
Misure “in emergenza” per risolvere le pressanti difficoltà di pagamento dei debiti
commerciali:
• differimenti di termini e scadenze per i pagamenti dei debiti 
• sospensioni e possibilità di rinegoziazioni per i mutui 
• diverse forme di anticipazione di risorse e di liquidità, anche relativamente al finanziamento
sanitario corrente
• Fondo di 12 mld di liquidità agli Enti locali per il pagamento tempestivo dei propri debiti nei
confronti dei fornitori
Misure strutturali con valenza oltre l’emergenza e con carattere più complessivo:  
• Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali: 3,5 mld per il 2020
• Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome per il 2020
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istruzione, P.A. e terzo settore 
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• impossibilità per il
lavoratore autonomo che
svolge attività di volontariato
di protezione civile di
cumulare le indennità per
compensare il mancato
guadagno con quelle
previste per lo stesso fine
dal decreto “Cura Italia”:
• estensione del Credito
d’imposta dei canoni di
locazione degli immobili a
uso non abitativo, destinati
all’attività istituzionale;
• estensione anche ai
volontari dell’utilizzo di Dpi;
• estensione a tutti gli enti
del terzo settore dei
contributi per l’acquisto di
dispositivi ed altri strumenti
di protezione individuale già
previsti per le imprese;
• estensione delle misure
previste per il sostegno alla
liquidità delle imprese  anche
agli enti non commerciali,
compresi gli enti del terzo
settore e gli Enti religiosi;
• incremento del Fondo
costituito con la riforma del
settore per attività di
interesse generale;
• sospensione dei termini per
gli adempimenti ed i
versamenti fiscali e
contributivi al mondo
associativo;
• viene anticipata a
quest’anno l’erogazione del 5
per mille relativa all’anno
finanziario 2019
• contributi a fondo perduto
per i costi sostenuti da Enti
di Terzo Settore del
Mezzogiorno impegnati a
rafforzare l’azione a tutela
delle fasce più deboli della
popolazione a fronte
dell’emergenza sanitaria  
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• incremento delle spese per beni e servizi INPS e INAIL dell’11%.
• autorizzazioni di spese straordinarie per la polizia penitenziaria, i dirigenti del DAP e dei
tribunali dei minorenni (informatica, sanificazione e copertura spese di trasferte).
• misure di rafforzamento e semplificazione delle procedure di utilizzo del finanziamento al
sistema dell’Istruzione e ricerca.
• nuove modalità di svolgimento delle prove concorsuali per le pubbliche amministrazioni. 
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- Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca
• 62 milioni di euro per il 2020 al “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università,
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”;
• 165 milioni di euro al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per il solo anno 2020;
• 8 milioni di euro al Fondo per il funzionamento delle Afam;
• 40 milioni di euro al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio al fine di
promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli;
• 15 milioni di euro al Fondo di finanziamento ordinario Università per proroga dottorati di ricerca;
- Piano di interventi straordinario nell’attività di ricerca;
• 200 milioni, a decorrere dal 2021, per realizzare il piano di assunzione di ricercatori
nell’università;
• 50 milioni di euro per assunzione ricercatori negli enti pubblici di ricerca;
• 250 milioni per l'anno 2021 di e 300 milioni di euro per l'anno 2022 al Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
• 100 milioni di euro per l’anno 2021, e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 al Fondo per
il finanziamento ordinario delle università per l’attività di ricerca nelle università;
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-Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL con una dotazione di 230 milioni di euro, per
l’anno 2020, a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
- Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021- Il Fondo per funzionamento delle istituzioni
scolastiche statali viene incrementato, per l’anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro.
- Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni 
• incremento del Fondo di 15 milioni di euro;
• contributo ai soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi (0-6) e le scuole paritarie
dell’infanzia: 65 milioni di euro per il 2020 per copertura rette non percepite;
-Misure per sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica - 10 milioni di euro per gli
anni 2020 e 2021 a valere sul PON: “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento”.
-Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell’istruzione - 400 milioni
per il 2020 e 600 milioni per il 2021
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