
—  68  —

Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30430-12-2019

 

la storia della Repubblica italiana e le
ulteriori attività di digitalizzazione della
documentazione archivistica e bibliografica
che lo alimentano, è autorizzata la spesa di
750.000 euro per l’anno 2020 a favore del
Consiglio nazionale delle ricerche.

382. Al fine di promuovere lo studio e la
ricerca sull’impatto e gli effetti complessivi
delle politiche per la promozione delle pari
opportunità locali, è autorizzato un contri-
buto straordinario di 300.000 euro per l’anno
2020 a favore della Lega delle autonomie
locali.

383. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), del de-
creto-legge 31 marzo 2011, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 mag-
gio 2011, n. 75, è incrementata di un mi-
lione di euro annui a decorrere dall’anno
2020, destinati all’erogazione di contributi
in favore delle scuole di eccellenza nazio-
nale operanti nell’ambito dell’altissima for-
mazione musicale, di rilevante interesse
culturale, al fine di garantire il prosegui-
mento della loro attività. Alla ripartizione
dell’importo di cui al primo periodo, sulla
base delle esigenze prospettate, si provvede
con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo, da ema-
nare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

384. Ai fini della riqualificazione sociale
del territorio da conseguire mediante re-
cupero, tutela e valorizzazione dei luoghi
culturali e delle aree industriali dismesse di
interesse storico e culturale che versano in
stato di degrado e abbandono, nonché per
favorire la riduzione del consumo di suolo,
è istituito, presso il Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo, il
« Fondo per il recupero di immobili statali
di interesse storico e culturale in stato di
abbandono e la riqualificazione delle aree
industriali dismesse ove insistano manu-
fatti architettonici di interesse storico »,
con dotazione iniziale di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Con decreto del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono dettate le disposizioni
attuative del presente comma.

385. In considerazione dell’alto valore
storico, culturale e sociale rappresentato
dalla Badia di Santa Maria di Pattano,
situata presso Vallo della Lucania in pro-
vincia di Salerno, è autorizzata la spesa di
1,3 milioni di euro per l’anno 2020 per un
finanziamento straordinario finalizzato alla
tutela e conservazione del bene nonché per
la realizzazione dei lavori di restauro e di
messa in sicurezza, allo scopo di creare un
attrattore turistico-culturale di rilevanza
nazionale e internazionale.

386. Al fine di assicurare il funziona-
mento, contribuire alla manutenzione or-
dinaria e straordinaria, nonché garantire la
continuità nella fruizione per i visitatori e
favorire l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, alla Fondazione Ente Ville
Vesuviane è assegnato un contributo stra-
ordinario di euro 600.000 per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022.

387. È istituito presso il Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo
un fondo per lo studio preliminare neces-
sario all’introduzione del « Volo turistico »,
con una dotazione di 0,1 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,
al fine di valorizzare il patrimonio ambien-
tale, paesaggistico, storico e architettonico
italiano anche attraverso innovative forme
di fruizione.

388. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo emana uno o più decreti al
fine di disciplinare le modalità di utilizzo
del fondo di cui al comma 387.

389. A decorrere dall’anno 2020, alle
istituzioni scolastiche statali e paritarie di
ogni ordine e grado, che acquistano uno o
più abbonamenti a periodici e riviste scien-
tifiche e di settore, anche in formato digi-
tale, è attribuito, previa istanza diretta al
Dipartimento per l’informazione e l’edito-
ria della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, un contributo fino al 90 per cento
della spesa. Con decreto del capo del Di-
partimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri
è emanato annualmente il bando per l’as-
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segnazione del contributo di cui al presente
comma, sulla base dei criteri stabiliti dal
decreto di cui al comma 392.

390. A decorrere dall’anno 2020, alle
istituzioni scolastiche statali e paritarie che
adottano programmi per la promozione
della lettura critica e l’educazione ai con-
tenuti informativi, nell’ambito dei Piani per
l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la
scuola secondaria di primo grado, è attri-
buito, previa istanza diretta al Diparti-
mento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri, un
contributo fino al 90 per cento della spesa
per l’acquisto di uno o più abbonamenti a
quotidiani, periodici e riviste scientifiche e
di settore, anche in formato digitale. Con
decreto del capo del Dipartimento per l’in-
formazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri è emanato annual-
mente il bando per l’assegnazione del con-
tributo di cui al presente comma, sulla base
dei criteri stabiliti dal decreto di cui al
comma 392.

391. A decorrere dall’anno scolastico
2020/2021, gli studenti censiti nell’Anagrafe
nazionale studenti frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado statali e pari-
tarie che partecipano a programmi per la
promozione della lettura critica e l’educa-
zione ai contenuti informativi nell’ambito
dell’istituzione scolastica di appartenenza
possono concorrere, per il tramite delle
medesime istituzioni scolastiche, all’asse-
gnazione di un contributo per l’acquisto di
abbonamenti a quotidiani o periodici, an-
che in formato digitale, accessibile me-
diante piattaforma di erogazione voucher
in forma virtuale associata alla Carta dello
Studente « IoStudio », di cui all’articolo 10
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63,
secondo le modalità e i limiti di importo
stabiliti dal decreto di cui al comma 392. I
contributi previsti dal presente comma non
costituiscono reddito imponibile e non ri-
levano ai fini del computo del valore del-
l’indicatore della situazione economica equi-
valente. In via sperimentale, per il primo
anno scolastico di applicazione, i contributi
di cui al presente comma sono destinati
agli studenti frequentanti la prima classe
della scuola secondaria di secondo grado.

392. I contributi di cui ai commi 389,
390 e 391 sono concessi per un importo
complessivo non superiore a 20 milioni di
euro annui a decorrere dal 2020, stabilito
annualmente con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo
1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, nell’ambito delle risorse del Fondo
per il pluralismo e l’innovazione dell’infor-
mazione, di cui all’articolo 1 della legge
n. 198 del 2016, destinate agli interventi di
competenza della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Per le finalità di cui ai commi
389, 390 e 391, il predetto Fondo è incre-
mentato di 20 milioni di euro annui a
decorrere dal 2020. Con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri o del Sot-
tosegretario con delega all’informazione e
all’editoria, di concerto con il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri per l’accesso ai con-
tributi di cui ai commi 389, 390 e 391,
nonché i criteri per l’individuazione an-
nuale della platea degli aventi diritto ai
contributi di cui al comma 391, anche con
riferimento al monitoraggio e al rispetto
del limite di spesa.

393. Per l’anno 2020, in deroga all’arti-
colo 1, comma 806, ultimo periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito
d’imposta di cui ai commi da 806 a 809 del
medesimo articolo 1 della legge n. 145 del
2018 è riconosciuto agli esercenti attività
commerciali non esclusivi, come indivi-
duati dall’articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei
casi in cui la predetta attività commerciale
non rappresenti l’unico punto vendita al
dettaglio di giornali, riviste e periodici nel
comune di riferimento. L’agevolazione è
riconosciuta prioritariamente agli esercenti
attività commerciali che operano esclusi-
vamente nel settore della vendita al detta-
glio di giornali, riviste e periodici.

394. In previsione di una revisione or-
ganica della normativa a tutela del plura-
lismo dell’informazione, che tenga conto
anche delle nuove modalità di fruizione
dell’informazione da parte dei cittadini,
tutti i termini di cui all’articolo 1, comma
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