
Finanziamenti Nazionali  

Normativa di riferimento 

 

Finanziamenti  MIUR 

 D. Lgs.vo 27 luglio 1999, n. 297, recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e 

tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori; 

 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

2003), e in particolare l'articolo 72 

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

2007), e in particolare l'articolo 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica 

 

Finanziamenti Ministero della Salute 

 Art. 12, D. Lgs.vo n. 502/92 e s.m.i. 

 Piano Sanitario Nazionale(PSN) 

 Programma Nazionale di Ricerca Sanitaria (PNRS) -  su base triennale -  ex art. 12 bis, comma 3, Dlgs n.229/1999 

 

Agenzia Italiana del Farmaco 

 Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) – Decreto 20 settembre 2004, n. 245 Ministero della Salute n. 245, a norma dell’art. 48, comma 13, 

del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326  

 AIFA – Programma triennale attività e relativi programmi annuali 

 

Ministero dell’Interno – Fondo Asilo Migrazioni e Integrazioni (FAMI 2014-2020) 
Regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 

Regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione, integrazione 

Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014, integrazione al Regolamento n. 514/2014 

 

Finanziamenti da Fondazioni/Associazioni 

 Fondazioni art. 10, comma 1, lettera a) n. 11 del d.lgs. 460/97, decreto attuativo D.P.R. 20 marzo 2003 n. 135, su G.U. n. 136 del 14 

giugno 2003 

 

Alcuni link utili 
https://www.unich.it/ricerca/opportunita-di-finanziamento/servizio-progetti-nazionali 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97460dl.htm
https://www.unich.it/ricerca/opportunita-di-finanziamento/servizio-progetti-nazionali


Portale Associazioni NO Profit http://www.nonprofit.viainternet.org 
Federazione Italiana Malattie Rare http://www.uniamo.org/it/associazioni/elenco-associazioni.html 
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (elenco associazioni) http://www.conaf.it/enti-e-associazioni-

nazionali-istituti-ricerca 
Portale Research Italy https://www.researchitaly.it/conoscere/ 
 

 DPCM 8 maggio 2007 articolo 14, comma 1 che individua gli enti che possono essere destinatari dei contributi in natura o in denaro 

fiscalmente deducibili 

 
 

La Cooperazione Internazionale UNIVERSITARIA 
 
Cooperazione Interuniversitaria Internazionale  MIUR 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/cooperazione-internazionale 
 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it 
DPR n. 177 1988 Regolamento L 49 
Legge 11 agosto 2014 n. 125 
Legge n. 49/1987 

 

http://www.nonprofit.viainternet.org/
http://www.uniamo.org/it/associazioni/elenco-associazioni.html
http://www.conaf.it/enti-e-associazioni-nazionali-istituti-ricerca
http://www.conaf.it/enti-e-associazioni-nazionali-istituti-ricerca
https://www.researchitaly.it/conoscere/
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=31050&page=&anno=null
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/cooperazione-internazionale
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/

