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IL CAI'O llt:L IlII'ARTlMt: "'TO l'Ht GU Arr AR I RI'GIQNAI.I 

\'11>.0 l'articolo 2, ,omm" 41. ddla Icg;:~ 24 ùiccmhn: 2007, n. 244, che istitui",,, . 
presso 1:0 P""idcnta dd C,~"i;:li" tki rn in i,,,; • Dipw1i rn"mo P'" gli alTari 
"'g;'lna li , il h.nd" dj ,,-ilupr>O dcll~ ;""Ie mi<\On, wn una dotazione 
fin."Li.ria pari a 20 n,;liM; di euro" decorrere doll'uollo 2008. ~I fm. di 
!illilll.ziart int."-~nti 'pe.ilie; nei settori d.Wen.,,-gia. dei lm,poni " de lla 
"'''''''''Ten/,,- tiicctt; a migliorati.' lo condizioni c la qualità dello vita Jlell~ 

suddette zo,,~: 

VISTO l 'arti~ojo 27. comma j 4, <l<-l1a I~gg. ~3 jug~o 200'1, n. 99. che. mooilicando 
l'uhimo peri<Xk> do! oopra richiamato anicolo 2. romma 41, ,~,b;li",c che; 
c';len p<:' r~r"!l",iune del ,,, ddc~1O h.mdo ""rx' ,~,bili ti con ,1~CR10 d.1 
l'rt;,i<knlc dd C"nsigli " ilioi mini'ITi, '" pmp"'la dd Mini,!", l'er i r~I'I'oni 
coo le rcgioni - ora Mini,!ro per i rapporti con le ,~gionj e pe' la coesione 
krri~lria l ,' . di l',~,,','1"l<l cnn il Mini'!m dell'inlcmo " ,',m il \Iini"", 
dell'ewnomia e dell, ]inanze, ",,,tLt~ l'Associazio,,,, nazionale de, comuni 

. MII ~ isol~ millOri (A\lCJM) ~ la COOr"""n7'" uniticala di cui all'art icolco ~ dc! 
dec""o !c~ i ,I~l i Wl 28 ag<.».lo l 997. n. 2~ l • • ,uc"~"i\'e modificaziconi ~ ch~. 
con d",,,,,,, wl Mi ni,ITO P"T i rapponi "011 I~ r.";""i ~ pc:r IJ cO<"Slone 
territoriale. di co"cen" ton ; Min i, tri dc ll ';n\;:mo e ddl'e"""omi. ~ dell~ 
]inanze. SOfIO individuati gli inter .... nti ammessi al ",l.ti,o linan/;.r=n\o. 
previa ;'M .... COIl Bli enti local i i"tcre_,>at i: 

VISTO in part;colare. l' allegalO - ..... dell'.n iw l" 25, ""mm" 7. dell~ 

dicembre 2001, ,'-44~, ch,' indi,'" gli am b;li territoriali 
dell'illdividuazione delle i«:M minori: 

I~~ge :8 
m liDi 

VIST,\ la ",>la ,1c1 1'htiwlU Geografico militare del 25 febbraio 2010. CO" la q<l~I~ 
viene tra""""",, il -C'H"I'mdio delle i""I~ minor; d'll ah" che reco. pc:r 
,'ia",un" i""l. m;no", indlVidu"w nelJ'alle~ato "A" CiIMO. la s.uperfic ic c gli 
abitant i rc,ide",; ,~tI' i"",la ",-'<:ond" i dali di'l'"., ihil ; pi i, reçenll alla dota 
della ",Iazi"",,; 

VISTI ; dmi ISTAT rlferiti all'anoo 2010 relalivi !lI Com~n~ di "a,'ib""'na. oon 
rimmp"''''' ne l Compend io; 
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.~(;ht;l7(a/Mj4(h: g;à~(' 
VISTO il decret" dd l'n;,itk..,l~ del C"ns;~ Lo d~i mini,tri del l 01101>", 21110 

pubblicall> nclla G:UJClta Ufficiale n058 MirI I marl.O 2011 . eh" cli",iplina i 
c,;wr; p<.>f l'm'BaLio,,,, del Fondo di s,'jl"J'PO ,Ie lle i,,,k min.,r; od. in 
l'lnicolan;. l'articolo 4 che stabili"", i ",non di ;n'crw"to e le !>fioriti d~; 
progetti 2009: l'.rticolo 5 d~ pr.w<.le la ",,-'cc,,i,'u ddi"i7.l0"O con ",,"cmo 
ùel Capo del Dipartimento p;:r gli am,ri r~gi",,"li del limite massimo di 

. rinanzj"m~nto atlrib"ibik " "i"",un ùHn LLnc leg.ittimato " pres.ntare 
dotllomla di r,nanziam cn lO. "",condo j wt~ri indicati nel pr.ç~,!..onTc arti"" l" 
3. e le m',.j;, 'ilà d, p",,,,ntaziot\('" dell~ rLchi"te di fin"",,;am~nl() ~"n i n;lativi 
pT<lgeLli c cro!loproyrunmi t"lei (,0.1n7'; .. ;, nondlé il lerm ine massimo di 
reallzzazione d.g li 'Ie"i, c l'articolo 6 cile fi,,,, le modalJtà d. pr.",nt"';""" 
delle domande di firta,,,i amemo rer r anno ~009; 

CO:"iSHlUI,\ TO çI", la gC'lioM MI Fondo è attribuila alla Pr~,idc"/a dci C"",igllo 
dci Ininistri - Dipaltim~nto P'" gli .n'r; ",gionali; 

ViSTO il d .... wl" dci ~rc.,illi:"lc dci Consiglio dei ministri del 21 maggin 2()o~ con il 
~W!le al C"", Carlo All>cno Mon/ml S.lnUi C",,,ig li,,,,, Jclla '''''0 doi 
c'ollli - è stoto c-onf"';l0 l'incarico di Capo del Iliparti,,,,,mo per gli all;,ri 
l'<'gionali. e<l è ,M" """'gnala la tit"la';I" del Centro di responsabilit" 
a",miniw'",i~" n 7 '"Affari Regi""ali" del bilrul<'lo di pre"i,;"" . de ll,l 
Preside,va dci Con<ì~Jio dei ministri; 

.~rticolo I 
(finalità) 

L II p,""""nle dO""'IO, in attuazione d.1 decreto del l're,identl: d"1 Co",ig li o dci 
minlsm del 1 ottobre 20 l O. pubblicato ""Ila (j,,,,,,\bj li mc i al~ n"58 ddl' 1 I marzo 
~Ol l (di ",gui~l ""I" d.I'.CM l, d~"ni""e il limite massimo di jinunziam~nto 

allri~ib i I" a ci .. ""w\ Comune le&ittimalO a pr.-seflttlre domand" di lin"n/i"m~nl", 
.. coodo i c,iter; indIcati ""lran"ol" :l lli:11" st,,,,,, decrclo, d,'t,ni""o altresì l. 
mod. li ~i di pn.·,e'lH",jonc & lle richicsle di fL"anziamonto COlI ; l'<'lauvi progeni • 
"mn"l'mgrammi ",id t'n.anziati. nO!l('h~ II temtine mo,,;mo di ",.Iin,,"""" 
Mgli 't~S5i. 
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Arlu.'O/O. l 
(soggelll Mnej;ciuri) 

l. l Comulli appanenenti agli amhiti \c"rri tonal i di cui alr a l legato "A .. de U'anicolo 
25. ,omm. 7. dello 1~S&e 28 dicembre 2001, ll. 448, ,ono i "'lggcui l e~i Ui""!li ~ 

prc..,ntarc i m'geUi c I" Ti,hic"t. JeI ,. Iotivo fmanziamento ed i" panicola",. 
mme '1"'0; ~oatu ndl" artiw lu 3 <.leI dJ'.C ,.\l. sono soggetti beneficia,i i Comuni 
che ha",,,, «ùc giuridi,. nell. i""l~ minori e i Comuni "..1 cui territorio in,i,IO"" 
isole minori >tahilrncnlc ahi tale. 
2. Le domallde di fitlallZiamcnto f!OS,,,n,, Cs.",,,, p"",,,ntn. dai Comuni ovv~m dal 
Comune " capo-~Ia"' nel caso di nu.rega.Zlcni temporanee tra Comuni. """,,,do le 
modalità ind ic3k Ùl11 1'anicoln ~ de l d.P.c'\l ., 

Anicolo 3 
(aileri pcr I" de/~,mi=<j(ft!e del limite N>as.imo difi"'lIiziam~"'" 1m) 

l. lo stanziamen'o de! h)f]oo di sv ,lu]>pO ""I le i,,, le mi" ori per raMo ~009 
aml]lonta a <"\1m ~O OO()JX~),{~). 

2. In aprlicaziooe-dei crite,i d, cui . 1I ·articol" 3 <Id d,I',C.M. sono de~"it i ocll~ 
T"bella A. all~gata al p",,,,-,,,te Mereto. i limi(] ma." imi di flnaru'janl~nto per 
Com une legit(;malO. sullo ba", dd da,i R.mi(i dall'lstiww G~ogrnjjco milita,e ,n" 
1" r~13ziooe richiamata in p",m~ssa "Com1"'ndio de lle i",l~ minori d'Italia" C 
ri,u!!anti dalla , il o.'.zi"nc IS l'AI per il Conm,," di Fa,'ign",:," , 

Arl,ml" ~ 
ImowJ/i,à di prnenlaz;oJW delle domande) 

l. le domande di fin3Jvi"memo. con allegati i ",Iati,'i progeni. devono c,,,,re 
compi late in modo ~saus(ivo """,,,,<1<, I~ "",hede allegate (Sc~ c<ia di "inl~si. 
. llegmo l. a llegato 2, a ll .ga'''' 3. di'ponibili <lIl ,ito ~l1pJlwww.affafiregiunali .il) 
c Jovo® ~sser<" tra,,,,,,,,-,,, alla l'res idenza del C()n,i~ l i() de; ministri _ 
Dipartimento per gli .... fta'i R ~gi"nali Ufficio IV, Via della Su,mpo,i., n. 8. 
Roma. CAP (~)1~7. sia in can"""" c!,., in formato elwmnicn, Il pr()setlO in 
fonnato elr l1rot,iw ,'a imial" al seguente ,ecapito: utliciol V.darCa'palazzochigi .iL 
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2. L~ domande. sottoscritte dal rappr~senlmll. legale del Comun;: proporn,n!c 
"",c,." del Comune capo-tila nel raso di aSV"'gazioni ,"mporan~ di comuni. 
d~W)M f""'ienu'" Ontro il termine ",",..,mori" del 20 luglio 2011. 
3. La d"'-"IlmcI\lazione rdatLva ai progetti deve indicar<:: 

aJ la des.crlziolle MI prose"o che si intende .e"lin",,,, """ l'indi,,,,,;,,,,,, d~gli 
"hietti,-i, dclle m()d~li!à di allu" .. ';OT,", cid pronlo <idi' utcn'<3 intoressata, dr; 
risultati atto" in termini di miglioramento d.lI~ qu.1lilà del la vit.>, si 
rich;~ma;n 1"''I''"i", l'allc-ll; ;m'c ,,,Ila <x,rniizi,}{,c ripor1ata dall'anJcolo 6. 
comma 4 dd doP_CM. "",,ondo cui ciascun Comune. da ",lo " in 
aggrcga7j",,~. può p",,,,,,uarc un solo progetto: 

h) LI "'11orc di intc,vento, con riferimento a quanlO ,tabilito nel comma I 
dcii '."icol" 4 dol d_P.cM.; 

cl l. corri'pondenza del progffio oSli elementi di priorità indicati ndle lellere 
al" hl dci mmrna 2, ddl" .<le",,, art.~: 

ci) i ComunI parteclpao!J. nel coso di "we~azioni di comUlll andrà c<)mp;l.to 
un d.,mme"", unico ,,",wnili, il fa"imilc "1I"g,,lo al p,.",me decreto 
(all<gato J): 

~l l'area int~res"ata dal progctt,,: 
I) rC,"<<llual. oo~nanziarncnlU da P"""" di soggetti pubblici o privali di entità 

comple";'-"''''-"1\k non infc-n(lfC a l I()"/. del ,""Iore dlChiarolO d,'%I; 
inter.-·en!J; 

g) la p'e,-L.ione dei costi di ",alizULlLone OOlllples.jvj dc i pmgdl" ~ 

I"anicolazionc dettagl i"", dclle H",i di 'l''''a: il /in'lnZL.m. nto richiesto. 
'l''-,,,ir,'-and,,. 1"" i progetti colinallziati, l" quota a carico ddl" " ' '''0 
ri"hiedemo O'"V~ro di " llri """",-tli pubblici" pri,·ati: 

hl ; [empi ~ le fa,i di fCalinU7iol1e d. 1 progetto (crolloprogmmma r"i~<l 

fi"Ollziari"J. d", ili""" c",,,,,,, compl.t:llo .mro ,,<,miquattro mes;' se 110" 
a\-ente ad oggetto la ,oalia,azi,,,,c di "1"'''-., o wtro quaramono mesi. 
qualora preve<b la realizzazione di 0fX"re; tcnnini dc<-<lfTL'l1li dali" ,lata di 
concc-,;';onc "d r,nan"iamenlo. 

i) l' i",li"""ione okl ref.rente del progetto. 
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l. I progetti sono \'alut:lti . uli. b..,., dei criteri previsti dal d,P ,C.M. I ottobre 
::010. 
~. Con pro\'\'edilIl<'oto cld Capo dd Dipartimento ptr gli afmri "'Blonall sono 
dichi,,,.lç inammissibili (I non idoneo:. per mm;canza dei "'qui,;ti, I. domande di 
Hnan"';ame.,(o dci prt,gdl; ' 
• pf"-",nlati d. SOgge111 dinrs; do quelli leginimOli, indlCatl do! combinalo 

di,!"",o dc!!!; ani"" li 2, .1 c Ò <1:1 J.I'.t.M.; 
• ch~ non M"P'tli no le l''''sc,izion; di oui all'aniwl" 6, commi 2, 4, 5 • 6 del 

d.P.C.M.; 

• nro idonei a consr-guire obiettivi riconducibil i . i «ilori di cui all'art icolo 4, 
comma I. ~l d.P C.M.: 

• ai qu"li non "a SIa"" assegnota priorità =ndo l~ i"d icuioni dcII" Sle'l.'<' 
~r1k"l() 4. cmmn. 2 dd J.I'.C VI .. 

Il presente de<:reto .ad trosm~,,", all'l:ffk Lo doi bil.ncio c 1"-"- il Ti""mlro di 
nog"Ia,;,,, amlTlin i st'~l i \,ç,.coD1abil. de!!a fu5id~= del Consiglio dci mini,tri. 

IL CAPO DEL DIPAR ]'IMI'N IO 
C'"m. Carlo Alb<.'rto MA:-':FREDI SELVAGGI 

i?<. .',1----.1\. VvI' .\..e...
lu 

, 


