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X LEGISLATURA 



Signor Presidente, colleghe Consigliere e colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di tutelare l’ambiente, riducendo 
l’inquinamento e i costi di smaltimento delle plastiche non riciclabili e non recuperabili.
Per questo, essendo una materia cosiddetta trasversale, nella quale allo Stato è riservata una 
prevalente competenza, si intende sottoporla al Parlamento nazionale. La materia, infatti, 
coinvolge non solo la vendita e l’utilizzo, ma anche la progettazione di prodotti corrispondenti a 
standard dati.
Per raggiungere l’obiettivo si emanano norme volte a ridurre l’utilizzo delle plastiche che non 
possono essere né riciclate né recuperate.
Sono interessati direttamente i dettaglianti e i rivenditori di prodotti fatti con le tipologie di 
plastiche in questione, i produttori di imballaggi, involucri e contenitori in plastica non riciclabile 
e non recuperabile, i soggetti che svolgono attività  di  riciclaggio e di recupero delle materie 
plastiche e le  pubbliche amministrazioni.
Riteniamo che sia un tema di particolare importanza sociale e che richieda l’impegno e l’attenzione 
di tutta la comunità civile, al fine di assicurare un futuro migliore per le nuove generazioni.
Si segnala, inoltre, che il 19 dicembre 2018 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato 
due accordi provvisori di direttive in materia di rifiuti, di cui uno sulla messa al bando entro il 2021 
della plastica monouso (forchette, piatti, cotton fioc e simili).



ARTICOLATO

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge promuove la progressiva 
abolizione dell’utilizzo di plastiche non riciclabili 
e non recuperabili, al fine di tutelare l’ambiente e 
la biodiversità, ridurre l’inquinamento ed i costi 
di smaltimento delle plastiche non riciclabili, 
in riferimento alla Direttiva (UE) 2015/720 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/
CE e all’articolo 9 bis del decreto legge 20 
giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per 
la crescita economica nel Mezzogiorno), come 
convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, 
sulla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica 
non biodegradabili. 

Art. 2
(Destinatari)

1.Gli interventi della presente legge sono rivolti:
a) ai dettaglianti e ai rivenditori di prodotti 

in involucri e contenitori fatti di plastiche 
non riciclabili e non recuperabili;

b) ai produttori di imballaggi, involucri e 
contenitori in plastica non riciclabile e 
non recuperabile;

c) ai soggetti che svolgono attività  di  
riciclaggio e di recupero delle materie 
plastiche;

d) alle pubbliche amministrazioni.

Art. 3
(Interventi)

1. Al fine di favorire la progressiva abolizione di 
prodotti realizzati con plastiche non riciclabili 
e non  recuperabili sono previste, a favore dei 
soggetti di cui all’articolo 2, lettere a), b) e c), 
forme di agevolazione di carattere economico 
e fiscale a sostegno delle attività di riciclaggio e 
di recupero delle materie plastiche.
2. Con decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico e con il Ministero 
dell’ambiente, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono stabilite le tipologie di agevolazione 
e le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 4
(Iniziative delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni adottano 
politiche volte a promuovere una riduzione 
dell’uso della plastica all’interno delle 
rispettive strutture, a eccezione dei prodotti in 
plastica riciclabile, recuperabile  o comunque  
ecocompatibile. 2. Le pubbliche amministrazioni 
possono inserire negli atti che prevedono 
contributi, sovvenzioni o interventi analoghi, 
criteri preferenziali a favore dei soggetti che 
contribuiscono alla riduzione dell’uso della 
plastica non riciclabile o non recuperabile.

Art. 5
(Educazione ambientale e comunicazione istituzionale)
1. Al fine di promuovere la progressiva abolizione 
delle materie plastiche non riciclabili e non 
recuperabili, sono realizzati progetti e iniziative 
di educazione ambientale rivolte alle persone 
giovani e adulte nonché specifiche campagne di 
comunicazione istituzionale sul tema.
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Signor Presidente, colleghe Consigliere e colleghi Consiglieri,

la regione Piemonte ha stabilito di dare una particolare rilevanza alla promozione di attività 
sportive e fisico –motorie, nonché di valorizzare lo sport paralimpico sia agonistico sia amatoriale, 
riconoscendo alla persona disabile la piena integrazione anche nella scuola e nello sport.Partendo 
da questo spunto di riflessione ,che ha portato alla stesura del testo della Legge in esame, ci si è 
soffermati  sulla   portata educativa dello Sport che nell’ambito dei Licei Sportivi ricopre un ruolo 
particolare.
Se la scuola è il luogo previlegiato per  “l’inclusione”, lo Sport può essere lo strumento attraverso 
il quale questa inclusione può diventare non solo un  obiettivo da raggiungere ma una ”buona 
pratica”.
Il numero sempre crescente nella Regione di Licei sportivi ci ha portato ad indirizzarci verso questi 
Istituti come i più idonei a realizzare le finalità di questo progetto.
L’idea portante è quella che si possa cominciare a vivere lo sport non solo come un’occasione di 
divertimento o di conseguimento di risultati e traguardi ma anche come possibilità di crescita 
personale attraverso il confronto con atleti disabili. Si tratta di formare ragazzi e ragazze che 
imparino le tecniche di collaborazione e sviluppino una sensibilità che consenta loro di lavorare in 
allenamento e in gara affiancando gli atleti paralimpici, scoprendo un modo di praticare gli sport 
che già conoscono non  con la finalità di raggiungere un proprio risultato ma supportando “ l’altro”.
La promozione di attività sportive rappresenta un grande impegno di spessore sociale e civile  
per l’integrazione e lo sviluppo del diritto di cittadinanza garantendo a tutti occasioni di pari 
opportunità attraverso lo Sport.
Si pensa quindi di creare una rete che veda coinvolti più soggetti: la Regione , i Licei sportivi, il Cip, 
le società sportive.
Gli obiettivi che questa Legge si propone di raggiungere sono:

•	 Promuovere modelli di attività sportive non “ tradizionali” che siano in grado di favorire 
processi di socializzazione, aggregazione, lotta all’esclusione sociale in una logica inclusiva.

•	 Fornire le nozioni necessarie per acquisire le competenze sportive e psicologiche per 
ricoprire il ruolo di atleta guida per soggetti diversamente abili.

•	 Acquisire competenze tecniche per progettare attività ludico sportive capaci di accogliere i 
soggetti  disabili, con pari opportunità nelle Scuole e nelle società sportive.

•	 Promuovere tutte le potenzialità presenti sul territorio valorizzando il ruolo della Scuola, 
del Cip e  delle società sportive viste come occasioni per l’inclusione.

•	 Scoprire il mondo del volontariato , in ambito sportivo e le sue potenzialità di far crescere 
gli studenti e le studentesse come” cittadini attivi” protagonisti del proprio futuro.

•	 Realizzare campagne di sensibilizzazione, educazione,  informazione per la diffusione ed il 
corretto esercizio di attività sportive che coinvolgano più soggetti. 

•	 Realizzare attività di sperimentazione nel campo della promozione della pratica sportiva 
che sappiano coinvolgere i giovani rendendoli protagonisti della loro formazione.



ARTICOLATO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove iniziative volte a sen-
sibilizzare i giovani sulle problematiche legate 
alla disabilità e allo sport, attraverso interven-
ti mirati nei Licei ad indirizzo sportivo. Finalità 
principale della legge è la più ampia diffusione 
di una cultura dell’inclusione e della solidarietà 
nelle nuove generazioni.
2. La presente iniziativa si propone  nello spe-
cifico di:
a) avvicinare  i ragazzi e le ragazze  ad attività 
di volontariato dove possano incontrare il tema 
della disabilità collaborando con sportivi para-
limpici per il raggiungimento di un obiettivo co-
mune in allenamento e in competizione;
b) rendere gli studenti e le studentesse prota-
gonisti responsabili del percorso scolastico e 
formativo, promuovendo la diffusione di prati-
che sportive corrette.

Art. 2
(Strumenti)

1. Ai fini della presente legge si intende per “at-
leta assistente o guida”: atleta normodotato 
che coadiuva l’atleta paralimpico nella prepara-
zione e nello svolgimento delle gare a seconda 
del tipo di  disabilità.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui 
all’articolo 1 e nel rispetto dell’autonomia sco-
lastica, la Regione in collaborazione con l’Ufficio 
scolastico regionale e con il Comitato Italiano 
Paralimpico promuove attività formative diret-
te all’acquisizione di strumenti e di sensibilità 
per creare figure di atleti  volontari a supporto 
di attività sportive paralimpiche. 
3. Gli interventi di cui all’art 1 si attuano attra-
verso la creazione di “gruppi sportivi” scolastici 
nei quali si svolgono attività che vanno ad am-
pliare l’offerta formativa degli Istituti in ogget-
to.

Art. 3
(Gruppi sportivi )

1. Nei gruppi sportivi sono presenti studentes-
se e  studenti   iscritti al Liceo ad indirizzo spor-
tivo e insegnanti di Scienze Motorie .
2. Il gruppo si avvale della partecipazione di 
specifiche figure professionali esperte indivi-
duate dal Cip.

Art. 4
(Attività del gruppo sportivo)

1. Il gruppo sportivo  realizza le finalità della 
presente legge attraverso le seguenti azioni:
a) formare   competenze specifiche e tecniche 
per la creazione della figura di atleta di suppor-
to;
b) dare la possibilità di portare questa espe-
rienza negli altri corsi degli istituti superiori di 
secondo grado con incontri di formazione e  
sensibilizzazione tenuti dagli studenti e dalle 
studentesse dei Licei sportivi;
c) promuovere e organizzare eventi sportivi, in 
collaborazione con enti locali, che coinvolgano 
atleti disabili supportati da studentesse e stu-
denti del Liceo Sportivo.
2. Le attività proposte sono adottate dai singoli 
istituti secondo le modalità previste dai singoli 
piani dell’offerta formativa.

Art. 5
(Interventi  Regionali)

1. La Regione promuove la più ampia diffusione 
delle iniziative di cui alla presente legge e favo-
risce percorsi di inclusione in ambito scolasti-
co, attraverso campagne informative e di sen-
sibilizzazione, supportando le manifestazioni 
sportive in oggetto.
2. Tali iniziative sono  decise dalla Giunta regio-
nale e dalla Commissione consiliare competen-
te in collaborazione con le Istituzioni scolasti-
che.

Art. 6
(Finanziamento)

1. Agli oneri di spesa corrente derivante dall’at-
tuazione degli interventi previsti dalla presente 
legge quantificati in 100000 euro per ciascun 
anno del triennio, si fa fronte con le risorse 
presenti nella Missione 06 (politiche giovani-
li, sport e tempo libero) programma 1 titolo 1 
“Spese correnti” del bilancio di previsione fi-
nanziario 2019-2021.
2. Tale stanziamento è comprensivo del com-
penso di tutte le figure professionali coinvolte 
e copre le spese per le iniziative e le manifesta-
zioni sportive in oggetto.
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Signor Presidente, colleghe Consigliere e colleghi Consiglieri,

i recenti e tristi fatti accaduti nella città di Genova hanno dimostrato come spesso coloro che 
utilizzano le reti autostradali e stradali siano di fatto tenuti all’oscuro, o comunque poco informati 
e considerati, rispetto alle condizioni strutturali in cui si trovano autostrade e strade che ogni 
giorno percorrono. Le decisioni ed azioni necessarie al buon funzionamento delle infrastrutture 
stradali sono assolutamente importanti e fondamentali, soprattutto se consideriamo che sono 
poi gli stessi utilizzatori del servizio a subirne le conseguenze, anche tragiche, come la perdita 
di vite umane. Con la presente proposta si intende dunque modificare, in alcuni punti, il decreto 
legge 28 settembre 2018 n. 109,meglio noto come “Decreto Genova”, allo scopo di consentire una 
maggiore partecipazione di tutta la popolazione nazionale ad azioni idonee a sollecitare controlli e 
verifiche della sicurezza di autostrade e strade.
La nostra proposta di legge conferisce la possibilità, a chi utilizza il servizio stradale ed autostradale, 
e in generale all’intera collettività, di segnalare all’Agenzia, istituita con il “Decreto Genova”, vale a 
dire l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali 
(ANSFISA), eventuali situazioni critiche relativamente allo stato di conservazione ed efficienza 
delle strade ed autostrade. Inoltre il nostro progetto attribuisce all’Agenzia l’obbligo di ricevere 
e verificare ogni richiesta per intervenire direttamente o attivando gli organi competenti per la 
risoluzione del problema. Tali finalità sono agevolate dalla istituzione dell’Archivio informatico 
nazionale delle opere pubbliche (AINOP),  previsto dal Decreto Genova e tenuto dall’ANSFISA, 
rispetto al quale abbiamo previsto la pubblicazione dei dati raccolti e l’obbligo di verificare qualsiasi 
segnalazione di criticità proveniente da chi utilizza le infrastrutture stradali o da parte di chiunque 
voglia contribuire al miglioramento della sicurezza delle strade.
Per consentire al maggior numero possibile di soggetti di segnalare le situazioni critiche l’Agenzia 
deve organizzare ogni mezzo utile alla rapida e agevole comunicazione delle segnalazioni: le 
segnalazioni possono pervenire tramite l’utilizzo di un numero verde, di un indirizzo e-mail dedicato, 
di “app” specificamente creata o sul sito web dell’ANSFISA o infine accedendo direttamente al 
registro AINOP. 
Inoltre, poiché spesso la mancata manutenzione delle autostrade e strade, dipende anche da 
negligenze dei concessionari, abbiamo attribuito all’ANSFISA il compito  di raccogliere e pubblicare 
tutti i contratti di affidamento della gestione di strade e autostrade con il contenuto integrale, 
compresi gli obblighi di manutenzione in capo al gestore, e pubblicare, con degli aggiornamenti 
periodici, gli esiti di tutti gli interventi di manutenzione effettuati su strade e autostrade. 
Per far fronte a questi nuovi adempimenti abbiamo ampliato lo stanziamento previsto dal Decreto 
Genova nel seguente modo: 500.000 euro da aggiungere ai 6.600.000 euro annui a decorrere 
dall’anno 2019 derivante da parte delle entrate provenienti da tariffe relative alle operazioni 
in materia di motorizzazione come ad esempio esami per patenti o omologazioni di veicoli ; 
200.000 euro derivanti invece da una parte degli introiti provenienti dalle concessioni stradali ed 
autostradali e dalle tariffe dei pedaggi pagati dagli utenti. Occorre precisare che non si prevede 
un aggravio di quest’ultime a danno di chi utilizza le infrastrutture stradali, se non in presenza di 
un contestuale miglioramento del servizio stesso, essendo le stesse tariffe regolate dallo Stato 
il quale, nell’autorizzare la variazione, deve tenere conto degli effettivi investimenti eseguiti dai 
concessionari o dai gestori.  A tal fine può tornare utile quanto da noi previsto all’art. 3, comma 2, 
ovvero la pubblicazione di tutti i contratti di concessione e dei relativi interventi di manutenzione 
strutturale, norma che abbiamo  previsto anche con lo scopo di consentire la  segnalazione  o la  
denuncia agli organi competenti in caso di anomalie o irregolarità.
Infine occorre sottolineare che le attribuzioni aggiuntive assegnate all’ Agenzia nazionale 
comportano l’assunzione di altro personale, oltre a quello già previsto, e favoriscono quindi 
la creazione di nuovi posti di lavoro.



ARTICOLATO

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, recante modifiche al dl. 
109/2018, convertito in l. 130/2018, ha lo sco-
po al fine di potenziare la sicurezza della rete 
stradale e autostradale per favorire l’incolumi-
tà di chi usufruisce del servizio. Tali fini sono 
assicurati dalla partecipazione della collettività 
alle azioni volte al miglioramento della manu-
tenzione di strade ed autostrade.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 12 del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109)
1. All’art. 12 al comma 4 dl. 109/2018, dopo la 
lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:
“e bis) riceve ed esamina le segnalazioni di ri-
schio strutturale delle infrastrutture stradali e 
autostradali provenienti da chi utilizza il servi-
zio e dalla collettività, con l’obbligo di attivare 
le eventuali necessarie procedure di messa in 
sicurezza;
e ter) pubblica periodicamente, anche in mo-
dalità telematica, i dati relativi allo svolgimento 
delle attività dalla stessa effettuati su strade e 
autostrade e in riferimento ai compiti di cui alla 
lettera e bis).”

Art. 3
(Modifiche all’articolo 13 del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109)
1. All’art. 13, comma 2 dl.109/2018 è aggiunta 
la seguente lettera:
“l bis) copia integrale dei contratti di concessio-
ne del servizio stradale ed autostradale a sog-
getti pubblici o privati”.
2. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 13 del d.l. 
109/2018, è inserito il seguente:
“ 7-ter. Fatte salve le disposizioni previste dal-
la normativa in materia di protezione dei dati 
personali, le informazioni contenute nell’AINOP 
sono rese pubbliche mediante adeguate forme 
di comunicazione, anche in modalità telemati-
ca, ed in modo fruibile da parte della collettività. 
Sull’AINOP sono pubblicati anche i contratti di 

concessione del servizio autostradale e stra-
dale con particolare riferimento agli obblighi di 
controllo e manutenzione a carico dei conces-
sionari e della relativa spesa effettuata annual-
mente.”

Art. 4
(Modifiche all’articolo 15 del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109)
1. All’art. 15, comma 4 dl.109/2018 le paro-
le “pari a 7.257.000 annui” sono sostituite da 
“pari a 7.957.000 annui”.
2. Nella lettera a) del comma 4 dell’articolo 15 
del d.l. 109/2018 le parole “quanto a 6.660.000 
euro annui” sono sostituite dalle seguenti: 
“quanto a 7.160.000 euro annui”.
3. Nella lettera b) del comma 4 dell’articolo 15 
del d.l. 109/2018 le parole “quanto a 597.000 
euro annui” sono sostituite dalle seguenti: 
“quanto a 797. 000 euro annui”. 
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Signor Presidente, colleghe Consigliere e colleghi Consiglieri,

Scopo della proposta di legge.
Lo scopo della nostra proposta di legge è avvicinare le nuove generazioni ai pagamenti elettronici, 
intervenendo in uno degli ambiti che più le coinvolge, ossia l’ambiente scolastico; l’intenzione 
è far comprendere agli studenti e studentesse e alle loro famiglie i benefici relativi alle nuove 
metodologie di pagamento alternative al contante mettendo a loro disposizione tutti gli strumenti 
ed il supporto necessari affinché avvenga un processo di digitalizzazione della società e venga 
colmato il gap tuttora esistente tra l’Italia e molti Paesi industrializzati del mondo.
È inoltre nelle nostre intenzioni avvicinare le persone alle banche, poiché in molti casi queste 
ultime sono ritenute lontane dalle esigenze e dalla vita delle persone; per questo, attraverso 
la nostra proposta di legge, promuoviamo la possibilità di stipulare una sponsorizzazione degli 
Istituti di credito nei confronti di quelli scolastici, dando così ai primi l’opportunità di poter investire 
nell’istruzione dei giovani ed apparire più vicini alle famiglie.
Benefici dei pagamenti elettronici
I benefici legati all’utilizzo della moneta elettronica in sostituzione del contante sono molteplici:

•	 la tracciabilità: sarà possibile rintracciare la provenienza e la destinazione del denaro 
scambiato;

•	 la maggiore sicurezza: diminuiranno drasticamente le probabilità di subire un furto o 
smarrire il proprio denaro;

•	 la riduzione dei costi: l’abbandono del contante comporterà un abbattimento dei costi di 
produzione e mantenimento, che ad oggi ammontano a 10 miliardi l’anno; l’emersione 
dell’economia sommersa: grazie alla tracciabilità dei pagamenti elettronici sarà possibile 
contrastare l’evasione fiscale, che oggi ha un valore compreso tra i 91 e i 180 miliardi di 
euro, e tutte le varie attività illecite che sfuggono al controllo dello Stato e per questo non 
sono soggette ad imposte;

•	 stimolo ai consumi: le persone potranno fare acquisti in qualsiasi luogo e momento;
•	 stimolo all’innovazione: l’utilizzo della moneta elettronica comporterà l’innovazione 

generale dell’intero sistema economico e sociale del Paese.
Sondaggio studentesco
Dopo aver svolto un’indagine nella nostra scuola su un campione di 500 studenti e studentesse 
abbiamo rilevato i seguenti risultati:
il 99% dei ragazzi afferma che i propri genitori possiedono un conto corrente e una carta annessa, 
mentre solo il 34% degli intervistati possiede tali mezzi;
Il 90% degli studenti ha dichiarato di pagare con denaro contante nei vari punti vendite e 
ristorazione, mentre l’85% sostiene che vorrebbe possedere un proprio conto corrente con carta, 
app della banca e altre funzioni innovative nel caso il costo fosse nullo o basso;
infine l’80% degli alunni ed alunne considera le banche lontane dalle vere esigenze delle persone 
e dalla loro vita, sostenendo che le loro attività siano rivolte solamente al guadagno, senza tener 
conto dei fattori trasversali quali il legame con le realtà territoriali e l’interessamento ai problemi 
della collettività.
L’Italia ora
Per la stesura della nostra relazione illustrativa abbiamo reperito i dati necessari dal rapporto 
2018 della Community Cashless Society di The European House Ambrosetti.
In Italia, al contrario di quanto è avvenuto nel resto dell’Europa, nel corso degli ultimi anni abbiamo 
assistito alla crescita del valore del denaro contante in circolazione, che è arrivato a 198 miliardi di 
euro, del numero di prelievi effettuati presso gli ATM e, nel 2016, all’innalzamento del limite legale 
di contante utilizzabile per effettuare pagamenti, passato da 1000 a 3000 euro; le transazioni 
pro-capite tramite moneta elettronica si sono invece attestate alla bassa quantità di 43 nel 2016, 
contro una media europea di 117.
Il dato relativo all’evasione fiscale nel 2016 ha evidenziato un quadro critico, con un valore che 
oscilla tra i 91 e i 180 miliardi di euro, di cui 47 rappresentati dall’IVA non pagata.
Sempre nello stesso anno, è risultato che nel nostro Paese solo il 25% dei cittadini e delle imprese 



hanno interagito online con la Pubblica Amministrazione, mentre la media europea si è stabilizzata 
intorno al 68% e quella dei Paesi scandinavi oltre l’80%.
Nel 2018 il tetto delle commissioni interbancarie si è ridotto dallo 0,5% medio allo 0,2% del 
valore delle operazioni con carte di debito e prepagate, e dallo 0,7% medio allo 0,3% del valore 
delle operazioni con carte di credito; nonostante questa notevole diminuzione, i commercianti 
continuano a manifestare la loro ostilità verso i pagamenti elettronici, soprattutto per il peso delle 
commissioni che devono sostenere. Per questo motivo è necessario stipulare un accordo tra i vari 
soggetti economici al fine di definire una strategia che tenga conto degli interessi di tutte le parti.
Nel 2017 è stato calcolato che il contante ha un’incidenza sul PIL italiano pari all’11,6% contro una 
media europea del 10% e riferita alla sola Svezia dell’1,5%; questo dato colloca l’Italia al trentesimo 
posto su 85 economie mondiali sviluppate nell’incidenza del contante sul PIL.
Per quanto riguarda le regioni italiane, nel 2018 è emerso che, ad eccezione di alcune, sussiste 
una forte disparità tra il Nord e il Sud. Nel meridione infatti sono scarse sia le infrastrutture sia 
la propensione delle persone ad utilizzare le nuove tecnologie, anche nell’ambito dei pagamenti.
Entrando ancor più nello specifico, risulta che ad oggi il 24% dei comuni italiani non ha ancora 
aderito a pagoPA e il 44% dei comuni aderenti non ha ancora attivato nessun servizio pagoPA. 
Secondo le cifre riportate, il valore delle tasse sui rifiuti, delle multe e delle tasse sui servizi 
scolastici equivale a circa 12 miliardi di euro all’anno ; se esse fossero pagate tramite pagoPA 
rappresenterebbero un importante incremento per le transizioni cashless (senza contante).
Tenendo conto di tutti i dati sopra elencati possiamo affermare che, per quanto riguarda l’obbiettivo 
di raggiungere entro il 2025, la cashless society (società senza contanti), l’Italia sta procedendo 
a un terzo della velocità media europea; questo dato evidenzia la necessità di investire nella 
moneta elettronica per evitare pesanti ripercussioni economiche date dalla lenta digitalizzazione 
del sistema-Paese.
I punti a favore dell’Italia registrati nel 2018 sono invece la presenza di 2,1 milioni di POS sull’intero 
territorio ed il numero sempre crescente delle imprese che emettono fatture elettroniche.
È inoltre da menzionare il progetto pilota che ha visto protagonista la città di Firenze, il quale 
ha focalizzato l’attenzione dei pagamenti elettronici su 4 temi principali: il trasporto pubblico, il 
turismo, l’eccellenza sanitaria del luogo e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, garantendo 
ai cittadini e alle imprese semplicità, convenienza, maggiore sicurezza ed efficienza.
Altri Paesi a confronto
PAESI BASSI 
In questo paese nel 2016 sono stati registrati pagamenti pro-capite con carta pari a 231, ovvero 
il 55% delle transazioni totali.
Il valore dei pagamenti con carta è cresciuto, avendo come conseguenza una riduzione dei prelievi 
dagli ATM.
Grazie alla GDO (grande distribuzione organizzata) le transazioni cashless hanno raggiunto dal 
40% il 60% nel 2016.
Il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è stato velocizzato dalla piattaforma 
online iDEAL che permette di pagare bollette, tributi ecc.
È stata inoltre adottata una strategia di cashback, grazie alla quale per ogni operazione effettuata 
con carta viene restituito al cittadino un centesimo di euro.
FINLANDIA 
In Finlandia si è deciso di potenziare la fatturazione elettronica, molto diffusa nel Paese, di puntare 
sulla connessione veloce e sulla tecnologia contactless.
È stata inoltre istituita la piattaforma online SIIRTO, usata soprattutto per il trasferimento del 
denaro fra la banca e i privati.
SVEZIA 
In 10 anni, il numero delle fatture elettroniche è passato da 5 milioni a 85 milioni. È stato potenziato 
l’e-commerce, che ora vale oltre 11,5 miliardi di euro.
FRANCIA 
Il tema su qui il governo francese ha maggiormente puntato, oltre all’intensificazione della 
sicurezza, è quello dell’industria dei pagamenti elettronici. Ad oggi essa conta circa 90 mila 



impieghi e un valore stimato tra il 6 e i 7 miliardi di euro.
Altri risultati ottenuti sono la riduzione delle commissioni e delle frodi e l’aumento del numero dei 
POS.
Il Paese ha posto come obiettivo nazionale quello di spostare online l’80% delle pratiche per 
documenti e tasse e ridurre il denaro contante in circolazione.
Nell’intero Paese sono stati installati 600 mila nuovi terminali POS grazie ad un’offerta che 
prevede l’installazione gratuita e l’assenza di commissioni per il primo anno.
È stato inoltre creato dalle 6 maggiori banche polacche il sistema BLIK, utilizzato per i pagamenti 
elettronici.
CINA
Il Paese è stato protagonista di una esponenziale crescita dell’e-commerce, avvenuta in 10 anni, 
che ha visto il proprio valore passare dall’1% al 40% delle transizioni globali.
Un altro elemento che ha avuto una crescita notevole è il pagamento elettronico tramite mobile, 
che oggi è lo strumento più usato nel Paese.
COREA DEL SUD 
Per quanto riguarda questo Paese, è stato istituito un obbligo di pagamento con strumenti 
elettronici per importi maggiori o uguali a 42 dollari, implementando così il numero delle transizioni 
cashless.
Azioni per il futuro
Al fine di ottenere gli obiettivi fissati è necessario stabilire alcune regole e punti fermi:

•	 definire una visione di sviluppo di medio-lungo periodo, fissando obiettivi e scadenze da 
rispettare;

•	 digitalizzare la Pubblica Amministrazione rendendola cashless only (esclusivamente senza 
contanti);

•	 investire nel canale mobile, anche seguendo l’esempio della Cina, al fine di garantire servizi 
efficienti;

•	 promuovere un’attività di sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese, al fine di rendere 
noti i benefici dei pagamenti elettronici;

•	 rendere digitali alcuni servizi in ambiti chiave come il pagamento di tasse e multe;
•	 incrementare il settore dell’e-commerce, creando piattaforme comuni per valorizzare il 

Made in Italy;
•	 stabilire accordi con la GDO (grande distribuzione organizzata) e coi distributori automatici, 

i quali nel loro insieme muovono ingenti quantità di denaro, incrementando notevolmente 
così i pagamenti con la moneta elettronica;

•	 stabilire accordi tra i vari soggetti del sistema economico al fine di garantire gli interessi di 
ciascuno: maggiore velocità d’incasso per la Pubblica Amministrazione, costi trasparenti 
per i cittadini, riduzione dei costi di gestione per i fornitori di servizi finanziari, ecc.;

•	 investire per la copertura dell’intero territorio nazionale con la banda larga o ultra-larga, 
aumentando così le capacità dei servizi digitali;

•	 introdurre incentivi per i comuni virtuosi e sanzioni per quelli che non lo sono;
•	 introdurre incentivi a favore dei pagamenti elettronici e disincentivi sull’utilizzo del denaro 

contante;
•	 rendere obbligatorio il POS in tutti gli esercizi commerciali e in tutti gli uffici 

dell’Amministrazione Pubblica.
Conclusioni
Concludendo, riteniamo che la nostra proposta di legge sia un investimento a lungo periodo e, 
soprattutto, a costo molto basso per la Regione: avrà come risultato l’aumento delle transazioni 
cashless e, nel caso questa legge fosse implementata da una simile rivolta a tutti i cittadini, si 
avrebbe un ritorno economico di milioni di euro all’anno.



ARTICOLATO
Art. 1

(Finalità)
1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, 
sostiene interventi ed azioni volti alla 
diffusione della cultura dei pagamenti 
elettronici e all’utilizzo consapevole delle 
moderne tecnologie alternative al contante, 
promuovendo l’educazione ai pagamenti 
elettronici nei confronti di tutti gli studenti e 
studentesse a partire dalla scuola secondaria 
di secondo grado, essa compresa, presso gli 
istituti scolastici ed interventi diretti nella vita 
quotidiana dei giovani al fine di: 
a) tutelare la crescita formativa, educativa e 
sociale degli studenti;
b) promuovere l’informazione sui benefici 
derivanti dai pagamenti elettronici;
c) attivare un processo di sviluppo tecnologico 
all’interno degli istituti scolastici;
d) implementare processi virtuosi di 
coinvolgimento degli Istituti bancari nelle 
azioni della presente legge, anche al fine di 
incoraggiare gli Istituti Scolastici , nel rispetto 
della loro autonomia, a stipulare accordi di 
sponsorizzazione con le agenzie creditizie del 
territorio.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite 
anche attraverso accordi tra Regione, 
Province, Comuni, Istituti scolastici e soggetti 
terzi quali società di distributori automatici di 
cibo o bevande, banche ed Enti creditizi, al fine 
di offrire ai giovani conti gratuiti o speciali e 
applicazioni per smartphone da utilizzare nei 
distributori automatici.

Art. 2
(Piano regionale degli interventi per promuovere 

l’uso dei pagamenti elettronici tra i giovani)
1. Il Consiglio regionale delibera in merito al 
Piano Regionale Triennale degli interventi 
previsti, con il quale si individuano le priorità di 
azioni necessarie per una corretta educazione 
ai pagamenti elettronici di cui all’ articolo 1, 
comma 1, i criteri per la loro realizzazione e le 
modalità e gli strumenti utili al monitoraggio 
dell’evoluzione del fenomeno, anche attraverso 
il coinvolgimento delle famiglie, degli istituti 
scolastici e dei soggetti terzi che intercorrono 
nella realizzazione del piano.
2. Il piano prevede:
a) la facoltà di tutti gli istituti scolastici a partire 

dalla scuola secondaria di secondo grado, essa 
compresa, di accettare pagamenti elettronici a 
fronte della prestazione di servizi o della fornitura 
e della vendita di alimenti e bevande avvenuta 
all’interno dell’ambiente scolastico, effettuate 
dalla scuola medesima o da soggetti terzi quali 
società di distributori automatici o venditori 
presenti nel plesso stesso provvisti di licenza;
b) la facoltà di tutti gli istituti scolastici di 
installare al proprio interno distributori 
automatici che accettano il pagamento tramite 
la moneta elettronica, utilizzando applicazioni 
per smartphone o carte apposite, per sostituire e 
debellare in tal modo l’uso del denaro contante in 
ogni aspetto della scuola;
c) la facoltà di tutti gli istituti scolastici di fornire ai 
propri studenti, mediante apposite convenzioni 
con banche, istituti di pagamento e società di 
distributori automatici, gli strumenti necessari 
per effettuare pagamenti elettronici all’interno 
del plesso stesso e ugualmente nella vita 
quotidiana al di fuori della scuola, come carte, 
app e conti bancari per i giovani.
3. Il piano prevede inoltre la promozione di:
a) corsi formativi a favore degli studenti, volti 
ad acquisire le competenze necessarie all’uso 
responsabile delle nuove metodologie di 
pagamento elettronico, a potenziare il senso 
di responsabilità dei ragazzi e a sviluppare 
una società digitale consapevole delle proprie 
capacità e potenzialità;
b) corsi formativi per il personale scolastico 
e per le famiglie degli alunni, al fine di fare 
conoscere le nuove metodologie di pagamento 
elettronico ed i rispettivi benefici;
c) iniziative di carattere culturale, educativo 
e sociale per far conoscere ai giovani i 
vantaggi dei pagamenti elettronici e le nuove 
metodologie di pagamento elettronico;
d) progetti atti a sostenere lo sviluppo di una 
piena cittadinanza digitale, implementando 
le capacità tecniche e teoriche dei giovani 
riguardo alla moneta elettronica.

Art. 3
(Strumenti di promozione)

1. È prevista l’attivazione di sportelli di ascolto 
gratuiti, anche telematici, e l’istituzione della 
figura di un tutor finanziario ricoperta da un 
insegnante, presso gli istituti scolastici, a 
disposizione degli studenti e delle rispettive 
famiglie.



2. È inoltre prevista l’assegnazione di un 
bollino di qualità (Simply Cheap) conferito dalla 
Regione a ciascun istituto scolastico che decide 
di attuare il piano degli interventi previsti dalla 
presente legge; il presente bollino può essere 
esposto nei locali degli istituti scolastici, può 
essere indicato nella corrispondenza ufficiale 
e definisce un elevato standard qualitativo di 
quest’ultimi.

Art. 4.
(Bando di sponsorizzazione ed offerta di servizi)

1. Gli istituti scolastici hanno la facoltà di 
stipulare sponsorizzazioni con soggetti terzi 
quali banche o istituti di pagamento al fine 
di ottenere determinati servizi o somme di 
denaro da investire nel materiale e nelle attività 
scolastiche o nell’edificio in sé, come ad esempio 
miglioramenti o ampliamenti strutturali.
2. I contratti di sponsorizzazione sono 
realizzati nel rispetto e con le modalità di cui 
all’art. 41 del DM 44/2001.

Art. 5.
(Tavolo tecnico regionale)

1. Presso la Struttura regionale competente 
in materia d’istruzione è istituito un tavolo 
tecnico, presieduto dall’Assessore Regionale 
all’Istruzione o da un suo delegato, con la 
partecipazione di un rappresentante per ogni 
provincia designato dagli Istituti Scolastici, 
un rappresentante designato dalle 
Consulte studentesche e due rappresentanti 
scelti dall’Ufficio Scolastico Regionale, per 
l’attuazione della presente legge.
2. Il tavolo tecnico, in particolare:
a) fornisce suggerimenti in merito alla 
predisposizione del Piano di cui all’articolo 2;
b) raccoglie i dati e le informazioni sui fenomeni 
oggetto della presente legge, anche attraverso 
sondaggi e interviste a campione;
c) effettua un monitoraggio annuale sullo stato 
di applicazione della presente legge, anche 
avvalendosi di soggetti terzi.
3. La Giunta regionale con proprio regolamento 
delibera in merito alla composizione, alle 
funzioni e al modo di operare del tavolo tecnico 
di cui al comma 1. La partecipazione al tavolo 
tecnico è a titolo gratuito.

Art. 6.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto annualmente 
al Consiglio regionale delle modalità di attuazione 
della presente legge e dei risultati ottenuti 
nell’ambito dell’educazione ai pagamenti 
elettronici nei confronti dei giovani e in merito 
allo sviluppo dell’uso di tali metodologie 
di pagamento in sostituzione al denaro 
contante.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta 
regionale, avvalendosi anche dei dati forniti 
dagli altri soggetti coinvolti nell’attuazione della 
presente legge, presenta al Consiglio Regionale 
ogni due anni una relazione che fornisce in 
particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro delle modalità di realizzazione 
del piano di cui all’articolo 2, degli interventi e 
delle iniziative svolte;
b) una descrizione delle attività principali svolte 
dal tavolo tecnico di cui all’articolo 5;
c) i progetti realizzati in collaborazione con 
soggetti terzi ed i relativi risultati ottenuti;
d) una descrizione dello stato di attuazione 
della presente legge e delle eventuali criticità 
emerse;
e) l’impatto dei metodi di pagamento 
elettronico tra i giovani, in alternativa al 
contante;
f) l’impatto dei metodi di pagamento elettronico 
nella vita quotidiana e l’eventuale aumento 
dell’utilizzo di quest’ultimi in sostituzione al 
denaro contante;
g) l’impatto della presente legge sul 
comportamento dei giovani e della società.

Art. 7.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della 
presente legge, quantificati in euro 40.000 per 
il primo anno e 30.000 nel secondo e 10.000 
nel terzo anno del triennio 2019-2021, si fa 
fronte con le risorse già allocate nell’ambito 
della missione 04 (Istruzione e diritto allo 
studio), programma 04.07 (Diritto allo studio), 
titolo 1 dello stato di previsione delle spese del 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
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Signor Presidente, colleghe Consigliere e colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall’osservazione dell’ambiente e del territorio in cui viviamo. 
Passeggiando per le vie del nostro quartiere ci siamo accorti che gli edifici, sia storici che moderni, 
spesso sono degradati dall’incuria e dall’inciviltà dell’uomo. Ci siamo resi conto che le firme, le 
scritte e i graffiti che imbrattano i muri delle nostre abitazioni sono veri e propri atti di vandalismo 
che nulla hanno a che vedere con l’arte di strada. Per questo la nostra proposta di legge ha 
come scopo principale quello di promuovere azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e delle 
Istituzioni sui temi della tutela dell’ambiente e del territorio. Il fine è quello di avanzare delle 
proposte concrete per prevenire, ridurre e combattere azioni dirette a deturpare, danneggiare, 
imbrattare il patrimonio paesaggistico, storico, artistico, architettonico urbano e di migliorare il 
territorio regionale per rendere le nostre città più verdi, pulite e inclusive. Le azioni previste dalla 
presente legge, come le giornate “anti-degrado” e la festa “Città verdi e pulite” hanno anche lo 
scopo di contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico delle nostre città.
Secondo l’Agenzia europea dell’Ambiente, le sostanze inquinanti,come le polveri PM10, causano 
ogni anno in Italia circa 90.000 morti. Il superamento dei valori limite stabiliti per la qualità 
dell’aria, ha determinato una vera e propria emergenza che ha portato diverse regioni d’Italia e 
tra queste  il Piemonte, ad adottare stringenti limitazioni al traffico per ridurre le polveri e i gas 
dispersi nell’ambiente.
Di fronte all’evidente cambiamento climatico è, pertanto, necessario intervenire in modo 
strutturale favorendo nelle città la diffusione del verde pubblico e privato capace di catturare lo 
smog. Le piante, infatti, come dimostrato scientificamente, concorrono a combattere le polveri 
sottili e gli inquinanti gassosi.
Le giornate verdi e “anti-degrado” non sono solo un’opportunità per  cittadini e le cittadine  per 
abbellire giardini,balconi e terrazzi, ma anche per diversi settori dell’economia come il florovivaismo 
ed il turismo sostenibile. Anche il turista non è più disposto a soggiornare in località degradate 
e troppo inquinate. Il turismo sostenibile assicura un equo ritorno degli investimenti, favorisce 
la qualità della vita locale e soddisfa le esigenze dei visitatori senza danneggiare le risorse del 
territorio. Riteniamo, pertanto, che il coinvolgimento attivo della popolazione e delle Istituzioni 
nella tutela dell’ambiente e nella rigenerazione degli spazi urbani sia la strada da percorrere per 
attivare quel cambiamento culturale necessario per rendere la nostra Regione più sostenibile ed 
inclusiva secondo l’Agenda 2030.



ARTICOLATO
Art 1

(Finalità)
1. La Regione, in attuazione della Costituzione commi 
1° e 2°dell’articolo 9 e dello Statuto Regionale 
comma1 lettera a)  dell’articolo 2, del comma 1 degli 
articoli 5 e 6, dei commi 1 e 2 dell’ articolo 7 e del 
comma 1 dell’ articolo 8, promuove iniziative volte a 
salvaguardare l’ambiente, il patrimonio paesaggistico, 
storico – artistico, architettonico del Piemonte al fine di 
contrastare, prevenire e combattere gli atti vandalici ed  
il degrado urbano . 
2. Per le finalità di cui al comma 1, articolo1 la Regione 
favorisce la partecipazione attiva della popolazione e 
dei giovani nella salvaguardia del territorio e nel rispetto 
della legalità. Per la realizzazione di tale scopo la Regione 
attua una politica premiale nei confronti dei cittadini 
virtuosi.

Art 2
(Iniziative)

1. La Regione Piemonte per prevenire gli atti vandalici 
valorizza, trasmette il senso di appartenenza e il 
riconoscimento del patrimonio identitario, incentiva la 
valorizzazione e la cura del territorio promuovendo città 
più verdi ed accoglienti attraverso le seguenti azioni: 

a) previo accordo con l’Ufficio Scolastico 
Regionale, la Regione incentiva interventi negli 
istituti secondari di primo e secondo grado, 
mirati alla conoscenza, alla valorizzazione e alla 
tutela del patrimonio paesaggistico, urbano e 
architettonico del Piemonte;

b) promuove luoghi di incontro nei quali i 
giovani possono sentirsi protagonisti nello 
sperimentare attività artistiche, culturali ed 
educative, riguardanti la tutela del territorio e 
del patrimonio paesaggistico, storico-artistico-
architettonico;

c) in riferimento alla legge 13 luglio 2015 n. 107 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” e del decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione 
delle norme generali relative all’alternanza 
scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della L. 
28 marzo 2003, n. 53”,la Regione promuove 
la realizzazione di un progetto di alternanza 
scuola- lavoro volto a realizzare dei laboratori 
di comunità durante i quali la popolazione 
studentesca, la cittadinanza, le associazioni 
locali e le istituzioni si confrontano su temi e 
questioni ambientali legate al territorio, alla 
riqualificazione urbana,al mantenimento della 
pulizia, dell’ordine del quartiere e del territorio.

d) la Regione Piemonte, previo accordo con i 
Comuni, promuove l’allestimento sul territorio 
regionale di giornate “anti-degrado” dedicate 
alle tematiche oggetto della proposta di legge.

Art. 3
(Definizioni)

1. Per cittadini virtuosi, di cui al comma 2 articolo 
1 della presente legge, si intendono i cittadini di 
determinate aree territoriali che contribuiscono a 
tenere sotto controllo la pulizia delle strade, che si 
impegnano a ripristinare gli spazi urbani degradati e 
ad abbellire balconi e giardini con piante e fiori.
2. Per luoghi d’incontro, di cui al comma 1,lettera 
b) dell’articolo 2, si intendono dei luoghi pubblici 
o privati di interesse culturale e di utilità sociale 
orientati a uno sviluppo locale sostenibile, volti a 
recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il 
patrimonio identitario, culturale, sociale, ambientale, 
materiale e immateriale di un territorio omogeneo, 
attraverso la partecipazione delle comunità locali in 
tutte le loro componenti.
3. All’interno di tali luoghi vengono adibiti degli 
appositi spazi per i giovani che possono sperimentare 
attività artistiche, culturali ed educative, riguardanti 
la tutela del territorio e del patrimonio paesaggistico, 
storico-artistico-architettonico. 

Art. 4
(Istituzione della festa Città verdi e fiorite)

1. La Regione Piemonte, previa intesa con i Comuni, 
istituisce la festa “Città verdi e fiorite”.
2. Durante le giornate “anti-degrado” di cui al comma 
1, lettera d)  dell’ articolo 2, si prevedono una serie di 
eventi e manifestazioni, coordinate da enti pubblici e 
privati, atte a coinvolgere la cittadinanza nel ripristino 
degli spazi cittadini degradati e nell’abbellimento dei 
balconi, terrazzi e cortili.
3. Le date delle giornate “anti-degrado” sono 
comunicate dalla Regione ad inizio anno.
4. Le giornate “anti-degrado” si svolgono su almeno 
tre giorni feriali e si concludono con la festa “Città 
verdi e fiorite” coincidente con un giorno festivo.
5. Per il programma e le modalità di partecipazione 
degli enti interessati agli eventi si rinvia ad un 
provvedimento della Giunta regionale assunto, 
previo accordo, con i Comuni.
6. La Giunta regionale, previo accordo con i Comuni, 
con proprio provvedimento  prevede la procedura 
per assegnare premi alla via o al quartiere più verde 
e fiorito e nel quale siano stati svolti interventi di 
pulizia “anti-degrado”.

Art. 5
(Soggetti coinvolti)

1. Per l’attuazione della presente  legge la Regione,con 
accordi e intese, crea una rete di collaborazione tra:
a) società,enti e associazioni pubbliche e private che 
promuovono attività formative riguardanti la tutela 
dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico, storico-
artistico, culturale regionale;
b) Comuni



c) Ufficio Scolastico regionale.
Art. 6

(Modalità di attuazione)
1. La Giunta Regionale, acquisito il parere della 

commissione consiliare competente,previo accordo 
con i Comuni, definisce con regolamento:
a) le modalità di coinvolgimento di enti,associazioni, 

pubbliche e private aderenti alla rete nonché 
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

b) le modalità di identificazione dei beneficiari dei 
finanziamenti stanziati nella norma finanziaria;

c) i criteri e le modalità per l’organizzazione della 
festa regionale “Città più verdi e fiorite”;

d) i criteri e le modalità della politica premiale;
e) i criteri e le modalità di concessione dei contributi 

regionali ai Comuni e agli Enti coinvolti nella 
rete;

f) le modalità di svolgimento della campagna 
informativa su tutto il territorio regionale.

Art. 7
(Sponsorizzazione)

1. In riferimento alla legge regionale 11/2018, articolo 
46, le iniziative previste dagli articoli 2 e 4 possono anche 
essere finanziate da interventi privati. 
2. Le aziende private, le persone fisiche e giuridiche 
possono:
a) finanziare interventi di manutenzione, protezione, 
restauro e recupero di beni e arredi urbani
b) incentivare gli interventi di cui al comma 1 articolo 2 
della presente legge negli istituti secondari di primo e 
secondo grado;
c) sponsorizzare la creazione e la realizzazione dei 
laboratori di comunità di cui al comma 1, lettera c) dell’ 
articolo 2 della legge con il finanziamento anche di corsi 
relativi all’apprendimento delle tecniche dell’arte di 
strada 3d, in coordinamento con gli articoli 31 e 33 della 
legge regionale 11/2018;
d) sponsorizzare la festa “Città più verdi e fiorite” .
3. Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo  
sono equiparati alle erogazioni liberali a sostegno della 
cultura previste dal decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, 
convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, 
della legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni 
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo 
della cultura e il rilancio del turismo”.

Art. 8
(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente 
legge, quantificati in euro 200.000 per ciascun anno del 
triennio 2019-2021, si fa fronte con le risorse già allocate 
nell’ambito della missione 05 -Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali-, programma 05.02 -Attività 
culturali e interventi diversi nel settore culturale-, titolo 
1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021.




