficientamento ecosostenibile di rac-
cordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana s.p.a.;

b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a fi-
nanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l’entità del con-
tributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipolo-
gie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 12, sono de-
stinate, al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con parti-
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colare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’accessibilità
delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche ri-
spetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione
della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il sud e la coesione ter-
ritoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 45
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si prov-
vede alla ripartizione delle risorse tra le Aree Interne, sulla base dei se-
guenti criteri:

a) entità della popolazione residente;

b) estesa delle strade statali, provinciali, e comunali, qualora queste
ultime rappresentino l’unica comunicazione esistente tra due o più comuni
appartenenti all’area interna;

c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei ter-
ritori e dall’accelerazione sismica;

d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

2-sexies. Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al comma 2-
quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere
a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.

2-septies. Al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà di Regioni, Comuni e degli ex Istituti
autonomi case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma
societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse fi-
nalità degli ex Istituti autonomi case popolari, le risorse di cui al comma
2, lettera c), n. 13, sono destinate al finanziamento di un Programma di
interventi di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica, avente
ad oggetto la realizzazione, ivi compresi interventi di demolizione e rico-
struzione, anche in forma congiunta di:

a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza
sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e realizzazione
di progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;

b) interventi di efficientamento energetico di alloggi, ovvero di
edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progetta-
zioni;

c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale
pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento
degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);

d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici se eseguiti
congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi com-
presi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, del-
l’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
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e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistema-
zione temporanea degli assegnatari i cui alloggi di edilizia residenziale
pubblica oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b), a
condizione che gli immobili da acquistare siano in possesso di caratteristi-
che energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requi-
sito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui
alle lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere de-
stinato un importo non superiore al dieci per cento del totale delle risorse;

f) locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegna-
tari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di
cui alle lettere a) e b).

2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2,
lettera c), n. 13, non possono essere ammessi alle detrazioni previste dal-
l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-nonies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sen-
tito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri
e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle
risorse di cui al comma 2-octies, tenuto conto del numero di alloggi di
edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell’entità della
popolazione residente nella regione nonché dell’entità della popolazione
regionale residente in zona sismica 1 e 2;

b) sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanzia-
mento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati in zona si-
smica 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di migliora-
mento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché per
quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fatti-
bilità tecnico - economica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

c) sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale
pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di
edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80, sono altresı̀ destinate a:

a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e im-
mobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;
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b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla ricon-
versione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in
disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.».

1.38 (testo 2)
Gaudiano, Naturale, Trentacoste, L’Abbate, Vanin

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e
procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma
7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi
di cui al comma 2, lettera d), numero 1, si provvede con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare en-
tro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

1.56 (testo 2)
Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera h) sostituire le parole: «dal 2022 al 2026»
con le seguenti: «dal 2021 al 2026»;

2) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «, nonché di even-
tuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronopro-
gramma di cui al comma 7»;

3) al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i se-

guenti: «Le informazioni necessarie per l’attuazione degli investimenti
di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitorag-
gio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi col-
legati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofi-
nanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è utilizzata la piatta-
forma di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.»;

4) dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi
cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell’arti-
colo 14, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77 e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14,
comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cro-
noprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione
dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai
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sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giu-

ridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Mini-

stro a cui risponde l’amministrazione centrale titolare dell’intervento. Nel

caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, -

nonché per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), numero 1, la re-

voca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse disponibili

per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogram-

mate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze secondo criteri pre-

mianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori

dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di

conservazione dei residui di cui all’articolo 34-bis, commi 3 e 4, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento del-

l’iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Qualora le somme

oggetto di revoca siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le

stesse devono essere tempestivamente versate all’entrata del bilancio dello

Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l’utilizzo pre-

visto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-

zato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto resi-

dui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli

enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sarde-

gna, il recupero è operato con le procedure di cui all’articolo 1, commi

128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle

regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome

di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette auto-

nomie speciali assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispon-

dente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o

province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all’en-

trata del bilancio statale le somme recuperate. In caso di mancato versa-

mento da parte delle regioni e delle province autonome si procede al re-

cupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi

titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7-ter. L’attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e),

costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo

del servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2,

comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato,

a decorrere dal 2013, dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 lu-

glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, ed è effettuata congiuntamente dal Comitato permanente per la ve-

rifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di ve-

rifica degli adempimenti di cui rispettivamente all’articolo 9 e all’articolo

12 dell’intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e

di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.»;
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5) al comma 9 sostituire le parole: «in 3.055,53 milioni di euro» con

le seguenti: «in 3.005,53 milioni di euro».

1.64 (testo 2)

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

All’articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c):

al punto 3, le parole: «Rafforzamento delle linee regionali - linee
regionali gestite dal Regioni e Municipalità» sono sostituite dalle se-

guenti: «Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali»;

al punto 4, le parole: «Rinnovo del materiale rotabile» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il
trasporto ferroviario delle merci»;

al punto 5, le parole: «Strade sicure - Implementazione di un si-
stema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, via-
dotti e tunnel (A24-A25)» sono sostituite dalle seguenti: «Strade sicure -
Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio di-
namico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)»;

al punto 6, le parole: «ponti, viadotti e tunnel (ANAS)» sono so-
stituite dalle seguenti: «ponti, viadotti e tunnel della rete viaria princi-
pale»;

al punto 12, dopo le parole: «delle strade» sono inserite le se-
guenti: «, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni
di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.»;

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia
di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario in-
frastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera
c), n. 1 e n. 3 sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Ba-
silicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, rispettivamente, in misura al-
meno pari al 50 per cento e all’80 per cento;

2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 2, sono destinate:

a) nella misura di 18 milioni di euro per l’anno 2021, di 17,2 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l’anno 2023, di
157,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 142 milioni di euro per l’anno
2025 e di 108,7 milioni di euro per l’anno 2026, all’erogazione, fino a
concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non su-
periore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l’ammo-
dernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;

b) nella misura di 20 milioni per l’anno 2021, di 30 milioni per
l’anno 2022 e di 30 milioni per l’anno 2023, al rinnovo ovvero all’acqui-
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sto, da parte di Rete Ferroviaria Italiana Spa, di unità navali impiegate nel
traghettamento nello stretto di Messina per i servizi ferroviari di collega-
mento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri.
Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai fini dell’assunzione di impegni giu-
ridicamente vincolanti;

c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, di 42,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 64,4 milioni di euro per
l’anno 2024, di 58 milioni di euro per l’anno 2025 e di 41,3 milioni di
euro per l’anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50
per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di im-
pianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla
decarbonizzazione dei trasporti e in particolare del settore marittimo, non-
ché di punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL in ambito portuale con le
relative capacità di stoccaggio e l’acquisto delle unità navali necessarie a
sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassifica-
zione nazionali.

2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione sono stabiliti:

a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, let-
tera c), n. 4, finalizzate all’erogazione di contributi in favore delle imprese
del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie atti-
vità sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in
misura non superiore al 50 per cento, dell’acquisto di nuovi carri, locomo-
tive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviarie anche
nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100
per cento, di interventi destinati all’efficientamento ecosostenibile di rac-
cordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana s.p.a.;

b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a fi-
nanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l’entità del con-
tributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipolo-
gie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 12, sono de-
stinate, al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con parti-
colare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’accessibilità
delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche ri-
spetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione
della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il sud e la coesione ter-
ritoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 45
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giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si prov-
vede alla ripartizione delle risorse tra le Aree Interne, sulla base dei se-
guenti criteri:

a) entità della popolazione residente;

b) estesa delle strade statali, provinciali, e comunali, qualora queste
ultime rappresentino l’unica comunicazione esistente tra due o più comuni
appartenenti all’area interna;

c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei ter-
ritori e dall’accelerazione sismica;

d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

2-sexies. Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui al comma 2-
quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere
a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.

2-septies. Al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà di Regioni, Comuni e degli ex Istituti
autonomi case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma
societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse fi-
nalità degli ex Istituti autonomi case popolari, le risorse di cui al comma
2, lettera c), n. 13, sono destinate al finanziamento di un Programma di
interventi di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica, avente
ad oggetto la realizzazione, ivi compresi interventi di demolizione e rico-
struzione, anche in forma congiunta di:

a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza
sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e realizzazione
di progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;

b) interventi di efficientamento energetico di alloggi, ovvero di
edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progetta-
zioni;

c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale
pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento
degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);

d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici se eseguiti
congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi com-
presi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, del-
l’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistema-
zione temporanea degli assegnatari i cui alloggi di edilizia residenziale
pubblica oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b), a
condizione che gli immobili da acquistare siano in possesso di caratteristi-
che energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requi-
sito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui
alle lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere de-
stinato un importo non superiore al dieci per cento del totale delle risorse;
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f) locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegna-

tari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di

cui alle lettere a) e b).

2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2,

lettera c), n. 13, non possono essere ammessi alle detrazioni previste dal-

l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-nonies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-

sposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità so-

stenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sen-

tito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri

e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle

risorse di cui al comma 2-octies, tenuto conto del numero di alloggi di

edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell’entità della

popolazione residente nella regione nonché dell’entità della popolazione

regionale residente in zona sismica 1 e 2;

b) sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanzia-

mento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati in zona si-

smica 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di migliora-

mento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché per

quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fatti-

bilità tecnico - economica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50;

c) sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale

pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di

edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28

marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio

2014, n. 80, sono altresı̀ destinate a:

a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e im-

mobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla ricon-

versione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in

disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.».
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1.67 (testo 2) [id. a 1.116 (testo 2) e 1.117 (testo 2)]

Ricciardi, Naturale, Lupo, Trentacoste, Dell’Olio, Castaldi

All’articolo 1, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. A partire dall’anno 2022 e fino alla completa realizzazione
del Piano, è presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione
già prevista dall’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 feb-
braio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei pro-
grammi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risul-
tanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7.».

1.107 (testo 2)

Pesco, Trentacoste, Maiorino, Lomuti, L’Abbate, Vanin, Gallicchio,

Evangelista

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Ammini-
strazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1
in coerenza con il principio dell’assenza di un danno significativo agli
obiettivi ambientali di cui all’articolo 17 del Regolamento del 18 giugno
2020, n. 2020/852/UE, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce
gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE)
2019/2088.».

1.112 (testo 2) [id. a 1.107 (testo 2)]

Pesco, Trentacoste, L’Abbate, Vanin

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Ammini-
strazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1
in coerenza con il principio dell’assenza di un danno significativo agli
obiettivi ambientali di cui all’articolo 17 del Regolamento del 18 giugno
2020, n. 2020/852/UE, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce
gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE)
2019/2088.».
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1.116 (testo 2)

Angrisani, Granato

All’articolo 1, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. A partire dall’anno 2022 e fino alla completa realizzazione
del Piano, è presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione
già prevista dall’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 feb-
braio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei pro-
grammi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risul-
tanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7.».

1.117 (testo 2)

Granato, Angrisani

All’articolo 1, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. A partire dall’anno 2022 e fino alla completa realizzazione
del Piano, è presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione
già prevista dall’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 feb-
braio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei pro-
grammi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risul-
tanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7.».

1.0.9 (testo 2)

Manca

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazione per gli investimenti)

1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e
della erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizza-
zione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, limi-
tatamente a quelli indicati all’articolo 1, l’amministrazione erogante i pre-
detti contributi verifica attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29
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dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l’avvenuta esecuzione da

parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi

compresi:

a) la presentazione dell’istanza di finanziamento nel rispetto di

quanto previsto dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

b) l’affidamento dei relativi contratti;

c) l’emissione di stati di avanzamento lavori;

d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell’intervento;

e) la chiusura contabile e di cantiere dell’intervento;

f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all’articolo 11

della citata legge n. 3 del 2003.

Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso alle

funzioni e ai dati di detto sistema.

2. Il comma 144 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

è sostituito dal seguente:

"I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono ero-

gati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 20 per cento en-

tro il 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, per il 70 per

cento sulla base degli stati avanzamento dei lavori, e per il restante 10

per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di

collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i la-

vori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi

sono altresı̀ rilevati attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma

146".

3. All’articolo 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Qualora l’ammontare dei con-

tributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle ri-

sorse disponibili, le risorse residue per l’anno 2021 sono finalizzate allo

scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2021".

4. All’articolo 1, comma 139-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti beneficiari

del contributo per l’anno 2022 sono individuati con comunicato del Mini-

stero dell’interno da pubblicarsi entro il 20 luglio 2021";

b) al quarto periodo le parole: "28 febbraio" sono sostituite con le

seguenti: "10 agosto"».
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1.0.11 (testo 2) [già 4.0.6 (testo 3)]

Minuto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei
reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) è
riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l’esonero nei limiti dello
stanziamento di bilancio, di una percentuale dei contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di com-
puto delle prestazioni pensionistiche».

1.0.12 (già 4.0.3)

Mirabelli, Pergreffi

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Riqualificazione e reindustrializzazione dell’area ex FIAT ALFA-RO-

MEO)

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema di accessibilità anche
attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale come
stabilito nell’aggiornamento dell’atto integrativo dell’accordo di pro-
gramma per la riperimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione
dell’area ex FIAT ALFA-ROMEO di Arese, a completamento degli inter-
venti previsti all’articolo 1, comma 265 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, è stanziata la somma di 20 milioni di euro per il 2021, 21 milioni di
euro per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, 45 milioni di euro per il
2024 e 34 milioni di euro per il 2025.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per
il 2021, 21 milioni di euro per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, 45
milioni di euro per il 2024 e 34 milioni di euro per il 2025, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2021, 11 milioni di euro
per l’anno 2022, 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 10 milioni
di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma
2, lettera c), punto 3);
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b) quanto a 22 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro
per l’anno 2024 e 24 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2);

c) quanto a 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 5 milioni
di euro per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera l), punto 1).».

Art. 2.

2.2 (testo 2)

Faggi, Arrigoni, Ferrero, Testor, Tosato

All’articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1,
con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per
l’anno 2023, 55 milioni di euro per l’anno 2024, per realizzazione di
una unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nell’elaborazione e trasmis-
sione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e
la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico
nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare
un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo
delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contempora-
neamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno
2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore
dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia
con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento
urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenera-
zione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per
l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il
miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite re-
lativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
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2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiet-
tivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il
riparto di cui al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58;

e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento
e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valoriz-
zando cosi anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adi-
bite all’attraversamento dello stretto di Messina;

g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per
l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento
carcerario.

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021 per investimenti per il pas-
saggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi,
come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biologico e per la tran-
sizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate
dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità
di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la de-
libera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finan-
ziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato ri-
spetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità
della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell’ambito del
Fondo Sviluppo e Coesione.

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h) sono
attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.».

2.3 (testo 2)

Damiani

All’articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1,



17 giugno 2021 5ª Commissione– 94 –

con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per
l’anno 2023, 55 milioni di euro per l’anno 2024, per realizzazione di
una unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nell’elaborazione e trasmis-
sione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e
la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico
nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare
un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo
delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contempora-
neamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno
2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore
dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia
con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento
urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenera-
zione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per
l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il
miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite re-
lativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiet-
tivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il
riparto di cui al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58;

e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento
e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valoriz-
zando cosi anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adi-
bite all’attraversamento dello stretto di Messina;

g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per
l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento
carcerario.

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021 per investimenti per il pas-
saggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi,
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come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biologico e per la tran-
sizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate
dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità
di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la de-
libera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finan-
ziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato ri-
spetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità
della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell’ambito del
Fondo Sviluppo e Coesione.

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h)

sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di
Stato.».

2.4 (testo 2)

Collina, Croatti

All’articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1,
con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per
l’anno 2023, 55 milioni di euro per l’anno 2024, per realizzazione di
una unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nell’elaborazione e trasmis-
sione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e
la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico
nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare
un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo
delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contempora-
neamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno
2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore
dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia
con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento
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urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenera-

zione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per

l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il

miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento

dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite re-

lativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.

2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiet-

tivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il

riparto di cui al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.

58;

e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per cia-

scuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento

e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valoriz-

zando cosi anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 mi-

lioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adi-

bite all’attraversamento dello stretto di Messina;

g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per

l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento

carcerario.

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021 per investimenti per il pas-

saggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi,

come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biologico e per la tran-

sizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate

dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità

di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e

nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la de-

libera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli

obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finan-

ziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato ri-

spetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità

della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell’ambito del

Fondo Sviluppo e Coesione.

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h) sono

attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.».
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2.7 (testo 2)
Papatheu, Schifani, Giammanco

All’articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1,
con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per
l’anno 2023, 55 milioni di euro per l’anno 2024, per realizzazione di
una unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nell’elaborazione e trasmis-
sione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e
la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico
nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare
un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo
delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contempora-
neamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno
2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore
dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia
con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento
urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenera-
zione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per
l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il
miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite re-
lativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiet-
tivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il
riparto di cui al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58;

e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento
e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valoriz-
zando cosi anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adi-
bite all’attraversamento dello stretto di Messina;
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g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per
l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento
carcerario.

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021 per investimenti per il pas-
saggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi,
come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biologico e per la tran-
sizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate
dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità
di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la de-
libera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finan-
ziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato ri-
spetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità
della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell’ambito del
Fondo Sviluppo e Coesione. 1-quater. Gli interventi di cui al comma
1-bis, lettere b), f) ed h) sono attuati nel rispetto della disciplina europea
in materia di aiuti di Stato.».

Art. 3.

3.0.5 (testo 2)

Perosino, Malan, Rizzotti

All’articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1,
con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per
l’anno 2023, 55 milioni di euro per l’anno 2024, per realizzazione di
una unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nell’elaborazione e trasmis-
sione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e
la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico
nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare
un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo
delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
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produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contempora-

neamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno

2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore

dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia

con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento

urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenera-

zione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per

l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il

miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento

dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite re-

lativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.

2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiet-

tivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il

riparto di cui al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.

58;

e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per cia-

scuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento

e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valoriz-

zando cosi anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 mi-

lioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adi-

bite all’attraversamento dello stretto di Messina;

g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per

l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento

carcerario.

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021 per investimenti per il pas-

saggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi,

come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biologico e per la tran-

sizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate

dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità

di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e

nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la de-

libera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli

obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finan-

ziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato ri-

spetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità

della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell’ambito del

Fondo Sviluppo e Coesione.
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1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h)

sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di
Stato.».

3.0.6 (testo 2)

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Arrigoni

All’articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1,
con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per
l’anno 2023, 55 milioni di euro per l’anno 2024, per realizzazione di
una unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nell’elaborazione e trasmis-
sione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e
la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico
nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare
un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo
delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contempora-
neamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno
2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore
dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia
con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento
urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenera-
zione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per
l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il
miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite re-
lativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiet-
tivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il
riparto di cui al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
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2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58;

e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento
e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valoriz-
zando cosi anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adi-
bite all’attraversamento dello stretto di Messina;

g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per
l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento
carcerario.

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021 per investimenti per il pas-
saggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi,
come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biologico e per la tran-
sizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate
dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità
di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la de-
libera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finan-
ziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato ri-
spetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità
della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell’ambito del
Fondo Sviluppo e Coesione.

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h) sono
attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.».

3.0.7 (testo 2)

Misiani

All’articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1,
con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per
l’anno 2023, 55 milioni di euro per l’anno 2024, per realizzazione di
una unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nell’elaborazione e trasmis-
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sione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e
la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico
nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare
un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo
delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contempora-
neamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno
2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore
dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia
con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento
urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenera-
zione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per
l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il
miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite re-
lativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiet-
tivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il
riparto di cui al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58;

e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento
e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valoriz-
zando cosi anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adi-
bite all’attraversamento dello stretto di Messina;

g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per
l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento
carcerario.

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021 per investimenti per il pas-
saggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi,
come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biologico e per la tran-
sizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate
dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità
di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la de-
libera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finan-
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ziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato ri-
spetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità
della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell’ambito del
Fondo Sviluppo e Coesione.

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h) sono
attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.».

Art. 4.

4.2 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

All’articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1,
con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l’anno 2022, 45 milioni di euro per
l’anno 2023, 55 milioni di euro per l’anno 2024, per realizzazione di
una unica Rete di interconnessione nazionale dell’istruzione che assicuri
il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici
scolastici regionali e ministero; l’omogeneità nell’elaborazione e trasmis-
sione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e
la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l’anno 2022, 25 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico
nell’Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare
un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo
delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contempora-
neamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c) 35 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno
2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore
dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia
con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento
urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenera-
zione urbana sostenibile, nonché a favorire l’inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l’anno 2022, 35 milioni di euro per
l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, per investimenti per il
miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite re-
lativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
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2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiet-
tivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il
riparto di cui al comma 14-ter, dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58;

e) 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento
e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valoriz-
zando cosi anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adi-
bite all’attraversamento dello stretto di Messina;

g) 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di euro per
l’anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento
carcerario.

h) 15 milioni di euro per l’anno 2021 per investimenti per il pas-
saggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi,
come l’allevamento all’aperto, grass fed e quello biologico e per la tran-
sizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate
dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità
di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la de-
libera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finan-
ziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato ri-
spetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità
della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell’ambito del
Fondo Sviluppo e Coesione.

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h) sono
attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.».

Coord. 1

Le Relatrici

Art. 1.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Piano di cui al comma 1»
con le seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari di
cui al comma 1».
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Al comma 2, lettera c), ai punti 1. e 2., sostituire le parole: «Rinnovo
flotte, bus» con le seguenti: «Rinnovo delle flotte di bus» e, al punto 13,
sostituire le parole: «Riqualificazione edilizia» con le seguenti: «Riquali-
ficazione dell’edilizia».

Al comma 2, lettera d), punto 1., sostituire le parole: «sui siti» con le

seguenti: «su siti».

Al comma 2, lettera h), all’alinea, sostituire le parole: «Ministero
delle politiche agricole, alimentari» con le seguenti: «Ministero delle po-
litiche agricole alimentari» e, al punto 1, sostituire le parole: «settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»
con le seguenti: «settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo».

Al comma 5, sostituire la parola: «Enea» con le seguenti: «Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico so-
stenibile (ENEa)».

Al comma 6, sostituire le parole: «Piano di cui al comma 1,» con le

seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari».

Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «PNRR» con le

seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza» e, al terzo periodo, so-
stituire le parole: «è utilizzata la piattaforma» con le seguenti: «è utiliz-
zato il sistema informatico».

Al comma 8, sostituire le parole: «sono concessi» con le seguenti: «è
subordinata alla».

Art. 2.

Alla rubrica, sostituire le parole: «Fondo sviluppo e coesione» con le
seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»

Art. 4.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «per l’anno nel
2029» con le seguenti: «per l’anno 2029» e, al secondo periodo, sostituire

le parole: «per l’anno nel 2021» con le seguenti: «per l’anno 2021».

Al comma 2, sostituire le parole: «di 1.667 milioni di euro per l’anno
2027, di 1.830 milioni di euro per l’anno 2028, di 1.520 milioni di euro
per l’anno 2029 e di 1.235 milioni» con le seguenti: «1.667 milioni di
euro per l’anno 2027, 1.830 milioni di euro per l’anno 2028, 1.520 milioni
di euro per l’anno 2029 e 1.235 milioni».
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Al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del
presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del de-
creto-legge 6 maggio 2021, n. 59».

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «1 milioni» con le seguenti: «1 mi-
lione».

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «mediante corrispondente
mediante riduzione» con le seguenti: «mediante corrispondente ridu-
zione».
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