
edilizia, sisma, trasporti

I contenuti del presente volantino sono elaborati sul testo del Decreto approvato in CdM non ancora  pubblicato  
in Gazzetta Ufficiale

EEddiilliizziiaa  ssccoollaassttiiccaa
- Finanziamento di 32 milioni di euro per il 2020 e 48 milioni per il 2021 destinato tra l’altro a
finanziare anche i patti di comunità per l’anno scolastico 2020/2021. Le risorse trasferite agli uffici
scolastici regionali sono finalizzate alla sottoscrizione di accordi tra istituzioni scolastiche e Enti
locali contestualmente a Patti di comunità di collaborazione con istitu-zioni culturali, sportive e del
terzo settore o ai piani di zona previsti dalla Legge 328/2000 al fine di favorire la permanenza a
scuola degli allievi alternando attività didattiche a quelle ludico ricreative, culturali e sportive.
- Incrementato il Fondo di 580 milioni di euro per il 2020 e di 300 milioni di euro per il 2021 in
dotazione al Commissario Straordinario per l’acquisizione di apparecchiature e dispositivi di
protezione individuale compresi gli arredamenti scolastici.
-  Vengono incrementate le risorse per le scuole della provincia e delle città metropolitane nonché
degli enti di decentramento regionale per interventi di manutenzione straordinaria  ed incremento
efficienza energetica

DDiissppoossiizziioonnee
sseettttoorree  aaeerreeoo

La costituzione della newco
pubblica per Alitalia sarà "ai soli
fini dell'elaborazione del piano
industriale", con un capitale
sociale da 20 milioni di euro. Se
però la commissione Ue non darà
il via libera al piano, la società sarà
posta in liquidazione. Nel decreto
entra anche la norma per
estendere ai lavoratori AirItaly la
cassa integrazione già prevista dai
precedenti provvedimenti per altre
categorie e da cui i quasi 1.500
lavoratori sono attualmente
esclusi perché la compagnia è in
liquidazione.

IInnccrreemmeennttoo  rriissoorrssee  ppeerr  llaa  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  
ee  tteerrrriittoorriioo  eennttii  llooccaallii

Vengono messi a disposizione dei comuni 250 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2025, 400
milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2031 per investimenti relativi alla messa in sicurezza degli
edifici del territorio.

IInnccrreemmeennttoo  rriissoorrssee  ppeerr  pprrooggeettttaazziioonnee  eennttii  llooccaallii
Sono messi a disposizione 85 milioni di euro per il 202;, 170 milioni di euro per il 2021; 200 milioni
di euro per il 2022; 200 milioni di euro per il 2023, per spese di progettazione relativi ad interventi
di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici, del
patrimonio comunale, nonché per la messa in sicurezza delle strade. Per i progetti ammessi
nell’anno 2020 vengono incrementate le risorse per ulteriori 300 milioni di euro.

RRiissoorrssee  ppeerr  ppoonnttii  ee  vviiaaddoottttii  ddii  pprroovviinncciiaa  ee  cciittttàà  mmeettrrooppoolliittaannee
Per la messa sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in
sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza viene fornita al ministero
delle Infrastrutture una dotazione di 600 milioni di euro in 3 anni, 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

AAuuttoorriittàà  ppeerr  llaa
LLaagguunnaa  ddii  VVeenneezziiaa

Nasce l'Autorità per la Laguna di
Venezia. Assorbirà le competenze
dell'ex Magistrato delle acque.
Curerà la gestione e la
manutenzione del Mose. Viene 
disposta la liquidazione del
Consorzio Venezia Nuova. Si
agevola l’operatività del Centro
clima a Venezia quale ente di
ricerca.

IInnccrreemmeennttoo  rriissoorrssee  ppiiccccoollee  ooppeerree

Incremento di 500 milioni di euro per l’anno 2021
assegnati ai comuni per investimenti destinate ad
opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico, illuminazione pubblica, risparmio
energetico degli edifici di proprietà  pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, oltre ad interventi per
la messa in sicurezza di scuole e patrimonio
comunale per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.

DDiissppoossiizziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiissmmaa
Prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e incremento
fondo per le emergenze nazionali di 350 milioni di euro. Possibilità per le
Regioni e gli Enti Locali e Unione dei Comuni di assumere a tempo
indeterminato il personale attualmente con rapporto a tempo determinato
(prorogato fino al 31/12/2021) in servizio presso gli Uffici Speciale per la
Ricostruzione. Proroga al 2021 delle agevolazioni previste per le attività
imprenditoriali dalle zone franche urbane. I Comuni del cratere del sisma
sono autorizzati fino al 2022 ad effettuare eventuali assunzioni a tempo
determinato in deroga ai vincoli previsti dalla legge. Le risorse provenienti dal
Fondo per la Ricostruzioni non sono passibili di sequestro o pignoramento.

TTrraassppoorrttoo
PPuubbbblliiccoo  LLooccaallee

Incrementato il
Fondo di 400 milioni
di euro per il 2020.
L’incremento è
ripartito con decreto
del Mit e del Mef.

PPoorrttii

Incremento del
fondo di 50
milioni di euro
per i porti, non
solo per quelli nei
quali è presente
l'autorità portuale

MMiissuurree  ccoommppeennssaattiivvee  ppeerr  iill  ttrraassppoorrttoo  ddeeii  ppaasssseeggggeerrii  ccoonn  aauuttoobbuuss  nnoonn  ssooggggeettttii  aa  oobbbblliigghhii  ddii
sseerrvviizziioo  ppuubbbblliiccoo

 E’ istituito un fondo di 20 milioni di euro per compensare i danni subiti dalle imprese esercenti questa attività

FFoonnddoo  ttrraassppoorrttoo  ppeerr  ppeerrssoonnee  ccoonn
mmoobbiilliittàà  rriiddoottttaa

Istituito un fondo di 35 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono destinate in
favore delle persone fisicamente impedite o comunque con mobilità ridotta, con
patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero anche al nucleo familiare,
o in stato di bisogno, residenti nei capoluoghi delle città metropolitane e di
provincia per l’ottenimento di un buono viaggio pari al 50% della spesa e
comunque non superiore a 20 euro per ciascun viaggio da utilizzare entro il
31/12/2020 per spostamenti fatti con taxi e ncc.

I contenuti del presente  volantino sono stati elaborati sul testo approvato in Cdm già bollinato ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale


