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Per garantire il sostegno alle imprese sequestrate o conﬁscate alla criminalità organizzata,
viene incrementato di 10 milioni di euro all’anno l’apposito Fondo per la crescita sostenibile,
che prevede ﬁnanziamenti agevolati per questa tipologia di aziende.
● Programmi di durata biennale relativi a investimenti produttivi, per la salute e la
sicurezza sul lavoro, per la ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per la tutela dei
livelli occupazionali e l'emersione del lavoro irregolare.
● Il regime di aiuto interviene a fronte di un fabbisogno ﬁnanziario aggiuntivo,
determinato da insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione.
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● Per garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici, nonché
per sostenere l'organizzazione ﬂessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale
pubblico, è prevista l’istituzione di poli territoriali avanzati presso ogni regione e
province autonome, anche mediante il recupero e riuso e il cambio di utilizzo degli
immobili pubblici e dei beni immobili conﬁscati alla criminalità organizzata.
● Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può
stipulare appositi accordi con l'Agenzia del demanio, con l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e conﬁscati alla criminalità
organizzata e con le altre amministrazioni titolari di idonei beni immobili.

www.avvisopubblico.it

Per favorire la formazione dei giovani e di ﬁgure professionalmente specializzate
sugli strumenti di contrasto alle maﬁe, il provvedimento prevede l'istituzione di
sei borse di studio – presso tre università statati (nord, centro e sud) - per
l'iscrizione a master interdisciplinari di primo e secondo livello, sul tema della
criminalità organizzata di stampo maﬁoso.
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● Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, viene incrementato di 1 milione di
euro per il 2021.
● concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie
imprese ad elevato rischio ﬁnanziario;
● concedere garanzie a micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o
allungamento del ﬁnanziamento o sospensione delle rate. l'erogazione è almeno pari al
20% dell'importo del debito residuo in essere del ﬁnanziamento oggetto di rinegoziazione;
● erogare credito ﬁno a un importo massimo di 40.000 euro a favore di micro, piccole e
medie imprese.

www.avvisopubblico.it

● L’avvio ufficiale della cosiddetta ‘Lotteria degli scontrini’ slitta di alcune settimane.
● Entro il 1 febbraio 2021 vengono disciplinate le modalità tecniche relative alle
operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché
ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione della lotteria, con un
provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con
l’Agenzia delle entrate.
● Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse non si applica alla ‘lotteria degli
scontrini’.
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