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permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono definiti i criteri e le mo-
dalità di ripartizione del Fondo.

508. All’articolo 30, comma 2, del de-
creto-legge 12 settembre 2014, n. 133, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, la lettera f) è so-
stituita dalla seguente:

« f) realizzazione di campagne di pro-
mozione strategica per i prodotti agroali-
mentari sottoposti ad aumento di dazi e di
contrasto al fenomeno dell’Italian soun-
ding ».

509. Ai soli fini della determinazione
della quota deducibile negli esercizi 2020,
2021 e 2022, a norma dell’articolo 108,
comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le spese sostenute per gli investimenti in
nuovi impianti di colture arboree plurien-
nali sono incrementate del 20 per cento
con esclusione dei costi relativi all’acquisto
dei terreni.

510. Al fine di favorire il ricambio ge-
nerazionale in agricoltura, agli atti deri-
vanti dalle procedure di vendita di cui
all’articolo 13, comma 4-quater, del decreto-
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 46, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40,
sesto comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47.

511. La dotazione del fondo di cui al-
l’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è
incrementata di 1 milione di euro annui
per ciascuno degli anni del triennio 2020-
2022.

512. Al fine di tutelare, recuperare e
conservare, per fini ambientali, culturali,
scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni
connessi all’attività mineraria, nonché di
promuovere il turismo di carattere cultu-

rale ed ambientale, il Parco museo mine-
rario delle miniere di zolfo delle Marche di
cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge
23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005,
assume la nuova denominazione di « Parco
museo minerario delle miniere di zolfo
delle Marche e dell’Emilia Romagna ». Il
Parco ricomprende anche le miniere di
zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A
tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022.

513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da
502 a 505, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono estese alle attività di oleotu-
rismo.

514. Con il termine « oleoturismo » si
intendono tutte le attività di conoscenza
dell’olio d’oliva espletate nel luogo di pro-
duzione, le visite nei luoghi di coltura, di
produzione o di esposizione degli strumenti
utili alla coltivazione dell’ulivo, la degusta-
zione e la commercializzazione delle pro-
duzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in
abbinamento ad alimenti, le iniziative a
carattere didattico e ricreativo nell’ambito
dei luoghi di coltivazione e produzione.

515. Al fine di garantire un sostegno al
reddito per i lavoratori dipendenti da im-
prese adibite alla pesca marittima, com-
presi i soci lavoratori delle cooperative della
piccola pesca di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250, nel periodo di sospensione
dell’attività lavorativa derivante da misure
di arresto temporaneo obbligatorio avve-
nute nel corso dell’anno 2020, è ricono-
sciuta per ciascun lavoratore, per l’anno
2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di
euro per l’anno 2021, un’indennità giorna-
liera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono disciplinate le modalità rela-
tive al pagamento dell’indennità di cui al
presente comma.
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