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zioni di cui alla legge 24 novembre 1981,

n. 689.

1033. A decorrere dall’anno 2022, il

fondo di cui al comma 1032 è alimentato

con una quota, pari al 5 per cento, delle en-

trate derivanti dai proventi delle sanzioni

amministrative pecuniarie irrogate dai pre-

fetti ai sensi della legge 24 novembre 1981,

n. 689, che sono versate ad apposito capitolo

dell’entrata del bilancio dello Stato per es-

sere riassegnate, con decreto del Ministero

dell’economia e delle finanze, allo stato di

previsione del Ministero dell’interno.

1034. Al fine di assicurare lo svolgimento

delle funzioni relative agli invalidi civili di

cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-

legali in materia previdenziale e assistenziale

affidate, l’Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS) è autorizzato, per il biennio

2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà

assunzionali, ad assumere, con contratto di

lavoro a tempo indeterminato, mediante pro-

cedure concorsuali pubbliche, per titoli ed

esami, 189 unità di personale nella qualifica

di medico di primo livello per l’assolvi-

mento delle funzioni medico-legali di pro-

pria competenza, con corrispondente incre-

mento della vigente dotazione organica.

1035. Ai fini dell’attuazione del comma

1034 è autorizzata la spesa di euro

6.615.000 per l’anno 2021 e di euro

26.460.000 annui a decorrere dall’anno

2022.

1036. L’INPS comunica alla Presidenza

del Consiglio dei ministri – Dipartimento

della funzione pubblica e al Ministero del-

l’economia e delle finanze – Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato, entro

trenta giorni dall’assunzione, i dati concer-

nenti le unità di personale effettivamente as-

sunte ai sensi del comma 1034 e gli oneri

da sostenere a regime.

1037. Per l’attuazione del programma

Next Generation EU è istituito, nello stato

di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze, quale anticipazione rispetto ai

contributi provenienti dall’Unione europea, il

Fondo di rotazione per l’attuazione del Next
Generation EU-Italia, con una dotazione di

32.766,6 milioni di euro per l’anno 2021, di

40.307,4 milioni di euro per l’anno 2022 e

di 44.573 milioni di euro per l’anno 2023.

1038. Fatto salvo quanto previsto dal

comma 1040, le risorse del Fondo di cui al

comma 1037 sono versate su due appositi

conti correnti infruttiferi aperti presso la Te-

soreria centrale dello Stato, denominati, ri-

spettivamente, « Ministero dell’economia e

delle finanze – Attuazione del Next Genera-
tion EU-Italia – Contributi a fondo per-

duto » e « Ministero dell’economia e delle

finanze – Attuazione del Next Generation
EU-Italia – Contributi a titolo di prestito ».

Nel primo conto corrente sono versate le ri-

sorse relative ai progetti finanziati mediante

contributi a fondo perduto; nel secondo

conto corrente sono versate le risorse rela-

tive ai progetti finanziati mediante prestiti. I

predetti conti correnti hanno amministra-

zione autonoma e costituiscono gestioni

fuori bilancio, ai sensi della legge 25 no-

vembre 1971, n. 1041.

1039. Le risorse giacenti nei conti cor-

renti infruttiferi di cui al comma 1038 sono

trasferite, in relazione al fabbisogno finan-

ziario, a ciascuna amministrazione od orga-

nismo titolare dei progetti, mediante giro-

conto su un conto corrente della Tesoreria

centrale appositamente istituito, sulla base

delle procedure definite con il decreto di cui

al comma 1042, nel rispetto del sistema di

gestione e controllo delle componenti del

Next Generation EU.

1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo

di cui al comma 1037 siano utilizzate per

progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e

resilienza dell’Unione europea che compor-

tino minori entrate per il bilancio dello

Stato, un importo corrispondente alle pre-

dette minori entrate è versato sulla contabi-

lità speciale n. 1778, intestata « Agenzia
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delle entrate – Fondi di bilancio », per la

conseguente regolazione contabile mediante

versamento nei pertinenti capitoli dello Stato

di previsione dell’entrata. Il versamento

nella predetta contabilità speciale è effet-

tuato mediante utilizzo delle risorse del me-

desimo Fondo oppure, ove gli effetti delle

misure si realizzino in un periodo temporale

più esteso rispetto a quello della dotazione

del Fondo, utilizzando direttamente le dispo-

nibilità dei conti di tesoreria di cui al

comma 1038 previamente incrementate dal

Fondo.

1041. Le risorse erogate all’Italia dal bi-

lancio dell’Unione europea per l’attuazione

del dispositivo di ripresa e resilienza dell’U-

nione europea affluiscono all’entrata del bi-

lancio dello Stato in due distinti capitoli, ri-

spettivamente relativi ai contributi a fondo

perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli

affluiscono le risorse del programma Next
Generation EU oggetto di anticipazione na-

zionale da parte del Fondo di cui al comma

1037.

1042. Con uno o più decreti del Ministro

dell’economia e delle finanze, il primo da

adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le procedure amministrativo-conta-

bili per la gestione delle risorse di cui ai

commi da 1037 a 1050, nonché le modalità

di rendicontazione della gestione del Fondo

di cui al comma 1037.

1043. Le amministrazioni e gli organismi

titolari dei progetti finanziati ai sensi dei

commi da 1037 a 1050 sono responsabili

della relativa attuazione conformemente al

principio della sana gestione finanziaria e

alla normativa nazionale ed europea, in par-

ticolare per quanto riguarda la prevenzione,

l’individuazione e la correzione delle frodi,

la corruzione e i conflitti di interessi, e re-

alizzano i progetti nel rispetto dei cronopro-

grammi per il conseguimento dei relativi

target intermedi e finali. Al fine di suppor-

tare le attività di gestione, di monitoraggio,

di rendicontazione e di controllo delle com-

ponenti del Next Generation EU, il Mini-

stero dell’economia e delle finanze – Dipar-

timento della Ragioneria generale dello

Stato sviluppa e rende disponibile un appo-

sito sistema informatico.

1044. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-

nistro dell’economia e delle finanze, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono

definite le modalità di rilevazione dei dati di

attuazione finanziaria, fisica e procedurale

relativi a ciascun progetto, da rendere dispo-

nibili in formato elaborabile, con particolare

riferimento ai costi programmati, agli obiet-

tivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ri-

cadute sui territori che ne beneficiano, ai

soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione

previsti ed effettivi, agli indicatori di realiz-

zazione e di risultato, nonché a ogni altro

elemento utile per l’analisi e la valutazione

degli interventi.

1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno

dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati

di cui al comma 1044, il Consiglio dei mi-

nistri approva e trasmette alle Camere una

relazione predisposta dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri sulla base dei dati for-

niti dal Ministero dell’economia e delle fi-

nanze – Dipartimento della Ragioneria ge-

nerale dello Stato, nella quale sono riportati

i prospetti sull’utilizzo delle risorse del pro-

gramma Next Generation EU e sui risultati

raggiunti. La relazione indica, altresì, le

eventuali misure necessarie per accelerare

l’avanzamento dei progetti e per una mi-

gliore efficacia degli stessi rispetto agli

obiettivi perseguiti.

1046. Al fine di garantire, nella gestione

finanziaria, il rispetto dei princìpi europei di

tracciabilità delle operazioni contabili affe-

renti alla realizzazione del programma Next
Generation EU e dei progetti finanziati, an-

che per i successivi eventuali controlli di

competenza delle istituzioni dell’Unione eu-
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ropea, le risorse finanziarie iscritte nel

Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate

dopo l’approvazione del programma Next
Generation EU per finanziare i progetti pre-

visti dallo stesso programma e mantengono,

quale vincolo di destinazione, la realizza-

zione degli interventi del programma fino a

tutta la durata del medesimo programma. I

progetti devono essere predisposti secondo

quanto stabilito dalla normativa europea in

materia e comunque corredati di indicazioni

puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da

raggiungere, verificabili tramite appositi in-

dicatori quantitativi.

1047. Le anticipazioni sono destinate ai

singoli progetti tenendo conto, tra l’altro, dei

cronoprogrammi della spesa e degli altri ele-

menti relativi allo stato delle attività desumi-

bili dal sistema di monitoraggio di cui al

comma 1043.

1048. I trasferimenti successivi sono asse-

gnati, fino alla concorrenza dell’importo to-

tale del progetto, sulla base di rendiconta-

zioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fi-

sici e procedurali registrati e validati sul si-

stema informatico di cui al comma 1043 e

in base al conseguimento dei relativi target
intermedi e finali previsti.

1049. Ogni difformità rilevata nell’attua-

zione dei singoli progetti rispetto alle dispo-

sizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché

nel conseguimento dei relativi target inter-

medi e finali con impatto diretto sugli im-

porti richiesti a rimborso alla Commissione

europea per il programma Next Generation
EU, prima o dopo l’erogazione del contri-

buto pubblico in favore dell’amministrazione

titolare, deve essere immediatamente cor-

retta. Nel caso di revoca dei finanziamenti,

gli importi eventualmente corrisposti sono

recuperati e riassegnati nelle disponibilità fi-

nanziarie del medesimo programma.

1050. Con decorrenza dal 1° gennaio

2021, è istituita, presso il Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato del Mini-

stero dell’economia e delle finanze, un’ap-

posita unità di missione con compiti di co-

ordinamento, raccordo e sostegno delle strut-

ture del medesimo Dipartimento a vario ti-

tolo coinvolte nel processo di attuazione del

programma Next Generation EU. Per tale fi-

nalità, è istituito un posto di funzione di li-

vello dirigenziale generale di consulenza,

studio e ricerca, di durata triennale rinnova-

bile una sola volta. Al fine di assicurare

l’invarianza finanziaria, è reso indisponibile

nell’ambito della dotazione organica del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze un nu-

mero di posti di funzione dirigenziale di li-

vello non generale equivalente sul piano fi-

nanziario.

1051. A tutte le imprese residenti nel ter-

ritorio dello Stato, comprese le stabili orga-

nizzazioni di soggetti non residenti, indipen-

dentemente dalla forma giuridica, dal settore

economico di appartenenza, dalla dimen-

sione e dal regime fiscale di determinazione

del reddito dell’impresa, che effettuano inve-

stimenti in beni strumentali nuovi destinati a

strutture produttive ubicate nel territorio

dello Stato, a decorrere dal 16 novembre

2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero

entro il 30 giugno 2023, a condizione che

entro la data del 31 dicembre 2022 il rela-

tivo ordine risulti accettato dal venditore e

sia avvenuto il pagamento di acconti in mi-

sura almeno pari al 20 per cento del costo

di acquisizione, è riconosciuto un credito

d’imposta alle condizioni e nelle misure sta-

bilite dai commi da 1052 a 1058, in rela-

zione alle diverse tipologie di beni agevola-

bili.

1052. Il credito d’imposta di cui al

comma 1051 non spetta alle imprese in stato

di liquidazione volontaria, fallimento, liqui-

dazione coatta amministrativa, concordato

preventivo senza continuità aziendale o sot-

toposte ad altra procedura concorsuale pre-

vista dal regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, dal codice della crisi d’impresa e

dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo

12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi spe-

 


