
AC 1891 
 
 
Dopo l'articolo 2-ter inserire il seguente: 
 
 

2-ter.1 
(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti 

 con le regioni a statuto speciale) 
 
1. Al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale di 
avere adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto 
speciale, mediante la predisposizione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei 
territori, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è integrato per l'anno 2009 di 20 milioni di 
euro. 
2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2009 si 
provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni 
di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle 
seguenti dotazioni di parte corrente: 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla 
missione «Ricerca ed innovazione»; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione 
«Ricerca ed innovazione»;  
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia 
in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione 
«Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e 
innovazione» del decreto legislativo 502/1992; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla 
missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione 
«Istruzione universitaria»;  
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione 
«Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;  
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla 
missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo». 
 
RUBINATO 
VIOLA 
BARETTA 
FOGLIARDI 



AC 1891 
 
 
Dopo l'articolo 2-ter inserire il seguente: 
 
 

2-ter.1 
(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti 

 con le regioni a statuto speciale) 
 
1. Al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario, confinanti con regioni a statuto speciale, che 
non hanno accesso ai benefici di cui all'articolo 2-ter, di avere adeguate risorse per ridurre la 
concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, mediante la predisposizione di 
progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori, il Fondo di cui all'articolo 6, 
comma 7 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2007, n. 127 è integrato per l'anno 2009 di 20 milioni di euro. 
2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2009 si 
provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni 
di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle 
seguenti dotazioni di parte corrente: 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla 
missione «Ricerca ed innovazione»; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione 
«Ricerca ed innovazione»;  
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia 
in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione 
«Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e 
innovazione» del decreto legislativo 502/1992; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla 
missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione 
«Istruzione universitaria»;  
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione 
«Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;  
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla 
missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo». 
 
RUBINATO 
VIOLA 
BARETTA 
FOGLIARDI 
 



AC 1891 
 
 
Dopo l'articolo 2-ter inserire il seguente: 
 
 

2-ter.1 
(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti 

 con le regioni a statuto speciale) 
 
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario, confinanti 
con regioni a statuto speciale, che non hanno accesso ai benefici di cui all'articolo 2-ter, di avere 
adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, il 
Fondo di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è integrato di 20 milioni di euro l'anno. 
2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle 
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad 
esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente: 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla 
missione «Ricerca ed innovazione»; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione 
«Ricerca ed innovazione»;  
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia 
in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione 
«Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e 
innovazione» del decreto legislativo 502/1992; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla 
missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione 
«Istruzione universitaria»;  
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione 
«Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;  
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla 
missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo». 
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AC 1891 
 
 
Dopo l'articolo 2-ter inserire il seguente: 
 
 

2-ter.1 
(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti 

 con le regioni a statuto speciale) 
 
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario confinanti 
con regioni a statuto speciale di avere adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi 
erogati nei territori a statuto speciale, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legge 2 
luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è integrato di 20 
milioni di euro l'anno. 
2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle 
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ad 
esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente: 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla 
missione «Ricerca ed innovazione»; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione 
«Ricerca ed innovazione»;  
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia 
in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione 
«Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e 
innovazione» del decreto legislativo 502/1992; 
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla 
missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione 
«Istruzione universitaria»;  
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione 
«Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;  
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla 
missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo». 
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AC 1891 
 
 
 
 
 
 
 
All'articolo 2-ter sostituire, ovunque ricorrano, le parole "regioni confinanti" con le seguenti: 
"regioni a statuto ordinario confinanti" 
 
 
 
RUBINATO 
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Articolo 2-quater 
 
 
Al comma 6, alinea, dopo le parole "18 agosto 2000, n. 267" inserire le altre:"a decorrere dall'anno 
2010, " 
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Articolo 2-quater 
 
 
 
 
 

 
 
Al comma 7 sostituire le parole: "del servizio finanziario" con le seguenti: "dell'ufficio tributi" 
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