
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-10-2020
1+4D Sole/2

11S

Dl Agosto, salgono a 84
i decreti per attuarlo
LA RISPOSTA AL COVID

Il decreto legge "Agosto" si avvia

domani (a un giorno dalla sca-

denza) a ottenere dal Parlamento

l'ok definitivo con il voto di fidu-

cia. Per la terza "manovra" del

governo (e il terzo scostamento di

bilancio) per il rilancio dell'eco-

nomia in tempi di coronovirus, il

passaggio alle Camere ha aumen-

tato il bagaglio dei provvedimenti

attuativi necessari a rendere pie-

namente operative le sue norme.

Se il testo approdato al Senato il

14 agosto scorso prevedeva 53 at-
ti, quello che si appresta a riceve-

re il disco verde finale ne ha 84, 31

in più. Andrea Marini - a pag. 4

Decreto Agosto, salgono
a 84 le misure attuative
Domani l'ok finale. Nell'iter di conversione aggiunte altre 31 misure, attuata solo una
Dalla ripartizione delle risorse per gli spazi nelle scuole al trasporto pubblico locale

Andrea Marini
ROMA

Il decreto legge "Agosto" si avvia
domani (ad un giorno dalla scaden-
za) ad ottenere dal parlamento l'ok
definitivo, con il voto di fiducia e il
via libera finale poi atteso in serata.
Perla terza "manovra" del governo
(e il terzo scostamento di bilancio)
per il rilancio dell'economia in tem-
pi di coronovirus, come prevedibile,
il passaggio alle Camere ha aumen-
tato il bagaglio dei provvedimenti
attuativi necessari a rendere piena-
mente operative le sue norme. Se il
testo approdato al Senato il 14 ago-
sto scorso prevedeva 53 atti (si veda
il Solez4ore del 24 agosto), quello
che si appresta a ricevere il disco
verde finale da Montecitorio doma-
ni ne ha 84, 31 in più. Un trend anda-
to di pari passo con la crescita degli
articoli, passati dai 115 del testo ini-
ziale ai 165 di quello che si avvia alla
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153

provvedimenti

attuativi del

decreto Agosto,

presenti nel testo

approvato dal

consiglio dei

ministri prima

dell'arrivo alle

Camere

conversione in legge.
Il decreto Agosto, oltre alle nor-

me originarie - dal prolungamento
della cassa integrazione al divieto di
licenziamento, fino alla rateizzazio-
ne dei versamenti sospesi - è arri-
vato quindi a prevedere altre misu-
re, come la ridefinizione dei piani di
ammortamento dei finanziamenti
ricevuti dalle imprese per attività di
ricerca e sviluppo, la rivisitazione
del superbonus del llo%e la messa
in sicurezza degli edifici scolastici.

Con l'ok finale di domani si apri-
rà quindi la fase due, cioè la partita
dei decreti attuativi. Partita che per
la verità è già iniziata, visto che il de-
creto legge nella versione licenziata
dal Consiglio dei ministri è a tutti gli
effetti in vigore dal 15 agosto. 1127
agosto è stato adottato il decreto
con le modalità di erogazione di un
assegno di indennità per i lavoratori
di associazioni sportive che a causa
dell'emergenza Covid-19 hanno so-

speso la loro attività. Il tempo co-
munque corre, e per otto provvedi-
menti attautivi previsti dal decreto
legge entrato in vigore a Ferragosto
la data di scadenza è già passata.

Tra i nuoviprovvedimenti attua-
tivi inseriti durante l'iter di conver-
sione in legge, particolarmente at-
teso è il decreto del ministro del-
l'Istruzione che dovrà stabilire i i
criteri e le modalità di riparto del
Fondo in favore degli enti locali per
facilitare le procedure per il reperi-
mento di spazi per lo svolgimento
dell'attività didattica e per far fronte
alle relative spese di conduzione e
adattamento. Ma c'è anche il decre-
to del ministro delle Infrastrutture
che, entro sessanta giorni, dovrà
definire i criteri e delle quote da as-
segnare a ciascuna Regione e Pro-
vincia autonoma per il finanzia-
mento dei servizi aggiuntivi di tra-
sporto pubblico locale e regionale.
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I nuovi provvedimenti attuativi

Le misure del DI Agosto inserite durante l'iter di conversione in legge

ARTICOLO,
COMMA MISURA

12 bis, 5 Accesso al Fondo per il professionismo negli sport
femminili

29 bis, 2 Buoni per l'acquisto di servizi termali

32, 7 bis Riparto risorse extra per messa in sicurezza scuole in
zone del sisma 2016.-2017

32 bis, 1 Riparto risorse per reperire spazi nelle scuole
32 bis, 3 Riparto risorse a enti locali i per ristrutturazioni scuole

per reperire spazi
32 ter, 4 Termini e modalità presentazione istanze per posti

amministrativi scuole

PROVVEDIMENTO

Dpcm su proposta Sport

Dm Sviluppo

Dm Istruzione

Dm Istruzione

Dm Istruzione

Dm Istruzione

SCADENZA*

30gg

30 gg

30 gg

SS

SS

90 gg

32 ter, 5 Commissioni giudicatrici per posti amministrativi scuole

33, 2 bis Verifica modelli funzionali del sistema di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Dm Istruzione

Dm Università
90 gg 

SS

33, 2 ter Dotazione personale in servizio Istituti superiori di studi Dpcm , concerto Università e
musicali e Accademie di belle arti non statali Economia SS

33 bis, 1 Funzioni proprie degli aspetti socio-educativi degli
educatori sociopedagogici nei presìdi socio-sanitari
e della salute

34 bis, 1 Ripartizione fondo pulizia e disinfezione dei seggi
elettorali

Dm Salute, intesa Università
30gg

Dm interno, concerto
Economia

38 bis, Realizzazione centri contro discriminazione sessuale
2ter edigenere

42 bis, à— Agevolazione impresesutistiche
Lampedusa e Linosa

42 bis, 8 Gestione risorse emergenza migranti per Lampedusa e
Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini,
Messina, Siculiana e Augusta

SS

Dm Pari opportunità, sentita
Conferenza Unificata

Dm beni culturali e
Agricoltura

Dm Interno, concerto
Economia e Salute

44,1 bis Ripartizione Regioni risorse trasporto pubblico locale

44 bis, 1 Riparto risorse imprese trasporto ferroviario

SS

30 gg

30 gg

Dm Infrastrutture, concerto
Economia 60 gg

Dm Infrastruttutre

46 bis, 2 Fondo maltempo comuni Verona, Vicenza e Padova Dm Interno
30-apr-21

SS

57, 3 bis Riparto fondi assunzioni enti locali colpiti dal sisma Dpcm, concerto Economia SS
58 bis, d Riparto Fondo perla promozione dei prodotti

ortofrutticoli di quarta gamma

58 quater, Erogazione contributo imprese vitivinicole
1 ter

60, 7 Attuazione risorse fondo a sostegno delle imprese
septies

Dm Agricoltura, concerto
30 Economia á8

Dm Agricoltura
30gg

Dm Economia
SS

60 bis, 5 Attuazione accesso al piano di ammortamento dei
finanziamenti per ricerca e sviluppo

61 bis, 2 Semplificazione burocratico-amministrativa avvio
imprese under 30

74 bis, 2 Semplificazione omologazione veicoli elettrici o ibridi

80 bis, 1 Funzionamento Fondo tutela patrimonio culturale
immobiliare storico e artistico pubblico

93 5 bis Ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni

93, 5 bis Rettifica dei contributi erogati ai comuni

95, Disposizioni per autorizzazioni a movimentazione dei
27 bis sedimenti nella laguna di Venezia

95, 27 Aspetti tecnici autorizzazioni a movimentazione dei
ter sedimenti nella laguna di Venezia

95, 27 Nomina commissione tecnico-consultiva per
quinquies autorizzazioni movimentazione sedimenti Venezia

97 bis,1 Due per mille alle associazione culturali (iscrizione
all'elenco e riparto somme)

Dm Università
90 gg

Dm Sviluppo, sentito
Economia 90gg

Dm Infrastrutture SS
Dm beni culturali, concerto
Economia 30 gg

Uno o più Dm Economia 30-gìu-21
Uno o più Dm Economia 31-ott-22
Dm Infrastrutture e
Ambiente, concerto Salute SS

Dm Infrastrutture e
Ambiente

Dm Infrastrutture

SS

SS

Dpcm, su proposta Beni
culturali 3Ogg

*Dalla entrata in vigore della legge di conversione; SS=senza scadenza; Dm=decreto ministeriale; Dpcm=decreto presidente Consiglio ministri
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