
legge,  sono  definiti  i  criteri  e  le
procedure per l'accesso al beneficio di
cui  al  presente  comma  e  per  il  suo
recupero in caso di illegittimo utilizzo,
nonché le ulteriori disposizioni ai fini
del  contenimento  della  spesa
complessiva  entro  i  limiti  di  cui  al
presente comma.

123. Al fine di assicurare la piena adesione
dell'Italia  nel  contrasto  ai
cambiamenti climatici e nel favorire lo
sviluppo  sostenibile  nel  rispetto  di
quanto  previsto  dalla  legge  4
novembre  2016,  n. 204  è  istituito  il
Centro  di  Studio  e  di  ricerca
Internazionale  sui  Cambiamenti
Climatici,  con  sede  nella  città  di
Venezia.
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124. Il  Centro  di  Studio  e  di  ricerca
Internazionale  sui  Cambiamenti
Climatici  valorizza  e  mette  in
connessione  il  patrimonio  di
conoscenze  maturate  dai  soggetti
pubblici  e  privati  che  si  occupano di
vulnerabilità  e  resilienza  nonché
contribuisce  alla  definizione  di
strategie  nazionali,  mediante  studi  e
ricerche  sulla  mitigazione  sulla
resilienza  e  sull'adattamento  ai
cambiamenti  climatici,  e  più  in
generale  nell'ambito  della  gestione
sostenibile  dei  sistemi  sociali  e
ambientali,  con  particolare
riferimento  alla  salvaguardia  della
città di Venezia. Il Centro di studio e
di  ricerca  Internazionale  sui
cambiamenti  climatici  si  avvale  del
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contributo  delle  università  veneziane
di  Ca'Foscari,  Iuav,  VIU  -Venice
International University degli istituti di
ricerca in materia, tra i quali, CNR e il
Centro  Maree,  nonché  del  Consorzio
Venezia nuova e dei Consorzio per il
coordinamento delle  ricerche inerenti
al sistema lagunare di Venezia (Corila)
e  della  società  Thetis  Spa  e  può
realizzare  partnership con i principali
organismi  di  studio  e  di  ricerca
nazionali e internazionali. Per l'avvio e
il funzionamento del Centro di studio e
di  ricerca  Internazionale  sui
cambiamenti climatici è autorizzata la
spesa  di  500.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2020.

125. E’ autorizzata la spesa di 60 milioni di
euro  per  l’anno  2020  per  la
prosecuzione  degli  interventi  di  cui
alla legge 29 novembre 1984, n. 798. 
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126. Il  Ministro  dell’economia  e  delle
finanze è autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
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127. Al fine di  favorire gli  investimenti  in
beni  materiali  strumentali  nuovi  da
parte  delle  imprese  agricole  che
determinano il reddito agrario ai sensi
dell'articolo  32  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti
che  effettuano  investimenti  in  beni
immateriali  strumentali  compresi
nell'elenco di cui all'allegato B annesso
alla  legge  11  dicembre  2016,  n. 232,
come integrato dall'articolo 1, comma
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