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tuito un fondo, con una dotazione di euro
44.380.452 per l’anno 2019, di euro
16.941.452 per l’anno 2020, di euro
58.493.452 per l’anno 2021, di euro
29.962.452 per l’anno 2022, di euro
29.885.452 per l’anno 2023, di euro
39.605.452 per l’anno 2024, di euro
39.516.452 per l’anno 2025, di euro
34.279.452 per l’anno 2026, di euro
37.591.452 per l’anno 2027 e di euro
58.566.452 annui a decorrere dall’anno 2028,
da destinare al finanziamento di nuove
politiche di bilancio e al rafforzamento di
quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

749. In sede di aggiornamento del con-
tratto di programma 2017-2021 – parte
investimenti tra il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e la Rete ferrovia-
ria italiana Spa, una quota delle risorse da
contrattualizzare o che si rendano dispo-
nibili nell’ambito delle finalità già previste
dal vigente contratto, nel limite di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, è destinata alla realizzazione
di connessioni ferroviarie in grado di atti-
vare finanziamenti europei che valorizzino
nodi di mobilità di livello almeno sovrare-
gionale, con priorità per quelli connessi
con il sistema portuale o aeroportuale.

750. In favore del Museo della civiltà
istriano-fiumano-dalmata e dell’Archivio-
Museo storico di Fiume, di cui alla legge 30
marzo 2004, n. 92, è concesso un contri-
buto aggiuntivo pari a 100.000 euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

751. Al fine di garantire misure idonee
a superare la situazione di criticità ambien-
tale e sanitaria creatasi con riferimento agli
pneumatici fuori uso presenti nel territorio
nazionale, all’articolo 228 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Ai fini di cui al presente
comma, un quantitativo di pneumatici pari
in peso a cento equivale ad un quantitativo
di pneumatici fuori uso pari in peso a
novantacinque »;

b) al comma 3-bis è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « I produttori e gli
importatori di pneumatici o le loro even-
tuali forme associate devono utilizzare, nei

due esercizi successivi, gli avanzi di ge-

stione derivanti dal contributo ambientale

per la gestione di pneumatici fuori uso,

anche qualora siano stati fatti oggetto di

specifico accordo di programma, proto-

collo d’intesa o accordo comunque deno-

minato, ovvero per la riduzione del contri-

buto ambientale ».

752. Il comma 4 dell’articolo 9 del re-

golamento di cui al decreto del Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare 11 aprile 2011, n. 82, è abrogato.

753. Al fine di assicurare il funziona-

mento delle strutture centrali e periferiche

del Ministero dell’interno e la continuità

nell’erogazione dei servizi, a decorrere dal-

l’anno 2019 il fondo di cui all’articolo 23,

comma 1, della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, è incrementato di 15 milioni di

euro annui.

754. A decorrere dall’anno 2019, il fondo

di cui all’articolo 3, comma 151, della legge

24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel

fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289.

755. Per l’attuazione del comma 753 è

autorizzata la spesa di 15 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2019.

756. Per le finalità previste dalla legge

14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la

spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019.

757. All’articolo 64, comma 4, del de-

creto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-

gno 2017, n. 96, le parole: « e di 96 milioni

di euro per l’esercizio finanziario 2019 »

sono sostituite dalle seguenti: « e di 190

milioni di euro per l’esercizio finanziario

2019 ».

758. Il Fondo per la mobilità al servizio

delle fiere di cui alla legge 27 febbraio

2006, n. 105, è incrementato di euro

2.600.000 per ciascuno degli anni 2019 e

2020.

759. All’articolo 46 del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-
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cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

« 3. Le esenzioni di cui al comma 2
spettano, altresì, alle imprese che intra-
prendono una nuova iniziativa economica
all’interno della zona franca entro il 31
dicembre 2019, ad eccezione delle imprese
che svolgono attività appartenenti alla ca-
tegoria F della codifica ATECO 2007 che
alla data del 24 agosto 2016 non avevano la
sede legale o operativa nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229 »;

b) al comma 4, le parole: « e per
quello successivo » sono sostituite dalle se-
guenti: « e per i tre anni successivi »;

c) dopo il comma 4 è inserito il se-
guente:

« 4-bis. L’Istituto nazionale della pre-
videnza sociale disciplina con propri prov-
vedimenti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione, le modalità di restituzione dei con-
tributi non dovuti dai soggetti beneficiari
delle agevolazioni di cui al presente arti-
colo che sono versati all’entrata del bilan-
cio dello Stato »;

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Per i periodi d’imposta
dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono con-
cesse a valere sulle risorse di cui al periodo
precedente non fruite dalle imprese bene-
ficiarie ».

760. All’articolo 58 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: « A
decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 »
sono inserite le seguenti: « , e sino al 31
dicembre 2019, »;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i
seguenti:

« 5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020,
le istituzioni scolastiche ed educative statali

svolgono i servizi di pulizia e ausiliari uni-
camente mediante ricorso a personale di-
pendente appartenente al profilo dei col-
laboratori scolastici e i corrispondenti posti
accantonati ai sensi dell’articolo 4 del re-
golamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119,
sono resi nuovamente disponibili, in mi-
sura corrispondente al limite di spesa di
cui al comma 5. Il predetto limite di spesa
è integrato, per l’acquisto dei materiali di
pulizia, di 10 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2020.

5-ter. Il Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca è autorizzato ad
avviare un’apposita procedura selettiva, per
titoli e colloquio, finalizzata ad assumere
alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal
1° gennaio 2020, il personale impegnato
per almeno 10 anni, anche non continua-
tivi, purché includano il 2018 e il 2019,
presso le istituzioni scolastiche ed educa-
tive statali, per lo svolgimento di servizi di
pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente
a tempo indeterminato di imprese titolari
di contratti per lo svolgimento dei predetti
servizi. Alla procedura selettiva non può
partecipare il personale di cui all’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di con-
certo con i Ministri del lavoro e delle po-
litiche sociali, per la pubblica amministra-
zione e dell’economia e delle finanze, sono
determinati i requisiti per la partecipa-
zione alla procedura selettiva, nonché le
relative modalità di svolgimento e i termini
per la presentazione delle domande.

5-quater. Nel limite di spesa di cui al
comma 5-bis, primo periodo, sono autoriz-
zate assunzioni per la copertura dei posti
resi nuovamente disponibili ai sensi del
medesimo comma. Le assunzioni, da effet-
tuare secondo la procedura di cui al comma
5-ter, sono autorizzate anche a tempo par-
ziale. I rapporti instaurati a tempo parziale
non possono essere trasformati in rapporti
a tempo pieno, né può esserne incremen-
tato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili ».

761. All’articolo 64 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-

 


