
 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA AREE INTERNE 

Importi in milioni di euro 

 

 

  

Fondo di 
rotazione legge 

183/1987 
Fondo sviluppo e 

coesione 

 

Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), art.1, comma 13  90   
Autorizzazione di spesa per gli interventi pilota 

Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), art.1, comma 674  90   
Incremento dell’autorizzazione di spesa per il 
rafforzamento della Snai 

Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), art.1, comma 811  10   
Incremento dell’autorizzazione di spesa per il 
rafforzamento della Snai 

Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), art.895 91,18   
Incremento dell’autorizzazione di spesa per il 
rafforzamento della Snai 

 
Legge n.160/2019 (Legge di bilancio 2020), art. 314 200  

Incremento dell’autorizzazione di spesa per il 
rafforzamento della Snai 

Legge 14 agosto 2020 n. 104 (modifiche al Dl 34), art. 28 10 100 
Incremento dell’autorizzazione di spesa per il 
rafforzamento della Snai 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALTRE DESTINAZIONI AD AREE SVANTAGGIATE 

Legge n.160/2019 (Legge di bilancio 2020), art. 313, co. 65ter 
  

 
90 

Istituzione di un fondo  di sostegno alle attivita' 
economiche, artigianali e commerciali nell’ambito 
della Snai 

 

Decreto legge n. 34 del 19.5.2020, art. 243, conv. dalla legge di 
conversione n.77 del 14.10.2020 

  

219 

Incremento del fondo al fine di consentire ai Comuni 
presenti nelle aree interne di far  fronte alle maggiori 
necessita' di sostegno del settore artigianale e 
commerciale conseguenti al manifestarsi 

dell'epidemia  da  Covid-19 (M€ 120); per il sostegno 
alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati 

(M€ 90); finanziamento nei comuni delle aree 
interne, anche in forma associata, di borse di studio 

per dottorati (M€ 9). 

  

 

 

In aggiunta alle risorse indicate nella tabella, vanno menzionate le risorse, pari a 50 milioni di euro, stanziate dalla  legge n.205/2017 (Legge di 

bilancio 2018) nell’ambito degli investimenti immobiliari INAIL, per il completamento del programma di costruzione di scuole e poli innovativi a 

favore delle Aree Interne. I criteri per la ripartizione delle risorse sono individuati dal Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca n. 

828/2018. Ad oggi, è stata formalizzata richiesta, da parte del Comitato tecnico, per le aree Basso Sangro Trigno (Regione Abruzzo) e Appennino 

Emiliano (Regione Emilia Romagna). 


