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Alla pagina 157, nel Testo proposto dalla Commissione, dopo il
comma 1-ter dell’articolo 28-novies si intende aggiunto il seguente:

« 1-quater. Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il pro-
cesso di digitalizzazione della pubblica amministrazione e per tener
conto degli effetti di cui all’articolo 72, comma 1, della presente
legge, i massimali previsti dalla Convenzione per la realizzazione e
gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze in data 3 settembre 2013 e da ul-
timo prorogata ai sensi dell’articolo 1 comma 1126, della legge 17 di-
cembre 2017, n. 205, saranno rideterminati, a decorrere dall’anno
2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti
degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. All’arti-
colo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente:

“2-bis. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui
al comma 1, fermo restando il concorso della società agli obiettivi di
finanza pubblica, alla società di cui all’articolo 83, comma 15, del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni di cui al-
l’articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
rispetto delle direttive dell’azionista e del controllore analogo” ».

Alla pagina 330, nel Testo proposto dalla Commissione, il comma
25 dell’articolo 72 si intende sostituito dal seguente:

« 25. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano
alle Convenzioni stipulate con la società di cui all’articolo 83, comma
15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle spese sostenute dal-
l’INPS e a quelle sostenute dalla stessa società con riferimento alle ac-
quisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni com-
mittenti ».
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