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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 

2024 

 

SEZIONE I 

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 

Art. 1. 

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) 

 

593. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, 

nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle 

province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un 

fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli 

affari regionali e le autonomie, denominato « Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane », con una 

dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. In 

particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare: 

a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; 

b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in 

materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat 

montano; 

c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; 

d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; 

e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; 

f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento. 

 

594. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne 

italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore 

della montagna. 

 

595. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota 

destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della 

montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza 

delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con 

la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 



596. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31gennaio 1994, n. 97, e il Fondo 

nazionale integrativo per i comuni montani di cui all’articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593. 

 


