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REGIONE ABRUZZO 
 
 

BREVE SINTESI DELLA DELIBERA CIPE N.1/2011 
 
 
Nel mese di luglio 2010 una delibera CIPE (n. 79/2010) concernente la ricognizione dello 
stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per 
il periodo 2000-2006 e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari che 
individua le risorse disponibili ai fini della riprogrammazione, rinviando, ad una 
successiva delibera, l’individuazione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità da seguire 
per la suddetta riprogrammazione, successivamente approvata nel mese di gennaio 2011 
(del. CPE n. 01) 
 
OBIETTIVI 
Maggiore rispetto degli impegni assunti, certezza dei risultati, concentrazione risorse, 
qualità interventi ed accelerazione realizzazione. 
 
CRITERI   
Verranno finanziati progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale ovvero di 
rilevanza strategica nazionale o grandi infrastrutture. 
 
MODALITA’ 
Verranno prese a riferimento le priorità individuate dal Governo nel Piano SUD. 
La selezione avverrà previa concertazione tra Stato e Regioni 
 
ATTUAZIONE 
Gli interventi verranno realizzati attraverso gli strumenti esistenti ovvero attraverso il 
Contratto istituzionale di sviluppo per gli interventi che presentano maggiore complessità. 
Questo strumento potrà interessare sia le risorse liberate della precedente 
programmazione che le nuove risorse 2007-2013 nazionali e comunitarie. 
Il contratto, sottoscritto dal Ministro per i rapporti con le regioni d’intesa con il ministro 
dell’Economia e dalle regioni interessate e dalle amministrazioni centrali competenti a cui 
possono partecipare anche i concessionari dei servizi pubblici. Esso individua nel dettaglio 
gli interventi, i fabbisogni da soddisfare, gli obiettivi da realizzare ed i risultati da 
conseguire. 
 
VALUTAZIONE 
Tutti i processi di riprogrammazione verranno accompagnati da attività di monitoraggio, 
valutazione e verifica dei risultati. 
 
FONDI STRUTTURALI 2007-2013 
La riprogrammazione dei FS avverrà secondo la normativa comunitarie tenendo conto 
delle priorità fissate dal Governo nazionale per il SUD.  
L’importo delle risorse da riprogrammare verrà individuato sulla base dei livelli di spesa 
raggiunti a maggio 2011 ed a dicembre 2011. 
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La riprogrammazione prevede la possibilità di rimodulare i finanziamenti anche a favore di 
altri programmi nazionali o regionali cofinanziati con i FS. Rimane fermo il vincolo 
territoriale di attribuzione dei fondi. 
 
TAGLIO RISORSE FAS 
Le risorse FAS sono state ridotte del 10% della dotazione dei programmi in virtù della 
manovra estiva poi confermata nel disegno di legge di stabilità per il 2011. Questo taglio si 
aggiunge alla riduzione del 5% già operata a marzo 2009, per un totale del 15%. 
Le regioni entro 30gg dalla data della delibera dovranno provvedere alla rimodulazione dei 
propri programmi salvo provvedano a finanziare il taglio operato con risorse diverse non 
provvedendo alla riduzione del valore del documento.  
Ad ogni modo le regioni del Sud dovranno rivedere i propri programmi tenendo conto di 
quanto stabilito nel Piano Sud. 
 
 


