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Premessa 

 

Alla fine dell’anno in corso si chiuderà il periodo di programmazione 

finanziaria dei Fondi Strutturali 2000-2006 conosciuto anche come Agenda 

2000.  

La novità più importante è che l’allocazione delle risorse dei Fondi 

Strutturali (FESR e FSE) della nuova fase di programmazione che 

interesserà il periodo 2007-2013, verrà definita all’interno di un quadro 

programmatorio più ampio che riguarda tutte le risorse dedicate alle 

politiche pubbliche per lo sviluppo, le risorse nazionali per le aree 

sottoutilizzate (FAS), ma anche le risorse ordinarie, nazionali e degli enti 

territoriali, dedicate agli investimenti. 

Gli Orientamenti Comunitari per il periodo 2007-2013 prevedono, infatti, 

di unificare la programmazione delle politiche regionali di coesione, 

comunitaria e nazionale e di realizzare un più forte raccordo di queste con 

le politiche nazionali e regionali ordinarie. 

A tal fine, l'Italia dovrà presentare all'Unione Europea un Quadro 

Strategico Nazionale (QSN) che seguendo le priorità riportate negli 

orientamenti strategici comunitari, descriva in modo sintetico la strategia 

dello Stato membro e i principali interventi che ne derivano, e costituisca il 

quadro programmatico per l’elaborazione dei Programmi Operativi 

regionali o settoriali. 

Successivamente all’approvazione del Quadro ogni Amministrazione deve 

dotarsi, secondo modalità formali specifiche per ogni amministrazione e 

nel rispetto degli ordinamenti (nazionali e regionali) vigenti, di un proprio 

documento di programmazione specifica (territoriale per le 

amministrazioni regionali, settoriale per le amministrazioni centrali) della 

politica regionale di coesione unitaria. 

Tale documento declinerà la strategia specifica di politica regionale di 



 

 
coesione nel quadro dei documenti programmatici generali (piani di 

sviluppo per le Regioni e/o piani di settore per le amministrazioni centrali, 

etc.) assicurando la coerenza delle due strategie e di queste con la 

normativa comunitaria e nazionale. 

Nelle Regioni in cui gli atti di programmazione regionale e settoriale 

adottati secondo la normativa vigente già forniscono tali indicazioni, essi 

possono costituire, eventualmente integrati, il documento idoneo a 

declinare la strategia di politica regionale di coesione unitaria 2007-2013. 

Nelle altre Regioni il documento che declina la strategia di politica 

regionale di coesione unitaria è definito quale sviluppo del Documento 

Strategico Regionale che, da documento di esplicitazione preliminare, 

assume, per ogni Regione, caratteristiche e funzioni di documento unitario 

di programmazione strategico-operativa della politica di coesione regionale 

2007-2013. 

In Abruzzo, la scelta compiuta dalla Regione è quella di dotarsi di una 

versione aggiornata del Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.). 

All’interno del P.R.S., uno specifico capitolo è dedicato al contributo che le 

politiche di coesione daranno al perseguimento degli obiettivi strategici.  

Scopo di questo dossier è quello di fornire un quadro aggiornato delle 

prospettive finanziarie che in questo senso si aprono per l’Abruzzo. 

Il Dossier sarà articolato in una sessione introduttiva e in quattro sezioni 

che hanno a riferimento i differenti contenitori finanziari: i fondi strutturali, 

gli altri Fondi comunitari, il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (F.A.S.), le 

risorse ordinarie dello Stato e della Regione. 

Esso verrà costruito in più tappe, in modo da rendere da subito fruibili le 

informazioni già reperibili rispetto a quelle su cui è in corso ancora un 

lavoro di ricognizione; verrà aggiornato costantemente fino a quando 

saranno definiti dagli organi competenti i diversi documenti di 

programmazione. 



 

 

In questa prima edizione si dà conto delle informazioni più aggiornate 

relativamente alle risorse provenienti dai Fondi Strutturali e dal FAS, e 

dalle risorse cosiddette ordinarie.  

Per ulteriori approfondimenti si può consultare il sito dell’Unione Europea 

www.europa.eu.int ed il sito del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo 

www.dps.tesoro.it 

Inoltre, all’intero della newsletter n. 1 del 10 febbraio 2006 delle Regioni 

del Centro Italia troverete una vasta bibliografia di riferimento. 
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V.2 Strategia per ~a competitività e il riequilibrio territoriale

A indiri la spesa in conto capitale in questa direzione sarà il Quadro

Strategico Nazion le 2007-2013 (di seguito: Quadro) che l'Italia definirà entro l'estate

2006 anche per a cedere all'uso dei fondi europei. LaL politica regionale di sviluppo

delineata nel Qua o sarà diretta a ridurre la persistente sottoutilizzazione di risorse del

Mezzogiorno e co tribuire alla ripresa della competitività e della produttività dell'intero

Paese. Si intende erseguire una "strategia dell'offerta"" che attraverso la realiz7:izione

di infrastrutture teriali e immateriali e il miglioramento dei servizi collettivi

conferisca red 'tà agli investimenti privati. Un ,aumento della convenienza a

investire potrà tra ursi in un incremento dell'attività irtlprenditoriale sia endogena sia

esterna ai territori eridionali, con effetti positivi sui redditi esuli' occupazione.

Per contra e il rallentamento della dinamica della produttività nelle regioni

del Centro Nord e politiche faranno leva sui punti (li forza del sistema produttivo

dell'area che, oltr a un settore agroindustriale in rinnovamento, a un settore turistico

con rilevanti possi ilità di miglioramento, e a produzioni tradizionali con prospettive di

crescita dimensio aIe, comprende medie imprese in gt-ado di affrontare i processi di

internazionalizzazi ne e filiere quali la meccanica, capaci di sviluppare innovazioni sia

di processo sia di rodotto e per tale via innescare un processo di modernizzazione utile

all'intero Paese.

Sulla base egli impegni europei e dell 'Intesa r~lggiunta da Stato e Regioni nel

febbraio 2005, i Quadro conterrà un'indicazione delle priorità, le regole di
,

condizionalità per il trasferimento dei fondi, incluse quelle a tutela del prlncipid)di

addizionalità dei fondi comunitari, gli impegni fin:mziari settennali sulle risorse

comunitarie e nazi nali.

Nel pross' o settennio 2007-2013, in base all'accordo sulle Prospettive

finanziarie dell'U .one europea raggiunto nello scorso mese di dicembre, le risorse

comunitarie da tilizzare con Programmi naziona~ regionali e interregionali

ammontano a circ 29 miliardi di euro. Le risorse nazionali a carico del Bilancio dello

Stato richieste p l'accesso ai fondi europei sararn10 commisurate, secondo una

programmazione ch' essa settennale: quanto al cofinanziamento, in base ai tradizionali

tassi di 00 nto, integrati dalle dovute cotnJ:lensazioni per particolari aree;
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quanto alle risorse nazionali afferenti al Fondo aree sottoutilizzate, nella misura media

dello 0,6 per cento del PIL, in linea con le leggi finanzia]ie degli ultimi anni.

Verranno. oltre garantite, anche partendo dai limiti dell'esperienza passata,

condizioni atte a assicurare requisiti di aggiuntività finanziaria e strategica delle

politiche regionali 'spetto a quelle ordinarie.

Per quanto riguarda la strategia di assegnazione dei fondi, essa si muoverà sulla

base dell'esperie acquisita con il ciclo 2000-2006] e in linea con quanto prefigurato

nella bozza tecnic -amministrativa di Quadro definita dlalle Amministrazioni centrali e

regionali con il p enariato economico e socia~e, che ha identificato dieci priorità.

Tavola V.2 --Iodirizz~ della politica di sviluppo del MezzogioroCJI 2007-2013

O~iettivi Priorità del Qua.:iro Strategico nazionale*

2 AccreSCE~re la qualitf\ della vita. la sicurezza e
l'inclusione nei territ4ri

1 Miglioramento e valcorizzazione delle risorse umane~rca 

e innovaziorle per la competitività

3 Uso sostenibile E,d e1ficiente delle risorse ambientali
per lo sviluppo

5 Inclusione sociale e :;ervizi per la qualità della vita e
i'attrattività territoriale

3 Potenziare le filiere @roduttive, i servizi e la
concorrenza I

7 Competi~ività dei sisemi produttivi locali e-

occupazione
8 Competitività e clttra'iività delle città e dei sistemi

urbani
4 Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per

rattrattività e lo E~iluppo

6 Reti e collegamenti ller la mobilità

4 Intemazionalizzare ~ modemizzare

~

9 Apertu~ int~mazion,~le e attrazione di investimenti,
consumi e nsorse

O Azioni di sistema e capacity building

*) cfr. Quadro strateg{co nazionale (bozza tecnico-amministrativa) 20 aprile2006.

Quattro so o i principali obiettivi:

1. svil ppare i circuiti della conoscenza;

2. acc escere la qualità della vita, la sicureZJ~ e inclusione sociale;

3. po nziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza;

4. in~rnazionalizzare e modemizzare.

I Per una valutazionetei risultati della progrnrnrnazione del periodI:> 2000-2006, confronta Rapporto DPS
2005-febbraio 2006, ocumento strategico preliminare nazionale-novembre 2005, documento strategico
mezzogiornc)-dicembf 2005, disponibili sul sito www.dps.tesoro.it.
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1) Svilupp~re i circuiti della conoscenza

All'accres imento delle conoscenze concorrono le azioni previste nell'ambito

delle priorità "m glioramento e valorizzazione delle risorse umane" e "ricerca e

innovazione per l competitività". Si tratta di intervt:nti per la qualificazione delle

risorse umane e elle competenze in un contesto in c'ui, soprattutto al Sud, del tutto

inadeguate appai no le conoscenze diffuse dei gio'vani (cfr. par. l). L'impegno

fmanziario in te di istruzione andrà decisamente moltiplicato rispetto a quello, ancora

insufficiente, destO ato negli anni 2000-2006 al PrograJnma nazionale sulla scuola. Va

inoltre prose orientato con maggior forza verso l'obiettivo dell'apprendimento

lungo l'arco d vita e migliorato nella qualità, l'llltervento di formazione, per il

contributo che può dare alla capacità di inserimeIJLto nel mercato del lavoro degli

individui e, in p colare, delle donne.

Nel c della ricerca e dell'innovazione risorse superiori rispetto a quelle

assegnate nel pe .do di programmazione precedente saranno indirizzate, con criteri

fortemente merito ratici a tre linee di intervento: finanziamento di centri d'eccellenza di

standard intemazi naIe presenti nel territorio meridionale; meccanismi di "mediazione"

tra ricerca e m imprenditoriale in grado di valoM~re in termini di innovazione e

di produttività i p gressi della ricerca nazionale; pronluovere la trasformazione della

conoscenza in ap licazioni produttive, anche valoriz2:ando il ruolo delle tecnologie

dell'informazione ome fattore essenziale di innovaziolll~.

2) AccrescFre la qualità della vita, la sicurezza e l'inclusione sociale

Le condizi ni di vita dei cittadini e l'accessibilità dei servizi condizionano la

capacità di attrazi ne e il potenziale competitivo di un' aJrea.

Gli interve ti sull'ambiente mireranno, innanziUltto, attraverso un incremento di

risorse dedicate, accrescere la disponibilità di risorse energetiche mediante il

risparmio e l'aum nto della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Per i servizi

idrici e della gesti ne dei rifiuti, saranno effettuati, in continuità con l'impostazione data

nel 2000-2006, e on una identificazione di precisi obiettivi di servizio, investimenti

rivolti all' efficie e alla tutela del territorio.
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Saranno revisti interventi per il miglioramento dell'accessibilità, con

particolare attenzi ne alla logistica e alla disponibilità, e qualità dei servizi sociali.

Indispensabili ri ultano inoltre azioni che, sopra1:tutto in alcune regioni del

Mezzogiorno, tino e prevengano i fenomeni criminali, ripristinando condizioni di

adeguata sicure .Esse andranno condotte con un forte impegno sulla qualità delle

risorse umane volte e con un legame alle iniziative territoriali, che è finora mancato.

A questi obiettivi è rivolta la priorità "Inclusione soci~lle e servizi per la qualità della

vita e l'attrattività rritoriale", con accresciute risorse fi[Janziarie.

3) Potenzi,re le filiere produttive, i servizi e la concorrenza

Gli interv ti previsti in questo ambito si rivolgeranno alla promozione della

competitività dell filiere produttive, incidendo sulle pc}sizioni di rendita che pongono

un netto limite alI potenzialità di crescita dei territori. ]~ssi saranno integrati con azioni

specifiche e moda ità volte a incrementare la concorrenza nell'accesso alle opportunità

offerte dai pro ., nei mercati dei servizi di pubblica utilità, e alla creazione di

esternalità positiv per il sistema delle imprese.

Ad a e la competitività dei sistemi di imprese contribuiranno anche

"progetti integrati locali", in base alla priorità "competitività dei sistemi produttivi

locali e occupazi ne" e interventi per la mobilità e la logistica. Potranno contribuire

anche meccanism fiscali automatici, come i crediti d'imposta, da finalizzare alla

ricerca, alla cre cita dimensionale, agli start-up innovativi. A tali azioni si

affiancheranno qu lle mirate ad aprire spazi alla concorrenza e a ridurre il peso della

burocrazia sull'a. ità imprenditoriale.

Particolare rilievo assumono le potenzialità di al(:une filiere produttive:

.l'a o-alimentare potrà avvalersi anche di interventi atti a rendere più

acc ssibili i mercati di sbocco e a raffor:mre la logistica (priorità "reti e

col egamenti per la mobilità"e "apertura internazionale e attrazione di

inv stimenti, consumi e risorse");

.

la ~liera meccanica potrà attivare fra l'altro la necessaria promozione e

val~rizzazione di produzione di energia rinnovabile;
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la Iliera del turismo culturale e ambientale potrà orientare il proprio

svi uppo grazie alla concentrazione delle risorse su pochi grandi attrattori

cuI li e naturali che già beneficiano di flussi di domanda turistica

in mazionale (priorità "valorizzazione delle risorse naturali e

c ali");

i izi avanzati nel campo della scieDZél, delle nuove tecnologie e della

c a potranno meglio svilupparsi ru~i sistemi urbani e nelle aree

me opolitane grazie a un più elevato sostegno finanziario alle azioni per

co ettere le città e i sistemi territoriali c,on le reti materiali e immateriali

cessibilità e della conoscen:~, al rafforzamento della

lizzazione delle funzioni urbane.

4) Internationalizzare e modernizzare

L'apertura del Mezzogiorno ai flussi di merci e persone, nonché il suo

potenziamento q le area di destinazione di investinlenti diretti esteri potrà essere

favorita da interv nti infrastrutturali e logistici destirlati a rafforzare la capacità di

penetrazione co erciale delle imprese dell'area sui m(~rcati di sbocco e l'attrattività di

queste aree p li investitori. Quest'ultima andrà anche promossa attraverso il

rafforzamento programma dedicato. Le relazioni internazionali del Mezzogiorno,

affiancandosi a rafforzamento dell'azione di capa'city building, accelereranno la

modemizzazione plessiva.
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2.1 - IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

EUROPEO 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

Sul nostro sito, nella sezione Abruzzo Europa, è possibile 

consultare due interessanti dossier di approfondimento realizzati a 

cura del servizio Attività di collegamento con l'Unione Europea di 

Bruxelles. 

Nello specifico: 

1. speciale news letter n. 5 del dicembre 2005: “Prospettive 

finanziarie 2007-2013 consiglio europeo 15/16 dicembre 

2005” 

2. speciale news letter n. 4 dell’aprile 20066: “prospettive 

finanziarie 2007-2013 accordo interistituzionale” 

 

Di seguito si riporta l’indirizzo internet del sito: 

http://www.regione.abruzzo.it/xeuropa/index.asp?modello=searchs

a&servizio=lista&stilediv=monoris&template=searchspeciali&tom

=2006:04:n&b=risricsa 



 

 

 

 



 

 

2.1.1 

PROMEMORIA  SULLE  CONCLUSIONI  DEL 

CONSIGLIO EUROPEO DI DICEMBRE 2005 

SULLE PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007-

2013 DELLA UE (DOCUMENTO 15915/05), 

REDATTO DALL’ARCH. FELICE BONANNO, 

ESPERTO REGIONALE PRESSO LA ITALRAP 

 
Inviatoci dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome il 20 dicembre 2005 

 



 

 

 

 

 
 



Promemoria sulle prospettive finanziarie 2007-2013 

 

Promemoria sulle conclusioni del Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005 
sulle Prospettive finanziarie 2007-13 
 
Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie 2007-
2013 di cui al documento 15915/05, che si allega. Per facilitare il confronto con 
le precedenti scatole negoziali, si allega, altresì, una tabella comparativa di 
dettaglio.  
Spese globali (punto 4) 
Gli stanziamenti di impegno 2007-2013 per l’UE saranno pari a 862,363 miliardi 
di € in stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013, ovvero a 1,045% del 
reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE a 27 paesi (9,15 miliardi in meno rispetto 
alla proposta lussemburghese, che era di 871,514).  
Rubrica 1A - Competitività per la crescita e l’occupazione (ricerca, reti 
transeuropee, istruzione, mercato unico integrato e politica sociale). (punti 8-
12) 
Per questa voce di spesa non si prevedono sostanziali variazioni rispetto alla 
proposta lussemburghese, che indicava un importo di 72,01 miliardi di euro.  
Si rileva, inoltre, l’invito che il Consiglio europeo fa alla Commissione, in 
cooperazione con la Banca europea d'investimento (BEI), ad esaminare la 
possibilità di aumentare il sostegno alla ricerca e sviluppo di un importo fino a 
10 miliardi di €, tramite un meccanismo di finanziamento che comprende 
elementi di divisione dei rischi volto a favorire un aumento degli investimenti, in 
particolare del settore privato, nella ricerca e sviluppo. 
Viene istituito un “Fondo di Adattamento alla mondializzazione” finalizzato a 
fornire un’assistenza complementare ai lavoratori che perdono il posto di lavoro 
a causa di modifiche importanti della struttura del commercio mondiale, per 
aiutarli nella loro riconversione professionale e nei loro sforzi per trovare un 
lavoro. L’importo massimo annuale di spesa previsto per tale fondo è di circa 
500 milioni di euro, individuati su somme inutilizzate di bilancio e disimpegno 
automatico. 
Rubrica 1B – Coesione per la crescita e l’occupazione. 
Per la politica di coesione si prevede uno stanziamento di 307,619 miliardi di 
euro, pari a 0,37% del RNL (punto 18), che aumenta di oltre 9 miliardi la 
proposta presentata dalla Presidenza britannica il 14 dicembre scorso. Per una 
migliore e più rapida comprensione delle variazioni intervenute, si riporta di 
seguito una tabella che mette a confronto il compromesso raggiunto con la 
precedente proposta britannica del 5 dicembre u.s 
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 Consiglio 
15-16.12.2005 

Proposta UK 
05.12.2005 

Rubrica 1B - COESIONE PER 
LA CRESCITA E 

L'OCCUPAZIONE 
% 

(MLD €, 
prezzi  

costanti 
2004) 

% 

(MLD €, 
prezzi  

costanti 
2004) 

TOTALE  
(calcolato su livello impegni a 
0,37% RNL UE27  0,37 307,619 0,36 296,900 

di cui: 
 CONVERGENZA + Phasing 
out + Fondo Coesione 81,7 251,330 81,6 242,200 

 Convergenza UE25 70,5 177,188 71,5 170,800 
Effetto statistico UE25 (Phasing 

out) 5,0 12,567 4,1 12,200 
Fondo di coesione 24,5 61,576 24,4 59,200 

COMPETITIVITÀ E 
OCCUPAZIONE  
+ Phasing in + sost. transitorio 
Fondo Coesione 15,8 48,789 15,9 47,200 

Competitività e occupazione 78,7 38,397 79,9 37,700 
Phasing in + sostegno transitorio 

Fondo Coesione 21,3 10,392 20,1 9,500 
COOPERAZIONE 

TERRITORIALE EUROPEA 2,4 7,500 2,5 7,422 
 transfrontaliera 77 5,775 77,0 5,715 
 transnazionale 19 1,425 19,0 1,410 
 interregionale 4 0,300 4,0 0,297 

 
 
All’interno di tale quadro i dieci nuovi Stati membri beneficeranno di circa 157 
miliardi di euro (4,7 miliardi in più rispetto alla prima proposta 
lussemburghese), di regole per la spesa più flessibili con un disimpegno 
automatico che passa da due a tre anni (n+3, invece di n+2. Punto 58) e di un 
aumento del tasso di partecipazione comunitaria (dal 75% all’80%, o dall’80% 
al 85% a secondo dei casi). Lo stesso trattamento è previsto per Bulgaria e 
Romania, nonché per Portogallo e Grecia, in ragione del PIL/ab. relativamente 
ridotto rispetto alla media comunitaria (punto 55). 
Si rileva anche che vengono previste diverse disposizioni particolari per una 
serie di regioni e Stati membri, tra cui, per l’Italia (punto 54-quater) si prevede 
uno stanziamento addizionale di 1,4 miliardi di euro a valere sui fondi strutturali 
e, più precisamente:  

- 828 milioni per le regioni italiane in obiettivo Convergenza;  
- 111 milioni di euro per le Regioni in Phasing out (Basilicata),  
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- 251 milioni di euro per le Regioni in Phasing in all’interno dell’obiettivo 
Competitività e occupazione (Sardegna); 

- 210 milioni per le regioni all’interno dell’obiettivo Competitività e 
occupazione. 

 
 

Rubrica 2 – Preservazione e gestione delle risorse naturali. 
L'accordo conferma le decisioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2002 per un 
importo totale di 293,105 miliardi di euro (punto 60). 
La dotazione per il nuovo strumento di sviluppo rurale sarà di 69,75 miliardi di 
euro, di cui 41,23 miliardi a valere sulla sezione “Garanzia” del FEOGA (punto 
63). Di tali risorse, 18,91 miliardi di euro saranno attribuiti ai Quindici secondo 
una chiave di ripartizione che sarà proposta dalla Commissione. Si prevede per 
ciascuno Stato membro la possibilità di trasferire fino al 20% delle risorse 
altrimenti individuate per spese di mercato e aiuti agricoli verso i propri 
programmi di sviluppo rurale. 
Va inoltre sottolineato come nella fase finale del negoziato sono state allocate 
delle risorse aggiuntive per lo sviluppo rurale pari a 4,07 miliardi, di cui 500 
milioni di euro per l’Italia. 
La dotazione per il nuovo strumento della pesca, costituito essenzialmente da 
importi trasferiti dai fondi che sostengono l'aspetto regionale dell'obiettivo 
“convergenza” e dell'obiettivo “competitività regionale e occupazione”, 
ammonta a 3,8 miliardi di € (punto 64). 
Altre rubriche. 
Come si rileva dalla tabella in allegato, nessuna sostanziale variazione ha 
interessato le altre rubriche.  
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Allegato I – Confronto quadro generale delle proposte di prospettive finanziarie 
2007-2013 
 
 
 Proposta 

approvata 
dal 

Consiglio  

Proposta 
UK del 

5.12.2005 

Proposta 
LUX 

Proposta 
CE 

1.Sustainable Growth 379.739 368.910 378.518 471.465 

1a Competitiveness for Growth 
and Employment 

72.120 72.010 72.010 132.755 

1b Cohesion for Growth and 
Employment 

307.619 296.900 306.508 338.710 

2. Preservation and 
management of Natural 
resources 

371.244 367.464 377.801 404.655 

Of which: market related 
expenditure and direct payments 

293.105 293.105 295.105 301.074 

3. Citizenship, freedom, 
secutirty and justice 

10.270 10.270 11.000 24.705 

3a Freedom, secutirty and 
justice   

6.630 6.630 6.630 - 

3b Citizenship 3.640 3.640 4.370 - 

4. EU as a global player 50.010 50.010 50.010 92.110 

5. Administration 50.300 49.300 50.300 28.620 

6. Compensation 0.800 0.800 0.800 0.800 

Total appropriations for 
commitments 

862.363 846.754 867.629 1022.355 

As a percentage of GNI 1.045% 1.03% 1.06% 1.24% 
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Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013: 
l’accordo del 16 dicembre 2005 

 

  

Proposta della 
Commissione 

(dati al 19 aprile 
2005) 

Compromesso 
lussemburghese 

del 15/06 

Accordo 
del 16/12 

Differenze 
Commissione-

UK 

Differenze 
LUX-UK 

        assolute % assolute % 

1. Crescita sostenibile 458.015 378.518 379.739 -78.276 -
17,09% 1.221 0,32% 

      1a. Competitività per la 
crescita e l'occupazione 121.685 72.010 72.120 -49.565 -

40,73% 110 0,15% 

      1b. Coesione per la crescita 
e l'occupazione 336.330 306.508 307.619 -28.711 -8,54% 1.111 0,36% 

2. Gestione sostenibile e 
protezione delle risorse 
naturali 

400.275 377.801 371.244 -29.031 -7,25% -6.557 -
1,74% 

      di cui: agricoltura, misure di 
sostegno del mercato… 301.074 295.105 293.105 -7.969 -2,65% -2.000 -

0,68% 

      di cui: ambiente 99.201 82.696 78.139 -21.062 -
21,23% -4.557 -

5,51% 

3. Cittadinanza, libertà, 
sicurezza e giustizia 20.945 11.000 10.270 -10.675 -

50,97% -730 -
6,64% 

4. L'UE quale partner globale 84.650 50.010 50.010 -34.640 -
40,92% 0 0,00% 

5. Amministrazione 60.350 50.300 50.300 -10.050 -
16,65% 0 0,00% 

      compensazione 800 800 800 0 0,00% 0 0,00% 

TOTALE IMPEGNI 964.685 868.429 862.363 -
162.672 

-
16,86% -6.066 -

0,70% 

Tabella 1 - Bilancio complessivo dell’Unione europea per il periodo 2007-2013 
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Progr. 2000-
2006 

Prospettive 
2007-2013 nella 

proposta UE 

Prospettive 
2007-2013 nella 
proposta LUX 

Prospettive 
2007-2013 

nell’accordo del 
16 dic. 

Differenze 

 A B C D D - A D - B D - C 

Rubrica 1b (Coesione)   341.400 306.508 307.619  -10,22% 0,36%

di cui UE 15 213.000 171.224 144.524        

Italia 24.981 27.898 24.132 25.698 -11,81% -13,50% 6,49%

Obiettivo convergenza 17.8751 19.063 17.819 18.813 5,25% -1,31% 5,58%

Phasing out (Basilicata) 6553 454 338 449 -31,45% -1,10% 32,84%

Phasing in (Sardegna) 1.6733 582 660 911 -45,55% 56,53% 38,03%

Obiettivo competitività e occupazione 6.7352 6.099 4.545 4.755 -29,40% -22,04% 4,62%

Ob. cooperazione territoriale europea 426 1.700 770 770 80,75% -54,71% 0,00%
Tabella 2 – Confronto tra le prospettive finanziarie per l’Italia per il 2007-13 secondo l’accordo del 16 dicembre, l’attuale 
periodo di programmazione (dati riprogrammati e comprensivi della riserva di premialità), la proposta della Commissione 
ed il compromesso lussemburghese. 
 
1 Somme complessive Obiettivo 1 al netto delle risorse previste per FEOGA e SFOP e per Molise, Sardegna e Basilicata 
2 Somme complessive degli attuali Obiettivi 2 e 3 comprensivi delle risorse destinate al sostegno transitorio e al Molise 
3 Somme al netto delle risorse previste per FEOGA e SFOP 

 
 
 
 



 

 

 

2.1.2 -  STRALCI  DEL  DOSSIER   RECIS    SA, 

PUBBLICATO SULLA NEWSLETTER DELLE 
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DEL 10 FEBBRAIO 2006, CHE AGGIORNA LO 

STATO DEL DIBATTITO ALL’INTERNO DELLE 

ISTITUZIONI COMUNITARIE PROPEDEUTICO 
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Premessa 
 
 
 
Nel 2006 si chiuderà il periodo di programmazione finanziaria 2000-2006, 
conosciuto anche come Agenda 2000, e si aprirà una nuova fase di 
programmazione, quella che dovrà assicurare le risorse finanziarie all'Unione 
europea per il periodo 2007-2013.  
Ad oggi non è ancora stato raggiunto un accordo su tali prospettive. L’ultima 
fase in ordine cronologico è stata l’approvazione da parte del Parlamento 
europeo di una  proposta di risoluzione con cui si respinge la bozza dei capi di 
Stato e di governo del 15 e 16 dicembre 2005 relativa al finanziamento 
dell’Ue per il periodo 2007-2013. Le prospettive finanziarie non  possono 
essere adottate formalmente senza il via libera degli euro parlamentari 
pertanto la Commissione europea ha presentato il 1° febbraio un nuovo 
accordo interistituzionale per favorire i negoziati tra Parlamento e Consiglio. 
 
Scopo di questo dossier è quello di fornire un quadro aggiornato sul dibattito 
relativo ai negoziati sulle prospettive finanziarie 2007-2013…………. 
 
 
 

Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 
 
 
1. PROSPETTIVE FINANZIARE DELL’UE 2007-2013: COMMISSIONE UE 

AUSPICA ACCORDO ENTRO APRILE 2006 
 
Le Prospettive finanziarie rappresentano rappresentano il meccanismo di 
programmazione delle spese dell'Unione europea. guardano la 
programmazione delle spese dell'Unione Europea ed hanno lo scopo di 
rafforzare la disciplina di bilancio, contribuire allo sviluppo armonico della 
procedura, contenere l'aumento totale delle spese e verificare l'andamento 
delle varie categorie di spesa. Le prospettive finanziare coprono un periodo di 
sei anni. L'Unione Europea, infatti, diversamente da molti suoi Stati membri, 
funziona secondo una programmazione finanziaria di lunga durata. I tre 
organi principali che intervengono nella definizione delle Prospettive 
finanziarie sono il Consiglio, la Commissione ed il Parlamento europeo.  
Attualmente è in attesa di approvazione il pacchetto di proposte sulle 
prospettive finanziarie 2007-2013 (presentato dalla Commissione 
europea nel febbraio 2004) che rappresenta la quarta serie di 
programmazione finanziaria dell’Unione europea dopo il "Pacchetto Delors I" 
(1988-1992),  il "Pacchetto Delors II" (1993-1999) e "Agenda 2000" (2000-
2006). 
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Tenendo conto del fatto che le recenti ‘performance’ economiche dell’Unione 
europea sono state mediocri il prossimo quadro finanziario (2007-2013) da 
priorità alla crescita sostenibile e alla competitività per creare maggiore 
occupazione nell’Unione europea.  
Prima di passare all’esame dei contenuti principali delle “prospettive 
finanziarie per il periodo 2007-2013” dell’Ue occorre sottolineare che la 
procedura di approvazione dei testi delle proposte della Commissione europea 
si è presentata fino ad oggi difficile e complessa.  
Dopo l’accordo raggiunto dagli Stati membri al Consiglio europeo dello scorso 
dicembre, rimangono infatti ancora vari importanti passi da compiere per 
arrivare ad un accordo finale tra le tre istituzioni dell’UE sulle prospettive 
finanziarie 2007-2013. Secondo la Commissione occorre portare a termine 
prima possibile i negoziati per fare in modo che i cittadini dell’Unione possano 
beneficiare dei programmi europei sin dal primo giorno del 2007. Ed è proprio 
al fine di accelerare questi negoziati che la Commissione europea ha 
presentato il 1° febbraio 2006 una proposta di rinnovo dell’accordo 
interistituzionale (tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea). 
In particolare l’Esecutivo dell’Ue  auspica che sia raggiunto un accordo entro 
la primavera 2006: “Dobbiamo raggiungere un accordo entro aprile” ha 
affermato  il  commissario europeo per la programmazione finanziaria e il 
bilancio, Dalia Grybauskaite.  In caso contrario, è chiaro a tutti che 
l’esecuzione di molti programmi comunitari diverrebbe problematica già dal 
1° gennaio 2007. Dobbiamo agire rapidamente ma con prudenza, 
responsabilità e realismo. Sono in gioco la credibilità e l’efficacia dell’Unione 
allargata”. 
Il capitolo II di questo dossier tratterà in modo più dettagliato i principali 
aggiornamenti relativi alle differenti proposte sulle prospettive finanziarie 
2007-2013 tenendo conto dei punti di vista delle diverse istituzioni europee. 
Proponiamo invece qui di seguito un quadro sintetico che traccia le 
caratteristiche principali delle nuove proposte relative alle prospettive 
finanziarie dell’Ue 2007-2013……………. 
 
 
….(omissis…) 
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Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013: Fasi del 
dibattito sulle proposte 
 
 
….(omissis…) 
 
 

8. PARLAMENTO EUROPEO BOCCIA ACCORDO DEL CONSIGLIO 
EUROPEO  

(18 gennaio 2006) 
 
Il 18 gennaio 2006 il Parlamento europeo ha adottato a larghissima 
maggioranza la risoluzione con la quale boccia l’intesa raggiunta dai capi di 
stato e di governo sulle prospettive finanziarie e dà il via libera all’apertura 
dei negoziati con il Consiglio. I favorevoli alla risoluzione sono stati 541, 56 i 
contrari, 76 gli astenuti. Nella risoluzione si ribadisce la posizione assunta 
dagli eurodeputati nel giugno scorso sul bilancio Ue e si incarica la 
competente commissione parlamentare di negoziare in conseguenza. Sulle 
prospettive finanziarie per il 2007-2013 un accordo “dovrà essere raggiunto 
prima possibile, ma realisticamente parlando possiamo prevedere che si 
ottenga sotto la presidenza austriaca e sia finalizzato sotto quella finlandese 
cui spetterà, nel secondo semestre, di chiudere la procedura”. E’ la previsione 
formulata il 18 gennaio, rispondendo alle domande dei giornalisti, dal 
cancelliere austriaco Wolfgang Schuessel nella sua veste di presidente di 
turno dell’Ue. Schuessel ha precisato che non spetta all'Austria presentare 
delle proposte. Prima sarà la Commissione europea a formulare delle idee 
sulla suddivisione dei fondi di alcuni capitoli poi le parti entreranno nel 
merito.  
 
 
9. ACCORDO INTERISTITUZIONALE PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

EUROPEA (1° febbraio 2006) 
 
La Commissione europea ha adottato il 1° febbraio la proposta di rinnovo 
dell’accordo interistituzionale sulla disciplina e il miglioramento di bilancio al 
Consiglio e al Parlamento europeo. Il testo servirà da  base per far progredire 
i negoziati. Una volta raggiunto un accordo definitivo sul testo, tutti gli 
strumenti legislativi relativi ai vari settori di attività e ai vari programmi 
dovranno essere sottoposti a revisione, per tener conto dei risultati dei 
negoziati, ed essere adottati dal Consiglio e dal Parlamento. La Commissione 
europea auspica infatti che sia raggiunto un accordo  entro aprile. In caso 
contrario l’esecuzione di molti programmi comunitari diverrebbe problematica 
già dal 1° gennaio 2007. In particolare l’accordo definisce regole e 
meccanismi per la gestione del quadro finanziario per un periodo di 7 anni e 
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per la predisposizione dei bilanci annuali. Il documento contiene alcuni 
importanti elementi che sono parte integrante dell'accordo interistituzionale 
da negoziare: 

- assicurare una sufficiente flessibilità nei prossimi bilanci. Oggi lo 
strumento di flessibilità è limitato a 200 milioni di euro l’anno e in 
pratica è utilizzato quasi esclusivamente nel settore delle azioni 
esterne. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di dicembre 
(punto 7), la Commissione propone oggi di aumentare la dotazione 
dello strumento di flessibilità fino a 700 milioni di euro l’anno e di 
estenderne il campo di applicazione, utilizzandolo per provvedere non 
soltanto alle esigenze impreviste sopravvenute nel corso dell’anno ma 
anche a nuove esigenze di carattere pluriennale. La flessibilità è un 
corollario essenziale della disciplina finanziaria, a maggior ragione 
quando i massimali di spesa sono ristretti.  

- Istituzione di un Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione. L’Europa deve fare in modo che i propri cittadini 
sfruttino appieno le opportunità offerte dall’attuale economia globale, 
e deve avere i mezzi per assistere i lavoratori che subiscono le 
conseguenze dei grandi mutamenti della struttura del commercio 
mondiale, per favorirne la riconversione professionale e sostenere i 
loro sforzi nella ricerca di un lavoro. A breve la Commissione 
presenterà una proposta legislativa nella quale preciserà il 
funzionamento del Fondo.  

- Necessità di una revisione completa del bilancio, delle sue modalità 
di formazione e delle modalità di spesa. La proposta della 
Commissione è stata approvata dal Consiglio europeo (punto 80 delle 
conclusioni) ed è quindi recepita nella proposta di accordo 
interistituzionale. Si tratta di un’operazione assolutamente prioritaria 
per questa Commissione, che sarà il frutto di una preparazione 
accurata e di un'ampia consultazione, con il pieno coinvolgimento del 
Parlamento europeo. Nel 2008-2009 la Commissione presenterà al 
Parlamento europeo e al Consiglio un Libro bianco riguardante l’intera 
struttura del bilancio, sotto il profilo delle spese e delle entrate.  

 
 
10. PARLAMENTO EUROPEO GIUDICA ‘INACCETABILE’ ACCORDO 
INTERISTITUZIONALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (2 febbraio 
2006) 
 
I membri della Commissione bilancio dell’europarlamento ha definito 
‘inaccettabile’ la nuova proposta di accordo interistituzionale sulle prospettive 
finanziarie 2007-2013, presentata dalla Commissione europea il 1° febbraio 
2006. Secondo gli eurodeputati infatti la proposta ignora le richieste del 
Parlamento tenendo conto solo dei punti sostenuti dal Consiglio europeo dello 
scorso dicembre.  
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Reimer Boege (PPE-DE) ha chiesto alla Commissione europea di fare presto 
una revisione dell’a proposta relativa all’accordo. “Se questa richiesta sarà 
ignorata- ha affermato Boege – il Parlamento sarà costretto a presentare la 
propria versione rivista al prossimo incontro trilaterale” previsto il 21 
febbraio tra Commissione, Consiglio e Parlamento dell’Ue.  
Nella sua proposta di accordo interistituzionale la Commissione ha rivisto 
alcuni elementi chiave come ad esempio lo strumento di flessibilità (dagli 
attuali  200 milioni di euro ai €700m all’anno per il periodo 2007-2013). 
Tuttavia gli europarlamentari si aspettavano molto di più su varie tematiche, 
tra cui l’inclusione di un numero di reserve extra e un fermo impegno a 
coinvolgere il Parlamento nella revisione del bilancio dell’Ue nel 2008-2009 
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Tab. 2  – Confronto quadro generale delle proposte di prospettive finanziarie 2007-2013 
 
 

Prospettive 
finanziarie 2007-

2013 
(milioni di euro per  

rubrica) 

COMMMISSIONE UE PARLAMENTO UE PRESIDENZA 
LUSSEMBURGO 

PRESIDENZA 
REGNO UNITO  

CONSIGLIO 
EUROPEO 

 (15-16 dicembre 
2005) 

CAMBIAMENTI 
FINALI 

(dalla proposta iniziale 
della CE) 

1a Competitività per 
crescita e 

occupazione 

121,7 110,6 72,0 72,010 72,1 -40,7% 

1b Coesione per 
crescita e 

occupazione 

336,3 336,3 309,6 296,9 307,6 -8,5% 

2. Preservazione e 
gestione delle risorse 

naturali 

400,3 392,3 377,8 367,464 371,2 -7,3% 

di cui: spese relative 
al mercato e 

pagamenti diretti 

301,1 293,1 295,1 293,105 293,1 -2,6% 

3. Cittadinanza, 
libertà, sicurezza e 

giustizia 

14,7 16,1 11,0 10,27 10,3 -30,2% 

3a Libertà, sicurezza 
e giustizia 

9,2 9,3 6,6 6,63 6,6 -28,0% 

3b Cittadinanza 5,5 6,7 4,4 3,64 3,6 -34,0% 
4. Ue come partner 

globale 
62,8 64,0 50,1 50,01 50,0 -20,3% 

5. Sese 
amministrative 

57,7 54,8 50,3 49,3 50,3 -12,8% 

6. Compensazioni 0,8 0,8 0,800 0.800 0,8 0,0% 
Totale impegni 994,3 974,8 871,5 846,7 862,4 -13,3% 

In % del RNL 
dell’Ue a 27 

1,21% 1,18% 1,06% 1.03% 1,045%  

(Fonte: Ansa) 
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Accordo interistituzionale sulle prospettive finanziarie 2007-2013 
 
Raggiunto l’accordo ora si attende la ratifica dell’assemblea 
 
Dopo una maratona durata più di sette ore, i negoziati del Parlamento 
sono giunti ad un accordo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 con 
la Presidenza Austriaca del Consiglio. 
L’accordo, da considerarsi provvisorio in attesa della ratifica 
dell’Assemblea, è stato raggiunto nella tarda serata di martedì 4 aprile 
a Strasburgo sotto la presidenza del Ministro delle Finanze Karl-
Heinz Grasser. 
E nella giornata di ieri, 5 aprile ha avuto luogo, dinanzi all’assemblea, 
il primo interessante dibattito cui riserviamo un ricco 
approfondimento di dettaglio. 
 
Ricordiamo che l’ultima riunione del “trilogo” sulle prospettive 
finanziarie si era svolta a Strasburgo lo scorso 3 aprile in modo da 
consentire alla commissione per i bilanci di esaminare i risultati prima 
della seduta plenaria. 
A tal proposito occorre evidenziare come già nel proggetto di 
risoluzione predisposto dalla commissione per i bilanci all’inizio del 
mese, i deputati avevano ribadito la ferma intenzione di raggiungere 
un accordo con il Consiglio sulle spese a lungo termine dell’Unione 
“che garantisse elementi quantitativi, strutturali e qualitativi”. 
In occasione del precedente trilogo erano infatti ancora emerse 
divergenze e la delegazione parlamentare aveva chiesto ben 12 
miliardi di euro aggiuntivi rispetto agli 862,4 proposti dal Consiglio al 
Vertice del dicembre 2005. 
 
Questo aumento era stato giudicato necessario dai deputati per 
corrispondere alle esigenze di una serie di politiche comunitarie a 
forte valore aggiunto come l’istruzione, la ricerca, le reti transeuropee 
e la cooperazione transfrontaliera. 
 
In quell’occasione era stato auspicato anche un aumento degli 
stanziamenti per lo strumento di flessibilità, il cui scopo è di 
affrontare le spese impreviste. Gli attuali 200 milioni di euro annui, 
infatti, erano stati ritenuti insufficienti dai deputati che sottolineavano 
l’importanza di tale strumento, ricordando come già nel quadro 
finanziario corrente si fosse dovuto ricorrere sovente alla 
“flessibilità”. 
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Nel contempo, significativi progressi si erano registrati su una serie di 
impegni ulteriori richiesti dal Parlamento ed in particolare: la 
revisione del bilancio 2008-2009; la revisione del regolamento 
finanziario e la “certificazione” volta a favorire un migliore controllo 
della spesa comunitaria negli Stati membri. 
 
 

I CONTENUTI DELL’ACCORDO 
 

 
L’accordo prevede uno stanziamento aggiuntivo di circa 4 miliardi di 
euro rispetto a quanto deciso dal Consiglio europeo di dicembre a 
programmi considerati prioritari dal Parlamento. Oltre a questo, le 
parti hanno concluso un accordo su una serie di elementi “qualitativi” 
che comprendono, tra gli altri, una maggiore responsabilizzazione 
degli Stati membri nella gestione dei fondi comunitari e un vero 
coinvolgimento del Parlamento nel processo di revisione del bilancio 
UE che avrà luogo nel 2009. 
 
LA DESTINAZIONE DEI FONDI SUPPLEMENTARI 
 
Il Parlamento auspicava garantire un finanziamento sufficiente alle 
politiche che comportano un valore aggiunto europeo. Il maggior 
incremento è stato ottenuto per le politiche legate alla Strategia di 
Lisbona, coma la ricerca, l’innovazione o le reti transeuropee. 
La sottorubrica sulla competitività per la crescita e l’occupazione ha 
visto un aumento di 2,1 miliardi di euro rispetto a quanto definito del 
Consiglio, di cui 500 milioni per le reti transeuropee, 800 per 
Erasmus e Leonardo, 300 per il settimo programma quadro, 400 per la 
competitività e l’occupazione (CIP) e 100 milioni per l’Agenda 
sociale (Progress). 
Nell’ambito della sottorubrica sulla coesione, l’accordo prevede 300 
milioni di euro supplementare per i Fondi Strutturali (cooperazione 
territoriale). Altri 100 milioni sono stati stanziati per la rubrica 
relativa alla preservazione e gestione delle risorse naturali (riserva per 
future azioni nell’ambito di Life e Natura 2000). 
Alla sottorubrica “cittadinanza” sono stai assegnati 500 milioni 
supplementari, di cui 200 per la salute e la protezione dei consumatori 
e 300 per la cultura (Cultura, Youth, Cittadini per l’Europa). Infine 1 
miliardo di euro è stato aggiunto alla rubrica relativa alle azioni 
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esterne dell’UE, di cui 800 milioni per la PESC e 200 per la politica 
di vicinato e lo strumento di partenariato. 
 
L’aumento delle risorse proviene, per 2 miliardi, da un rialzo delle 
soglie garantite da i meccanismi tradizionali di finanziamento del 
bilancio comunitario e, per gli altri 2 miliardi, dall’aiuto d’urgenza e 
dallo strumento di solidarietà che saranno d’ora innanzi finanziati al 
di fuori del quadro finanziario. 
Oltre a questi 4miliardi, “i fondi di garanzia della BEI” sono stai 
aumentati di 2,5 miliardi che saranno destinati alla ricerca (1 
miliardo), alle reti transeuropee (500 milioni) e alle PMI (programma 
CIP, 1 miliardo). 
 
Gli elementi “qualitativi” 
La Commissione europea si è impegnata a coinvolgere il Parlamento 
nel processo di valutazione ed eventuale revisione delle prospettive 
finanziarie e dell’Accordo interistituzionale che sarà realizzato nel 
2009. Inoltre, è stato deciso di rafforzare la responsabilità degli Stati 
membri nella gestione condivisa dei fondi comunitari e di garantire 
un controllo democratico nelle decisioni relative alle azioni esterne. 
Infine, l’accordo prevede il miglioramento dell’esecuzione dei 
programmi e del bilancio UE attraverso la definizione dei principi da 
includere nel regolamento finanziario. 
 
Lo strumento di flessibilità 
L’attuale meccanismo è confermato per il periodo 2007-2013 e sarà 
limitato a 200 milioni di euro annui. I crediti non utilizzati potranno 
essere trasferiti e utilizzati nei due anni successivi. Contrariamente al 
sistema attuale, la flessibilità potrà essere utilizzata per una stessa 
categoria di spesa per diversi anni. 
 
 
 
 
 



 

 

 



2.1.4 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

PUBBLICATE NELLA GUCE DEL 06 SETTEMBRE 2006 

IN MERITO AL RIPARTO PER STATO MEMBRO 

DELLE RISORSE PER L’OBIETTIVO 2 

 
 

Inviataci dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il 11 

settembre 2006 

 

 

Piero Priore

Piero Priore



 

 

 



COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo
dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il periodo 2007-2013

[notificata con il numero C(2006) 3472]

(2006/593/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in
particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del rego-
lamento (CE) n. 1083/2006, l’obiettivo «competitività re-
gionale ed occupazione» mira a rafforzare la competiti-
vità e le attrattive delle regioni.

(2) A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del rego-
lamento (CE) n. 1083/2006, il Fondo europeo di svi-
luppo regionale e il Fondo sociale europeo contribui-
scono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo
3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento in questione. A
norma dell’articolo 4, paragrafo 2, il Fondo di coesione
interviene anche nelle regioni non ammesse a beneficiare
del sostegno nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza», se
appartenenti ad uno Stato membro ammesso a benefi-
ciare del sostegno del Fondo di coesione.

(3) A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n.
1083/2006, il 15,95 % delle risorse disponibili per impe-
gni del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo
sociale europeo e del Fondo di coesione (di seguito de-
nominati i «Fondi») per il periodo 2007-2013 deve essere
destinato all’obiettivo «Competitività regionale e occupa-
zione», incluso il 21,14 % per il sostegno transitorio e

specifico di cui all’articolo 8, paragrafo 2 del regola-
mento.

(4) Occorre effettuare ripartizioni indicative per Stato mem-
bro delle risorse da destinare all’obiettivo «competitività
regionale e occupazione» Ai sensi dell’articolo 18, para-
grafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ciò va fatto
conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all’al-
legato II del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(5) Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, para-
grafo 4, è fissato il metodo di ripartizione delle risorse
disponibili per gli Stati membri e le regioni ammesse a
beneficiare di un finanziamento a norma dell’articolo 6
del regolamento.

(6) Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, para-
grafo 6, lettera b), è fissato il metodo di determinazione
degli stanziamenti nel quadro dei sostegni transitori di
cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.

(7) Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, para-
grafo 7, è determinato il livello massimo di trasferimenti
dai Fondi verso i singoli Stati membri.

(8) Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006, para-
grafi da 12 a 31, vengono fissati gli importi concernenti
alcuni casi specifici per il periodo 2007-2013.

(9) A norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n.
1083/2006, lo 0,25 % delle risorse disponibili per impe-
gni dei Fondi per il periodo 2007-2013 è riservato al-
l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; la
ripartizione indicativa per Stato membro deve quindi
escludere l’importo corrispondente all’assistenza tecnica,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di
impegno per le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento
dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività re-
gionale e occupazione» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1083/2006, inclusi gli importi supplemen-
tari fissati all'allegato II del regolamento, figurano nella tabella 1
dell’allegato I.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di
impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2
dell’allegato I.

Articolo 2

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti di
impegno per il sostegno transitorio e specifico dei Fondi strut-
turali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occu-

pazione» di cui all’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE)
n. 1083/2006, inclusi gli importi supplementari di cui all’alle-
gato II del regolamento, figurano nella tabella 1 dell’allegato II.

La ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di
impegno di cui al paragrafo precedente figura nella tabella 2
dell’allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione
Danuta HÜBNER

Membro della Commissione

IT6.9.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 243/33
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ALLEGATO II

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno per le regioni ammesse a beneficiare di
un finanziamento dei Fondi strutturali su base specifica e transitoria nell’ambito dell’obiettivo «Competitività

regionale e occupazione» per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013

(EUR)

Stato membro

TABELLA 1 — Importo degli stanziamenti (prezzi 2004)

Regioni ammesse a
titolo del regime
transitorio dell’o-
biettivo «Competi-
tività regionale e
occupazione»

Finanziamento complementare di cui all'allegato II del regolamento (CE) n 1083/2006,
paragrafo:

§ 15 § 19 § 20 § 26 § 27

Ellada 582 395 315

España 3 649 807 023 99 749 993 434 492 233 299 250 000

Ireland 418 744 086

Italia 626 325 208 250 372 500

Kypros 361 895 758

Magyarorszag 1 720 653 088 139 732 594

Portugal 347 157 850 58 848 251

Suomi-Finland 324 544 537 164 835 524

United Kingdom 880 529 981

Totale 8 912 052 846 139 732 594 99 749 993 658 176 008 299 250 000 250 372 500

(EUR)

Stato membro
TABELLA 2 — Ripartizione annuale degli stanziamenti (prezzi 2004)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ellada 205 317 626 157 827 178 110 336 730 62 846 282 15 355 833 15 355 833 15 355 833

España 1 206 899 743 986 622 023 766 344 304 546 066 584 325 788 865 325 788 865 325 788 865

Ireland 143 368 343 110 877 547 78 386 752 45 895 958 13 405 162 13 405 162 13 405 162

Italia 216 111 659 180 773 664 145 435 670 110 097 675 74 759 680 74 759 680 74 759 680

Kypros 101 752 415 82 287 352 62 822 288 43 357 223 23 892 160 23 892 160 23 892 160

Magyarorszag 646 048 749 498 162 329 350 275 909 202 389 488 54 503 069 54 503 069 54 503 069

Portugal 102 050 610 87 367 364 72 684 118 58 000 871 43 317 626 28 634 379 13 951 133

Suomi-Finland 99 696 384 89 768 069 79 839 753 69 911 437 59 983 122 50 054 806 40 126 490

United Kingdom 285 202 703 223 208 873 161 215 043 99 221 213 37 227 383 37 227 383 37 227 383

Totale 3 006 448 232 2 416 894 399 1 827 340 567 1 237 786 731 648 232 900 623 621 337 599 009 775
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 2.1.5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

DEL 06 NOVEMBRE 2006 CON CUI SI 

STABILISCE L’ELENCO DELLE REGIONI E 

DELLE ZONE AMMISSIBILI AD UN 

FINANZIAMENTO DEL FESR (FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE) NEL 

QUADRO DEGLI ASPETTI 

TRANSFRONTALIERI E TRANSNAZIONALI 

DELL’OBIETTIVO “COOPERAZIONE 

TERRITORIALE EUROPEA” PER IL PERIODO 

2007-2013, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N. 1083/2006. 

LA DECISIONE INDIVIDUA LE ZONE 

AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO AI FINI 

DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

(ALLEGATO I) E LE ZONE AMMISSIBILI AL 

FINANZIAMENTO AI FINI DELLA 

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 

(ALLEGATO II) 

Piero Priore



LA REGIONE ABRUZZO RIENTRA TRA LE 

REGIONI DI CUI ALL’ALLEGATO II.  
Inviataci dal Ministero dello Sviluppo Economico, il 29 novembre 

2006 

 

 

Piero Priore



  

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE 
SERVIZIO PER LE POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI 

Il Direttore Generale 

 

Prot. n.  0030978             Roma, 29 novembre 2006 
 
 

Ai Referenti Regionali per la 
programmazione 2007-2013 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Decisione della Commissione europea n. C(2006) 5144 del 6 

novembre 2006 relativa alle regioni e zone ammissibili 
all’Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”. 

 

 

Con la presente si trasmette, in allegato, il testo della Decisione in 

oggetto, che stabilisce l’elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un 

finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro degli aspetti 

transfrontalieri e transnazionali dell’Obiettivo “Cooperazione territoriale 

europea” per il periodo 2007-2013.  

 

 
              Firmato 

Sabina De Luca 
 

 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

ART. 7 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

N.1083/2006 

 

 

 
 



Articolo 6

Competitività regionale e occupazione

Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali
nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupa-
zione» sono quelle che non rientrano nel campo di applica-
zione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e
2.

Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di
cui all'articolo 27, ciascuno Stato membro interessato indica le
regioni di livello NUTS 1 e di livello NUTS 2 per le quali
presenterà un programma per il finanziamento da parte del
FESR.

Articolo 7

Cooperazione territoriale europea

1. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, le regioni della
Comunità di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere
terrestri interne e lungo talune frontiere terrestri esterne e tutte
le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime
separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri,
sono ammissibili al finanziamento tenendo conto dei potenziali
adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità
dell'azione di cooperazione.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regola-
mento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui
all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle regioni ammissibili.
L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Ai fini della cooperazione transnazionale, la Commissione
adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2,
l'elenco delle zone transnazionali ammissibili ripartite per
programma. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al
31 dicembre 2013.

3. Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di
cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l'in-
tero territorio della Comunità.

Articolo 8

Sostegno transitorio

1. Le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissi-
bili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 %
del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibi-
lità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il
75 % del PIL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio
e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito
dell'obiettivo «Convergenza».

2. Le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'o-
biettivo 1 nel 2006, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento
(CE) n. 1260/1999, il cui livello di PIL nominale pro capite,
misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, supera
il 75 % del PIL medio dell'UE a 15 sono ammissibili, a titolo

transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali
nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupa-
zione».

Riconoscendo che, in base ai dati riveduti relativi al periodo
1997-1999, Cipro sarebbe stato ammissibile all'obiettivo 1 nel
periodo 2004-2006, questo paese beneficerà, nel periodo
2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle
regioni di cui al primo comma.

3. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo
di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere
ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 %
dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissi-
bilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il
90 % dell'RNL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 2, sono ammissibili, a titolo transitorio
e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione nell'ambito
dell'obiettivo «Convergenza».

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che
soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e degli Stati membri
che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. L'elenco è valido
dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

CAPO IV

PRincipi Di Intervento

Articolo 9

Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità

1. I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazio-
nali, comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi
le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché
l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e
le priorità comunitarie e complementare agli altri strumenti
finanziari della Comunità. Tali coerenza e complementarità
sono indicate, in particolare, negli orientamenti strategici
comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico
nazionale e nei programmi operativi.

3. L'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli
obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la
competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungi-
mento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita
e l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del
Consiglio 2005/600/CE (1). A tal fine, la Commissione e gli
Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a
stabilire per i suddetti obiettivi prioritari il 60 % della spesa
destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75 % della spesa desti-
nata all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per
tutti gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composi-
zione prima del 1o maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle
categorie di spesa di cui all'allegato IV, si applicano come media
nell'arco dell'intero periodo di programmazione.
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2.2 - IL DIBATTITO NAZIONALE 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

NOTE SIGNIFICATIVE DEL DIALOGO 

INTERCORSO TRA LA COMMISSIONE 

EUROPEA E L’ITALIA RELATIVAMENTE AL 

RIPARTO DELLE RISORSE PER IL PERIODO DI 

PROGRAMMAZIONE 2007-2013 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 2.2.1

LETTERA DEL 23 GENNAIO 2006, DEL DOTT. 

MEADOWS, DIRETTORE GENERALE DELLE 

POLITICHE REGIONALI DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA, IN MERITO ALLA 

QUESTIONE DELLE ALLOCAZIONI 

COSIDDETTE “INDICATIVE” PER L’ITALIA A 

TITOLO DELLA POLITICA DI COESIONE DEL  

IL PERIODO 2007-2013 

 
Inviataci il 26 gennaio 2006 dal dirigente responsabile dell’area 

“Affari comunitari ed Internazionali", della Conferenza delle Regioni 

e delle Province Autonome  

 

 
 
 



 

 





 

 

 

 















 

 

 

TRADUZIONE DELLA NOTA DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA  

 
A cura della Dott.ssa Michela Cambise della segreteria tecnica del 

nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

 

 
 



 

 



 

 

I progressi realizzati al Consiglio d'Europa di dicembre sull’accordo 

sulle prospettive finanziarie 2007-2013 aprono la possibilità di 

approvare all'inizio di 2007 nuovi programmi operativi per politica 

regionale europea. 

 

Questo, da considerarsi un successo considerevole, assicurerebbe agli 

Stati membri ed alle regioni una transizione ordinata dall’attuale 

periodo di programmazione al prossimo. 

 

Ma se dobbiamo realizzare questo obiettivo dobbiamo mettere gli 

autori del QSN e dei programmi operativi, in una posizione da 

consentir loro di portare avanti il lavoro già iniziato. 

 

In questo spirito e visto come la commissione ha operato nelle 

occasioni precedenti, trovate allegate a questa lettera le dotazioni 

finanziarie indicative per l'Italia per la programmazione della politica 

di coesione per 2007-2013. 

 

Sottolineo che queste ripartizioni sono di natura provvisoria. I dati 

finali saranno disponibili una volta che l'accordo interistituzionale e i 

regolamenti sui fondi strutturali e sul fondo di coesione saranno 

adottati. Tuttavia, considero utile allegare i dati allo stadio attuale 

della discussione per valutare i progressi che si faranno sino all’inizio 

del 2007. 

 

Le ripartizioni, nell'allegato a questa lettera, traducono esattamente le 

conclusioni del Consiglio d'Europa sull'obiettivo competitività e 



 

 

occupazione, per esempio le allocazioni finanziarie sul punto 18 a 54 

del documento 15915/05 del 19 dicembre.  

 

Tutti i dati sono espressi ai prezzi del 2004. L'assistenza tecnica 

all'iniziativa della commissione già è stata dedotta secondo l’articolo 

21 della proposta di regolamento generale sui fondi strutturali e sul 

fondo di coesione. le risorse per l'assistenza tecnica sono dedotte in 

proporzione da ogni obiettivo della politica di coesione.  

 

Se il consiglio ed il Parlamento acconsentono una o più riserve, gli 

importi corrispondenti saranno indicati esclusivamente nella lettera 

finale che il commissario Hubner vi trasmetterà subito dopo 

l'approvazione dei regolamenti. 

 

La prima tabella allegata fornisce la ripartizione annuale tra gli 

obiettivi ed all'interno di ciascuno obiettivo per ogni componente 

(fondo di coesione, obiettivo convergenza, phasing out, phasing in, 

obiettivo competitività e occupazione). L’ammontare generale ed il 

profilo annuale per ogni componente, una volta consolidato, non 

possono essere modificati e saranno rispettati nella preparazione dei 

documenti di programmazione. Ove necessita, la tabella mostra per 

ogni componente le disposizioni complementari decise dal Consiglio 

d'Europa. 

 

Le tabelle 2 - 5 forniscono le somme per le singole regioni ed ove 

necessita, indicano le ripartizioni regionali specifiche come deciso dal 

Consiglio d'Europa nel dicembre.  



 

 

È importante far notare che la ripartizione per l’obiettivo convergenza 

e le risorse regionali usati per l’obiettivo competitività sono 

indicativi, nessun cambiamento può essere fatto alle ripartizioni 

regionali del “phasing out” o del “phasing in” né sulle risorse 

regionali specifiche e supplementare decise dal Consiglio d'Europa. 

 

Le risorse per l’obiettivo convergenza, le regioni in “phasing out” o 

“phasing in”, risultano direttamente dall'applicazione del metodo de 

Berlino come modificato e deciso dal Consiglio d'Europa. 

 

Al contrario, la ripartizione tra le regioni dell’obiettivo competitività 

e occupazione, non deriva direttamente dall'applicazione del metodo 

di ripartizione indicato al punto 35 del documento. Questo metodo, 

usato per determinare la ripartizione nazionale, ha dovuto essere 

corretto, per riflettere meglio le specificità regionali. Ciò in nessun 

modo dovrebbe pregiudicare le decisioni che Italia prenderà per la 

distribuzione fra il FESR e FSE. 

 

Il metodo usato dalla Commissione è il seguente; 

- soltanto quattro dei criteri indicati al punto 35 sono stati usati 

cioè totale della popolazione, totale dei disoccupati nelle zone 

NUT III con un tasso di disoccupazione sopra la media del 

gruppo, densità demografica e P.I.L. regionale. Gli altri due 

criteri (tasso di occupazione e occupati con un basso livello di 

istruzione) sono più rilevanti per le politiche di cofinanziamento 

che puntano sull'individuo piuttosto che sulle regioni; 



 

 

- i fattori di ponderazione specifici del paese sono stati applicati ai 

quattro criteri come indicato nell'allegato; 

- per assicurare una transizione senza ostacoli dall'attuale obiettivo 

corrente 2 al nuovo obiettivo competitività regionale e 

occupazione, le risorse, sono calcolate partendo dall’attuale 

assegnazione, e facendo una media aritmetica fra l’attuale 

assegnazione e le nuove, evitando che qualche regione possa 

perdere più del 25% delle risorse attuali. 

 

Al contrario degli altri componenti, questa ripartizione è fatta in 

termini percentuali. Le percentuali proposte possono essere applicate 

soltanto all'elemento regionalmente assegnato. Vorrei sottolineare di 

nuovo, la natura indicativa di queste ripartizioni. È responsabilità di 

ogni Stato membro determinare le ripartizioni finali in accordo con la 

Commissione, applicando il necessario grado di flessibilità. Se l'Italia 

decide che una o più regioni non debbano presentare un programma 

per il FESR, come previsto dall'articolo 6 della proposta di 

regolamento generale sui fondi strutturali e sul fondo di coesione le 

risorse relative dovrebbero essere ridistribuite fra le altre regioni. 

 

La determinazione sulle risorse finali regionali, sarà in ogni caso 

completata non più tardi del raggiungimento dell’accordo 

interistituzionale sul QSN nazionale. 

 

Infine, ricordo che per l’obiettivo cooperazione, ogni Stato membro 

ha la possibilità di trasferire il 10% dell’ammontare delle risorse 



 

 

indicate nella prima tabella dalla componente transfrontaliere a quella 

trasnazionale. 

 

È da sottolineare che la distribuzione delle risorse tra paesi 

transfrontalieri dovrebbe assicurare un appropriato bilanciamento tra i 

confini eleggibili.  

 

Le risorse finali per la cooperazione interregionale, le reti di 

cooperazione e scambio di esperienze non sono soggette a 

distribuzione tra gli Stati membri. 

 

Rimango a disposizione per discutere ogni questione che verrà 

sollevata. 

 

Distinti saluti 

 
 
 
 



 

 



 

 

 

2.2.2 -  LETTERA DEL 17 MARZO 2006, DI  

RISPOSTA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  

POLITICHE  DI SVILUPPO DEL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E FINANZE DOTT. 

FABRIZIO BARCA AL DIRETTORE DELLA 

DIREZIONE GENERALE POLITICHE 

REGIONALI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

DOTT. GRAHAM MEADOWS, RELATIVA ALLA 

QUESTIONE DELLE ALLOCAZIONI 

COSIDDETTE “INDICATIVE” PER L’ITALIA A 

TITOLO DELLA POLITICA DI COESIONE DEL 

PERIODO 2007-2013 

 

 
 



 

 

 
 
 









 

 

 

 



 

 

 

2.2.3 -  DOCUMENTI  DELLA  COMMISSIONE

AFFARI  COMUNITARI E INTERNAZIONALI. 

1) LETTERA DEL COORDINATORE ASSESSORE 

ANDREA BAIRATI AI SIGNORI 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

AFFARI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 

DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E 

DELLE PROVINCE AUTONOME 

2) LETTERA DI CONVOCAZIONE DELLA 

RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2006 E 

DOCUMENTI DELLA RIUNIONE (ALLEGATI 

1 E 2) CONCERNTI LA RIPARTIZIONE DEI 

FONDI STRUTTURALI 2007-2013 TRA LE 

REGIONI    DELL’OBIETTIVO 

COMPETITIVITÀ  E  OCCUPAZIONE  
 

Inviatici il 24 febbraio 2006 dal dirigente responsabile dell’area 

“Affari comunitari ed Internazionali", della Conferenza delle Regioni 

e delle Province Autonome 

 



 

 

 



Lettera 1 Assessore Bairati 

 

 
 
Torino, 21 febbraio 2006 
 
Prot.     

Ai Signori 
Componenti della 
Commissione 
Affari Comunitari e 
Internazionali 
della Conferenza delle 
Regioni e 
delle Province Autonome 
  

e p.c. Alla Segreteria della 
Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome 

 

Gentili Signori, 

 

come preannunciato dalla nostra lettera di invito inviata il 31 gennaio a 
tutti i Presidenti delle Regioni e P.A. italiane, domenica scorsa, 19 
febbraio, si è svolto a Torino l’incontro con la Commissaria alle Politiche 
Regionali Danuta Hübner al quale hanno partecipato i rappresentanti delle 
Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e 
Veneto.  

Stante la rilevanza delle tematiche affrontate, è stata predisposta la 
presente nota, concordata con i servizi della Commissione, al fine di 
condividere con tutte le amministrazioni regionali le informazioni e 
chiarimenti relativi al periodo di programmazione 2007-13 emersi nel corso 
dell’incontro. 

In particolare sono stati affrontati gli aspetti sia inerenti la ripartizione tra 
le Regioni italiane dell’Obiettivo Competitività e Occupazione delle risorse 
definite nell’accordo del Consiglio Europeo dello scorso dicembre, sia 
relativi alla nota inviata il 23 gennaio dalla Commissione, Direzione 
Generale Politiche Regionali, contenente le allocazioni finanziarie 
indicative per l’Italia, per i tre Obiettivi, e il riparto indicativo tra le Regioni 
italiane per le risorse dell’Obiettivo Competitività e Occupazione stesso. 

Circa il significato del riparto proposto e all’impostazione di fondo che 
ne ha determinato il criterio di calcolo, è stato chiarito da parte dei 
rappresentanti della Commissione, che il principio secondo il quale si è 
proceduto alla determinazione dei pesi regionali è relativo alla natura 
stessa della politica di Coesione, volta al sostegno dei territori caratterizzati 
da situazioni problematiche e dinamiche recessive rispetto a quelli con 
situazioni socioeconomiche più forti.  
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I rappresentanti della Commissione hanno anche chiarito che i pesi 
regionali di allocazione delle risorse destinate all’Obiettivo Competitività e 
Occupazione sono da intendersi applicati al totale delle risorse destinate 
con riparto regionale; nel caso di specie quindi, per l’Italia, da applicarsi 
all’ammontare complessivo di FESR e FSE risultante dall’accordo del 
Consiglio Europeo. Per quanto riguarda la ripartizione interna ad ogni 
Regione tra FESR e FSE è stata ribadita l’autonomia decisionale di ogni 
amministrazione, nel rispetto della coerenza con gli obiettivi e le strategie 
definite dalla programmazione regionale. 

L’indicazione di riparto regionale contenuta nella nota della Direzione 
Generale Politiche Regionali, pur nell’autonomia delle valutazioni da parte 
delle Regioni italiane, costituisce dunque un punto di vista comunitario sul 
quale operare alcuni riallineamenti, al fine di far meglio corrispondere il 
livello di incisività delle politiche di Coesione con la situazione territoriale 
delle Regioni dell’Obiettivo Competitività e Occupazione. 

Nella speranza di essere riusciti a fornire un contributo utile al percorso 
di composizione dell’accordo per il riparto tra le Regioni italiane 
dell’Obiettivo Competitività e Occupazione, con l’occasione porgo 
 
 

cordiali saluti.                                          
 
 
 
 
   Per il Coordinatore 
L’Assessore incaricato 
     Andrea Bairati 
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La Presidente 

 
Torino, 21 febbraio 2006 
 
Prot.     

Ai Signori 
Componenti della 
Commissione 
Affari Comunitari e 
Internazionali 
della Conferenza delle 
Regioni e 
delle Province Autonome 
  

e p.c. Alla Segreteria della 
Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome 

 
 
Gentili Signori, 
 

la Commissione Affari Comunitari e Internazionali è convocata 
per il giorno 28 febbraio 2006 alle ore 17.00 presso la sede della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in Roma, via 
Parigi 11 (II piano – Sala grande), con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Esame documenti concernenti un percorso condiviso per la ripartizione 

dei fondi strutturali 2007-2013 tra le Regioni dell’obiettivo competitività e 
occupazione (documento in allegato 1 e 2). 

2. Riesame della proposta di realizzare un incontro tra le Regioni e gli Enti 
locali italiani e i rappresentanti della Provincia di Thi Qar (Iraq) ed 
esame della richiesta di patrocinio della Conferenza, formulate dalla 
Sudgest (lettere in allegato 3 e 4). 

3. Esame questioni all’O.d.G. della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome del 1 marzo. 

4. Esame questioni all’O.d.G. della Conferenza Stato-Regioni del 1 marzo. 
5. Esame questioni all’O.d.G. della Conferenza Unificata del 1 marzo. 
6. Comunicazioni. 
7. Varie ed eventuali. 

 
Data l’importanza degli argomenti da trattare, si prega di assicurare 

la presenza personale dei componenti della Commissione, non essendo 
ammissibile la delega a dirigenti e tecnici ai fini del computo del numero 
legale né ai fini dell’espressione del voto, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento sul funzionamento della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome. 
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Cordiali saluti.                                          
 
   Per il Coordinatore 
L’Assessore incaricato 
   f.to  Andrea Bairati 

 
 
 

 



Allegato 1 della Commissione A.C.I 

 

BOZZA PROPOSTA ALLA COMMISSIONE A.C.I. 
 
Un percorso comune per l’individuazione di un criterio di riparto delle 
risorse dell’Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-13 
 
 

In relazione a quanto discusso durante l’ultima Commissione Affari 
Comunitari e Internazionali dell’8 febbraio u.s., il presente documento si 
prefigge l’obiettivo di individuare, attraverso una procedura ricorsiva di 
confronto con tutte le Amministrazioni regionali, gli elementi di impostazione 
strategica da porre alla base del criterio da individuare al fine di ripartire tra 
le Regioni e P.A. le risorse dell’Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione della nuova programmazione 2007-13. 

Gli elementi di impostazione strategica emersi in tale sede sono di seguito 
sinteticamente riportati in una prima stesura provvisoria: 

1. il criterio da definire dovrà essere fortemente correlato con il senso 
strategico della Politica di Coesione e con la strategia di Lisbona, 
intese come processo per la riduzione dei divari tra territori, nella 
considerazione che la competitività si fonda sui livelli medi dello 
sviluppo e non sulle eccellenze; 

2. nella determinazione dei pesi regionali al fine di ripartire il totale 
delle risorse 2007-13 sarà individuata una fascia di oscillazione di 
massima e minima riduzione del peso regionale stesso, al fine di 
evitare di generare situazioni di forte divario; 

3. assumere come base di partenza per la determinazione dei pesi 
regionali la proposta inviata il 23 gennaio u.s. dalla Commissione 
Europea - DG Regio sulla quale operare alcune modifiche al fine di 
compensare situazioni di forte squilibrio e/o di criticità territoriale, 
quali ad esempio le Regioni e P.A. di piccole dimensioni 
caratterizzate da pesi percentuali molto contenuti; 

4. per compensare tali situazioni di squilibrio potranno essere 
introdotti indicatori compensativi fondati su parametri territoriali 
relativi, ad esempio, ai livelli di conoscenza (soprattutto per quanto 
riguarda la formazione scientifica), alle spese in R&S, … 

5. allo stesso modo potranno essere introdotti indicatori compensativi 
intesi a rappresentare le dinamiche dei processi di sviluppo locale, 
introducendo variabili di trend quali, ad esempio, la competitività 
internazionale intesa come evoluzione del commercio estero. 

Roma, 
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BOZZA 
PROPOSTA ALLA COMMISSIONE A.C.I. 
 
Nota per la definizione di una posizione comune delle Regioni e Province 
autonome  
relativa al riequilibrio nazionale delle risorse  
per le Regioni dell’Obiettivo Competitività regionale e occupazione 
 

L’accordo sulle prospettive finanziarie 2007-13 definito nell’ultimo 
Consiglio Europeo di dicembre 2005 ha determinato una situazione 
particolarmente delicata per il territorio italiano ricompreso nell’Obiettivo 
Competitività regionale e Occupazione, in ragione della forte riduzione 
dell’allocazione finanziaria per il periodo stesso, pari al 30% circa delle 
risorse rispetto alla programmazione 2000-06. 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha già espresso 
una posizione relativa alle prospettive finanziarie il 14 dicembre u. s., in 
occasione della Sessione Comunitaria della Conferenza Stato – Regioni, 
convocata in preparazione del Consiglio Europeo del giorno successivo. In 
particolare, in tale posizione, è stata espressa la preoccupazione circa la 
difficoltà di dare ”credibilità e coerenza al carattere strategico delle politiche 
regionali e di coesione, considerato il livello assolutamente inadeguato di 
risorse messe a disposizione dal bilancio comunitario”.  

Le conclusioni del negoziato comunitario hanno segnato, in rapporto al 
periodo 2000-2006, una sostanziale tenuta dell’ammontare di risorse 
destinate all’Obiettivo Convergenza a fronte di una riduzione rimasta 
nell’ordine del 30% delle risorse per l’Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione. 

In tal senso, e come già richiesto nella posizione della Conferenza delle 
Regioni e Province autonome del 14 dicembre 2005, si richiama oggi la 
necessità di un intervento “del Governo nazionale che garantisca un adeguato 
riequilibrio delle risorse a favore delle Regioni dell’Obiettivo Competitività 
regionale e occupazione, phasing-in e phasing-out (in caso di non 
accoglimento dell’eccezione di cui al punto 6 b), c) e d)) maggiormente 
penalizzate dalla proposta di compromesso rispetto al periodo 2000-2006, con 
risorse che non riducano o stornino le dotazioni finanziarie di altri strumenti 
di politica regionale nazionale e che non rifluiscano in alcun modo, diretto o 
indiretto, sull’intervento ordinario nelle Regioni del Mezzogiorno.” 

In particolare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
ritiene che debba e possa essere garantito, per i territori dell’Obiettivo 
Competitività regionale e Occupazione, un intervento di riequilibrio da parte 
dello Stato pari al totale della riduzione di risorse comunitarie per il 2007-13 
rispetto a 2000-06 e della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale 
a carico dello Stato, a fronte dell’impegno da parte delle Regioni e Province 
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autonome di continuare a garantire la propria quota di cofinanziamento 
regionale. La sostenibilità di tali allocazioni è confortata sia dall’ampio 
periodo nel quale dovranno essere effettivamente rese disponibili, sia dalla 
rilevante dimensione territoriale di riferimento. 

L’intervento di riequilibrio assume dunque l’importante significato di 
scelta politica di fondo, di indirizzo delle politiche di sviluppo regionale, nella 
consapevolezza dell’unicità del territorio e dell’integrazione dei sistemi 
socioeconomici. Occorre investire sulla competitività, intesa non solo come 
Obiettivo comunitario ma anche come imprescindibile caratteristica del e per 
il sistema Italia. 

Roma,  



 

 

 



 

2.2.4  

DI SEGUITO SI RIPORTA LA LETTERA DEL CAPO 

DIPARTIMENTO DEL  MISE – DPS,  

DOTT. SAPPINO 

 
Inviataci  dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il 19 

settembre 2006 

 

 
 

Piero Priore



 

 

 







 

2.2.5 - DI SEGUITO SI RIPORTA L’ACCORDO DEI 

PRESIDENTI DELLE REGIONI  SUL RIPARTO DELLE 

RISORSE (SIA FS CHE FAS) PER LA 

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013 
 

Inviataci  dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il 27 

settembre 2006 

 

 
 

Piero Priore



 

 

 



Accordo 21 settembre 2006 

ACCORDO 21 SETTEMBRE 2006 

   

Regioni 2007-2013 

Piemonte 2.424.092.772 13,86 

Valle D'Aosta 140.470.563 0,80 

Liguria 1.084.130.006 6,20 

Lombardia 1.925.241.640 11,01 

Bolzano 261.914.039 1,50 

Trento 252.969.588 1,45 

Veneto 1.575.590.215 9,01 

Friuli Venezia Giulia 647.881.419 3,70 

Emilia Romagna 1.357.280.281 7,76 

Toscana 1.980.442.551 11,32 

Umbria 758.372.568 4,34 

Marche 675.114.230 3,86 

Lazio 2.122.610.056 12,14 

Abruzzo 1.512.047.421 8,64 

Molise 772.275.446 4,42 

    

TOTALE 17.490.432.795 100,00 

 

 



 

 

 



 

2.2.6 - DI SEGUITO SI RIPORTA UNA TABELLA 

PREDISPOSTA DALLA REGIONE PIEMONTE SULLA 

BASE DELLE INDICAZIONI EMERSE NEL CORSO 

DELLA RIUNIONE DEGLI ASSESSORI DEL 5 OTTOBRE 

SCORSO DI RIPARTO TRA I DIVERSI FONDI DELLE 

RISORSE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013 
 

Inviataci  dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il 09 

ottobre 2006 

 

 
 

Piero Priore



 

 
 
 



 
ACCORDO DEFINITIVO PROGRAMMAZIONE 2007-13 

Regioni FS 
FINALE 

% FS 
FINALE 

COFIN 
FINALE 

% COFIN 
FINALE 

FAS 
FINALE 

% FAS 
FINALE 

TOT 
FINALE 

% TOT 
FINALE 

Piemonte      807.870.389        15,1          991.672.629        14,3        624.549.753       12,0     2.424.092.772       13,9  

Valle D'Aosta        53.540.618           1,0            57.763.303          0,8          29.166.643         0,6        140.470.563         0,8  

Liguria      319.097.637           6,0          524.655.881          7,6  
       
240.376.487         4,6     1.084.130.006         6,2  

Lombardia      560.301.227        10,5          770.371.619        11,1        594.568.794       11,4     1.925.241.640       11,0  

Bolzano        88.659.752           1,7          112.848.269          1,6          60.406.018         1,2        261.914.039         1,5  

Trento        82.290.711           1,5          130.231.522          1,9          40.447.355         0,8        252.969.588         1,4  

Veneto      563.739.159        10,5          584.227.289          8,4        427.623.768         8,2     1.575.590.215         9,0  

Friuli V. G.      196.776.876           3,7          317.346.598          4,6        133.757.944         2,6        647.881.419         3,7  

Emilia Romagna      433.276.821           8,1          723.122.176        10,5        200.881.284         3,8     1.357.280.281         7,8  

Toscana      655.551.152        12,2          792.715.977        11,5        532.175.422       10,2     1.980.442.551       11,3  

Umbria      249.959.816           4,7          330.233.670          4,8        178.179.082         3,4        758.372.568         4,3  

Marche      220.452.488           4,1          285.579.490          4,1        169.082.252         3,2        675.114.230         3,9  

Lazio      743.512.676        13,9          715.517.261        10,3        663.580.119       12,7     2.122.610.056       12,1  
Regioni meno Abruzzo e 
Molise   4.975.029.321        92,9       6.336.285.684        91,6  

    
3.894.794.921       74,6  

  
15.206.109.927       86,9  

                  

Abruzzo      268.770.183           5,0          395.401.238          5,7        847.876.000       16,2     1.512.047.421         8,6  

Molise      108.702.368           2,0          187.313.078          2,7        476.260.000         9,1        772.275.446         4,4  

Regioni Abruzzo e Molise      377.472.551           7,1          582.714.316          8,4     1.324.136.000       25,4     2.284.322.866       13,1  

                  

TOTALE REGIONI   5.352.501.872      100,0       6.919.000.000      100,0  
    
5.218.930.921    100,0   17.490.432.793    100,0  

 



 

 

 



2.2.7 

DOCUMENTAZIONE DELLA SEDUTA DELLA 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE 

AUTONOME CONVOCATA PER IL 14 DICEMBRE, IN 

CUI AL PUNTO 6E) DELL’ODG E’ PREVISTO: 

PROGRAMMAZIONE 2007 – 2013 OBIETTIVO 

COOPERAZIONE TERRITORIALE: APPROVAZIONE 

RIPARTO DELLE RISORSE  
 

Inviataci dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il 13 

dicembre 2006 

 
 

Piero Priore



 

 

 





Cooperazione territoriale : Ipotesi allocazione risorse
dati in milioni di euro per 2000-06; dati in euro per 2007-13 

2000-2006 (M euro) 2007-13 (Euro)

UE

totale 
risorse    
(UE + 
ITA)

di cui:

UE
totale risorse       

(UE + ITA)

di cui:
totale 
risorse 

"esterne"   
(UE + 
Stato)

Stato Regioni
totale risorse 

"esterne"         
(UE + Stato)

Stato Regioni

0,5 0,75
ALCOTRA 39,68 79,36 67,46 27,78 11,90 87.419.615 116.559.487 107.817.526 20.397.910 8.741.962 ALCOTRA
IT-FR Isole 39,68 79,36 67,46 27,78 11,90 94.928.391 126.571.189 117.078.349 22.149.958 9.492.839 IT-FR Isole
IT-SVIZZERA 26,45 52,91 44,97 18,52 7,94 68.811.858 91.749.144 84.867.958 16.056.100 6.881.186 IT-SVIZZERA
IT-AUSTRIA 21,16 42,33 35,98 14,81 6,35 37.684.265 50.245.686 46.477.260 8.792.995 3.768.426 IT-AUSTRIA
IT-SLOVENIA 43,20 86,40 73,44 30,24 12,96 92.430.163 108.741.368 103.848.007 11.417.844 4.893.362 IT-SLOVENIA
IT-GRECIA 32,48 64,95 55,21 22,73 9,74 57.538.575 67.692.441 64.646.281 7.107.706 3.046.160 IT-GRECIA
IT-MALTA 3,70 7,40 6,29 2,59 1,11 19.106.204 22.477.887 21.466.383 2.360.178 1.011.505 IT-MALTA
Frontaliera Interna 206,35 412,71 350,80 144,45 61,91 457.919.072 584.037.203 546.201.764 88.282.692 37.835.439 Frontaliera Interna

IT-ALBANIA 33,23 66,46 56,49 23,26 9,97 29.757.694 0 0 0 IT-ALBANIA
ADRIATICO 50,51 101,02 85,86 35,36 15,15 87.388.272 0 0 0 ADRIATICO
ADRIATICO IPA 83,74 167,47 142,35 58,62 25,12 117.145.966 146.432.458 137.646.510 20.500.544 8.785.947 ADRIATICO IPA
IT-TUNISIA 12.595.744 13.995.271 13.575.413 979.669 419.858 IT-TUNISIA
Frontaliera Esterna ENPI 12.595.744 13.995.271 13.575.413 979.669 419.858 Frontaliera Esterna ENPI
Totale Frontaliera Esterna 83,74 167,47 142,35 58,62 25,12 129.741.710 160.427.729 151.221.923 21.480.213 9.205.806 Totale Frontaliera Esterna

 
Totale Frontaliera 290,09 580,18 493,15 203,06 87,03 587.660.782 744.464.932 697.423.687 109.762.905 47.041.245 Totale Frontaliera

Spazio Alpino 24,62 49,25 41,86 24,62 0,00 36.148.288 48.197.718 48.197.718 12.049.429 0 Spazio Alpino
CADSES 52,14 104,28 88,64 52,14 0,00 0 0 0 CADSES
Europa Centrale 0,00 0,00 0,00 32.946.071 38.760.083 38.760.083 5.814.012 0 Europa Centrale
Europa Sudorientale 0,00 0,00 0,00 43.050.642 50.647.814 50.647.814 7.597.172 0 Europa Sudorientale
Totale ex CADSES 0,00 0,00 0,00 75.996.712 89.407.897 89.407.897 0 Totale ex CADSES
Medoc 48,36 96,72 82,22 48,36 0,00 0 0 0 Medoc
Archimed 19,71 39,42 33,51 19,71 0,00 0 0 0 Archimed
Totale Medoc+Archimed 68,07 136,15 115,73 68,07 0,00 0 0 0 Totale Medoc+Archimed
Mediterraneo 0,00 97.660.512 130.214.016 130.214.016 32.553.504 0 Mediterraneo
Transnazionale interna 144,84 289,68 246,23 144,84 0,00 209.805.513 267.819.631 267.819.631 58.014.118 0 Transnazionale interna
MedENPI 48.987.222 54.430.247 52.797.339 53.287.212 1.632.907 MedENPI
Transnazionale esterna 0,00 48.987.222 54.430.247 52.797.339 53.287.212 1.632.907 Transnazionale esterna

Totale Transnazionale 144,84 289,68 246,23 144,84 0,00 258.792.735 322.249.878 320.616.970 111.301.330 1.632.907 Totale Transnazionale

Totale Interna 351,19 702,39 597,03 289,29 61,91 667.724.585 851.856.834 814.021.395 146.296.810 37.835.439 Totale Interna
Totale Esterna 83,74 167,47 142,35 58,62 25,12 178.728.932 214.857.975 204.019.262 74.767.425 10.838.713 Totale Esterna

Totale Italia 434,93 869,86 739,38 347,90 87,03 846.453.517 1.066.714.809 1.018.040.657 221.064.234 48.674.152 Totale Italia
Interreg III C 25,56
Tot con III C 460,49  
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RIPARTIZIONE PER PRIORITA’ STRATEGICA DEL QSN DELLE 
RISORSE AGGIUNTIVE 2007-2013 PER IL MEZZOGIORNO E 

MODALITA’ DI GOVERNANCE DEI PROGRAMMI 
 
 
1. PROPOSTA DI RIPARTIZIONE PER PRIORITÀ STRATEGICA DEL QSN 
 
A partire dal mese di giugno 2006 il DPS ha avviato un percorso di confronto con le Regioni del 
Mezzogiorno per affinare una proposta di ripartizione delle risorse della politica regionale 
aggiuntiva di cui si presenta di seguito la versione finale, risultato delle interlocuzioni tecniche di 
confronto con le amministrazioni regionali e centrali e di incontri fra il Ministro Bersani e i 
Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno. La proposta di ripartizione riflette le scelte concordate 
nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale e va incontro ad alcune richieste del partenariato 
economico-sociale e istituzionale maturate negli ultimi mesi. 
 
Per pervenire alla proposta di ripartizione delle risorse 2007-2013 è stato necessario partire dalla 
dimensione totale delle risorse da allocare e : 

a) considerare un vettore di indicazioni allocative (pesi) per le 10 Priorità QSN, frutto delle 
scelte concordate con le Regioni in sede tecnica e politica; 

b) adottare una ipotesi di distribuzione del FAS e dei Fondi Strutturali (FS) per ciascuna 
Priorità del QSN; 

c) ipotizzare e concordare un possibile rapporto delle attribuzioni di responsabilità tra livelli di 
governo nell’attuazione del programma che fosse coerente con l’attuale assetto di 
responsabilità istituzionali e con il livello di decentramento già sperimentato nel paese nel 
corso del 2000-2006; 

d)  rispettare, per i soli Fondi Strutturali, una distribuzione per fondo (FESR/FSE) 
complessivamente simile al rapporto fra fondi verificato ex-post nel 2000-2006.  

 
A. Ricostruzione della dimensione totale delle risorse da allocare 

 
Per quanto riguarda il FAS si è considerato che 85% dello stanziamento previsto nel disegno di 
Legge Finanziaria (LF) 2007 fosse destinato al Mezzogiorno rispettando così la ripartizione 
approvata alla fine degli anni novanta in Conferenza Stato-Regioni e utilizzata in ambito CIPE per 
l’allocazione del Fondo Aree Sottoutilizzate. Il valore così calcolato è stato decurtato di un 
ammontare pari a circa il 30% da destinarsi ad una riserva generale di programmazione. 
 
Per quanto riguarda i Fondi Strutturali il contributo comunitario deriva dalla lettera ufficiale sulle 
Prospettive finanziarie 2007-2013 per l'Italia della Commissione Europea (7 agosto 2006) e da 
ipotesi di allocazione per Abruzzo e Molise concordate con le Regioni dell’Obiettivo Competitività. 
Ai fini dell’allocazione delle risorse complessive si tiene conto di un co-finanziamento nazionale 
medio del 50%. I valori sono stati indicizzati in base alle indicazioni della comunicazione della 
Commissione Europea. 
 
Nel confronto DPS- Regioni Mezzogiorno si è registrato un accordo circa l’accantonamento del 
30% del FAS per una riserva generale del Mezzogiorno. Tale riserva, considerata la lunghezza del 
periodo di programmazione, ha l’obiettivo di sostenere eventuali esigenze di programmazione nel 
corso dell’attuazione in base alle Priorità QSN o di nuove esigenze non previste, di finanziare 
incentivi da attribuire in base al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio, di costituire una 
riserva di premialità per progetti di qualità che saranno realizzati nel corso del periodo di 
programmazione e di finanziare uno o più progetti strategici di eccellenza per la Salute che avranno 
caratteristiche condivise di inter-regionalità o di valenza sovraregionale, a carattere sperimentale o 
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pilota, che saranno dettagliate in fase di attuazione e si richiameranno agli accordi sottoscritti fra il 
Ministero della Salute e i Presidenti delle Regioni in materia di sanità. 
 
Il quadro delle risorse disponibili ai fini della ripartizione è di seguito riassunto: 
 

FAS FS TOTALE

37.485           46.651  84.136           
16.297           -           16.297           

53.782           46.651  100.433         

14.395           

114.828         

Risorse liberate del ciclo 2000-2006 con allocazione predeterminata 

Totale complessivo stimato per 2007-2013 (nuove risorse + risorse liberate)

- Riserva per premialità per progetti di qualità

- Riserva progetto strategico di eccellenza per la Salute

- Riserva di programmazione in base alle Priorità QSN e nuove esigenze
Stima totale nuove risorse disponibili

Riserva generale di circa il 30% delle risorse FAS:

- Riserva per gli obiettivi di servizio

Stima risorse totali Mezzogiorno 2007-2013 da allocare per Priorità QSN 
(Valori in Milioni di euro)

 
 
 
B. Chiave di riparto per Priorità della programmazione unitaria  
 
A seguito del partenariato intercorso con le Regioni a livello tecnico-politico si propone di adottare 
il seguente vettore di pesi delle priorità per la programmazione unitaria del QSN. La proposta 
avanzata dal DPS in una prima fase del confronto partenariale è stata parzialmente rimodulata per 
tenere conto dei fabbisogni espressi dalle Regioni. Si è giunti pertanto alla definizione del seguente 
vettore di pesi per priorità del QSN in relazione al quale si segnala, rispetto al periodo 2000-2006: 
 
a) un incremento del peso percentuale attribuito agli interventi di sostegno alla formazione del 
capitale umano e delle ricerca e dell’innovazione tecnologica; 
 
b) una crescita rilevante del peso percentuale attribuito agli interventi a favore dell’ambiente ivi 
inclusi gli interventi per le energie rinnovabili; 
 
c) un incremento del peso attribuito alla Priorità “inclusione sociale e servizi per la qualità della vita 
e la sicurezza”; 
 
d) un forte decremento degli incentivi alle imprese riflesso nel minor peso attribuito alla Priorità 7 
“Sistemi produttivi e occupazione” rispetto a quanto ricostruibile per il passato sebbene si valuti che 
l’impatto delle risorse destinate complessivamente al Mezzogiorno a sostegno del sistema 
produttivo sia comparabile al passato. La riduzione della Priorità 7 è infatti in buona parte motivata 
dalle modifiche intervenute nei meccanismi di finanziamento legati alla L.488/92 introdotti con la 
Legge Finanziaria 2006, al finanziamento (a differenza del passato) con risorse ordinarie del 
Credito d’Imposta contenuto nella Legge Finanziaria 2007 e alla riduzione delle intensità di aiuto 
per il periodo 2007-2013. Inoltre, gli incentivi settoriali e dunque specificamente destinati alle 
singole Priorità sono da considerarsi all’interno di queste ultime (come avviene ad esempio per gli 
incentivi al  turismo inclusi nella Priorità 4 e per la ricerca nella Priorità 2); 
 
e) un incremento del peso relativo della Priorità relativa alle reti di trasporto e alla mobilità di 
persone e merci in un’ottica di considerazione dei fabbisogni e di soddisfacimento delle richieste di 
maggiori risorse per il settore avanzate dalle Regioni del Mezzogiorno, pur in presenza di ampie 
disponibilità di risorse “liberate” da impegnare in nuovi progetti, rinvenienti dalla rendicontazione 
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sui fondi strutturali europei nel periodo 2000-2006, di progetti con parziale o totale copertura 
finanziaria su fondi nazionali; 
 
f) un considerevole incremento delle risorse destinate alla competitività e valorizzazione delle città 
metropolitane e dei sistemi urbani; 
 
g) un leggero decremento per le azioni di sistema, di governance del progetto e di assistenza ai 
programmi. 
 
Il vettore dei pesi delle singole Priorità del QSN utilizzato per la proposta finale di ripartizione delle 
risorse disponibili per la politica regionale 2007-2013, di seguito presentato, è il punto di accordo 
fra la proposta presentata dal DPS e le esigenze tecniche e politiche presentate dalle Regioni e 
discusse nel corso dei mesi di Ottobre e Novembre 2006. In particolare, l’incremento del peso 
relativo della Priorità “Reti e servizi per la mobilità” e del peso della Priorità “Risorse ambientali” 
sono la risultante di un’esplicita richiesta delle Regioni di incrementare il peso di tali Priorità 
rispetto alla proposta iniziale del DPS. Si ridimensiona, inoltre, di un punto percentuale, la Priorità 
relativa alla ricerca e allo sviluppo tecnologico sebbene sia sempre superiore rispetto al peso 
finanziario di questa Priorità monitorato ex-post per il periodo 2000-2006. 
 

Risorse umane                        9,0 

di cui: istruzione                       5,0 
2 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione                      14,0 

Risorse ambientali (acqua, rifiuti, difesa suolo, energia 
rinnovabile)                      15,8 
di cui: energia rinnovabile (interreg.)                       2,8 

Risorse naturali e culturali                        9,0 
di cui: grandi attrattori naturali, culturali e turismo (interreg.)                       2,3 

Inclusione sociale, qualità della vita e sicurezza                        8,8 
di cui: sicurezza (PON)                       1,4 

6 Reti e servizi per la mobilità                      17,0 
7 Sistemi produttivi e occupazione                      16,0 
8 Città e sistemi urbani                        7,2 
9 Apertura internazionale                        1,2 
10 Governance e assistenza tecnica                        2,0 

                   100,0             Totale

1

3

4

5

Priorità
Vettore medio 

QSN

 
 
C. Ripartizione delle risorse della politica regionale nazionale e comunitaria per Priorità e 
per livello di responsabilità 
 
Nelle tavole che seguono si riportano i risultati della proposta di ripartizione delle risorse per la 
competenza 2007-2013 per Priorità del QSN con il dettaglio per fondo (FAS e FS) e per livello di 
responsabilità o competenza . 
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Ipotesi della ripartizione delle risorse per la competenza 2007-2013 per Priorità QSN con dettaglio per tipologia di risorse e fondo (Meuro) 

Interesse 
strategico Interesse

Nazionale Regionale

Risorse umane          1.807,6            319,0           2.126,6 
di cui: istruzione          1.594,8            281,4           1.876,2 

2 Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione          3.950,2         1.316,7           5.267,0 
Risorse ambientali (acqua, rifiuti, 
difesa suolo, energia rinnovabile)          1.459,4         3.670,9             796,8           5.927,1 

di cui: energia rinnovabile (interreg.)             796,8              796,8 
Risorse naturali e culturali             874,8            855,0             964,0           2.693,7 
di cui: grandi attrattori naturali, 
culturali e turismo (interreg.)             964,0              964,0 
Inclusione sociale, qualità della vita e 
sicurezza           3.319,3 
di cui: sicurezza (PON)

6 Reti e servizi per la mobilità          4.026,3         4.026,3           8.052,6 
7 Sistemi produttivi e occupazione          3.612,6         2.408,4           6.021,0 
8 Città e sistemi urbani                     -         3.365,2           3.365,2 
9 Apertura internazionale             448,3                    -              448,3 
10 Governance e assistenza tecnica             191,5            127,7              319,2 

       17.864,4       17.914,8          1.760,8         37.539,9 

         1.493,7         1.825,6 

1

3

4

            Totale

5

Priorità 

FAS  2007-2013 

Interreg. TOTALE

 

FESR FSE TOTALE FESR FSE TOTALE FESR FSE TOTALE Totale FS
Risorse umane             615,5         1.846,6          2.462,1              601,8         2.407,4            3.009,2                   -      -                  -           5.471,3 
di cui: istruzione             495,2         1.485,7          1.981,0              174,8            174,8              349,6                   -      -                 -           2.330,6 

2 Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione          3.328,5            269,9          3.598,3           2.433,0            511,1            2.944,1                   -      -                  -           6.542,4 
Risorse ambientali (acqua, rifiuti, 
difesa suolo, energia rinnovabile)                     -                    -                     - 

          5.844,3                    -            5.844,3         1.518,0      -       1.518,0           7.362,4 

di cui: energia rinnovabile (interreg.)                    -                   -                    -                     -                   -                      -        1.518,0      -       1.518,0           1.518,0 
Risorse naturali e culturali                     -                    -                     -           3.846,4                    -            3.846,4         1.008,8      -       1.008,8           4.855,2 

di cui: grandi attrattori naturali, 
culturali e turismo (interreg.)                    -                   -                    -                     -                   -                      -        1.008,8      -       1.008,8           1.008,8 
Inclusione sociale, qualità della vita e 
sicurezza

         1.171,2                    -          1.171,2           1.771,1         1.180,8            2.951,9                   -      -                  -           4.123,0 

di cui: sicurezza (PON)          1.171,2                   -          1.171,2                     -                   -                      -                   -      -                 -           1.171,2 
6 Reti e servizi per la mobilità          2.741,0                    -          2.741,0           3.488,6                    -            3.488,6                   -      -                  -           6.229,6 
7 Sistemi produttivi e occupazione          2.617,6                    -          2.617,6           2.916,8         1.944,5            4.861,3                   -      -                  -           7.479,0 
8 Città e sistemi urbani                     -                    -                     -           2.671,0                    -            2.671,0                   -      -                  -           2.671,0 
9 Apertura internazionale                     -                    -                     -              556,8                    -               556,8                   -      -                  -              556,8 
10 Governance e assistenza tecnica             273,3            409,9             683,2              219,7            329,6               549,3            107,2      -          107,2           1.339,7 

       10.747,1         2.526,4        13.273,5         24.349,5         6.373,3          30.722,8         2.634,0      -       2.634,0         46.630,3 

FS 2007-2013
PON POR INTERREG.

3

4

5

Priorità 

            Totale

1
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Il quadro complessivo delle risorse finanziarie disponibili per interventi nel Mezzogiorno per 
l’attuazione delle priorità del QSN 2007-2013 si compone dei risultati della ripartizione delle 
risorse FAS e  FS come sopra riportate, al netto della riserva generale FAS del 30%, e della presa in 
conto delle altre risorse disponibili utilizzabili nel periodo 2007-2013. Si tratta, in particolare, delle 
cosiddette risorse “liberate” dal ciclo 2000-20061, allo stato stimate in circa 14 miliardi di euro, e 
delle risorse FAS 2007-2009 già assegnate dalle Delibere CIPE con riferimento alle annualità di 
competenza dal 2007 al 20092). 
 

Risorse umane             712,1              11,6          2.126,6           5.471,3         7.597,9            8.321,7 
di cui: istruzione                    -              11,6          1.876,2           2.330,6         4.206,8           4.218,4 

2 Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione             134,8         1.154,4          5.267,0           6.542,4       11.809,4          13.098,6 
Risorse ambientali (acqua, rifiuti, 
difesa suolo, energia rinnovabile)

         2.624,0            143,2          5.927,1           7.362,4       13.289,5          16.056,6 

di cui: energia rinnovabile (interreg.)                    -                   -             796,8           1.518,0         2.314,8           2.314,8 
Risorse naturali e culturali          1.107,5              99,4          2.693,7           4.855,2         7.549,0            8.755,9 
di cui: grandi attrattori naturali, 
culturali e turismo (interreg.)                    -                   -             964,0           1.008,8         1.972,7           1.972,7 
Inclusione sociale, qualità della vita e 
sicurezza

              55,4            413,5           4.123,0         7.442,3            7.911,2 

di cui: sicurezza (PON)                    -            413,5           1.171,2         1.171,2           1.584,7 
6 Reti e servizi per la mobilità          6.469,1         1.283,7          8.052,6           6.229,6       14.282,1          22.035,0 
7 Sistemi produttivi e occupazione          2.495,7         1.240,7          6.021,0           7.479,0       13.499,9          17.236,4 
8 Città e sistemi urbani             787,1                    -          3.365,2           2.671,0         6.036,2            6.823,3 
9 Apertura internazionale                     -            271,3             448,3              556,8         1.005,1            1.276,3 
10 Governance e assistenza tecnica                 9,0              33,1             319,2           1.339,7         1.658,9            1.701,0 

Non attribuibile                     -         6.733,5                     -                      -                    -            6.733,5 
       14.394,7       11.384,5        37.539,9         46.630,3       84.170,3        109.949,5 

Totale FS TOTALE 
nuove 
risorse 
FAS+FS

TOTALE 
nuove risorse 

FAS+FS
+Risorse 

liberate+FAS 
2007-2009

Priorità 
Risorse 

2000-2006 
liberate

Risorse 
FAS 2007-
2009 già in 

Delibere 
CIPE

         3.319,3 

            Totale

1

3

4

5

TOTALE
FAS  2007-

2013 
(Legge Fin. 

2007)

 
 
Le colonne in giallo segnalano gli ammontari oggetto della ripartizione proposta  delle nuove risorse FAS e FS per il 
periodo 2007-2013 
 
D. La ripartizione di risorse per livello di responsabilità 
 
La proposta qui presentata di ripartizione delle risorse per livello di responsabilità centrale o 
regionale per 2007-2013 segnala un significativo spostamento di risorse a favore delle Regioni 
(accentuato rispetto alla prima proposta del DPS che già modificava tale rapporto rispetto alla 
programmazione 2000-2006) e tiene pertanto conto delle richieste poste in sede tecnica e politica da 
parte delle Regioni. Complessivamente si raggiunge un rapporto pari a circa il 30% Centro - 70% 
Regioni per i Fondi Strutturali e  pari al 39 % Centro – 61% Regioni per la totalità delle risorse FAS 
e FS. Tali rapporti sono calcolati al netto dei programmi interregionali. 
 
Nelle tabelle che seguono i risultati sono confrontati con quanto ricostruito per il periodo 2000-
2006. È da segnalare come, per la ricostruzione 2000-2006 relativa ai Fondi strutturali, siano stati 
esclusi i fondi FEOGA e SFOP in analogia a quanto previsto per la programmazione 2007-2013.   

                                                 
1 Rinvenienti cioè dalla rendicontazione sui fondi strutturali europei, nel periodo 2000-2006, di progetti con parziale o 
totale copertura finanziaria su fondi nazionali 
2 Delibere CIPE n. 1/2006-2/2006-3/2006-35/2005-34/2005-19/2004 -20/2004 
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Centrale Regionale PON POR Centrale Regionale
Meuro 17.864,4   17.914,8   13.273,5   30.722,8   31.137,8   48.637,6               
in valori percentuali 49,9         50,1         30,2         69,8         39,0         61,0                     

Centrale Regionale PON POR Centrale Regionale
Meuro 35.721,3   13.012,2   13.817,7   26.856,5   49.538,9   39.868,7               
in valori percentuali 73,3         26,7         34,0         66,0         55,4         44,6                     

SCENARIO 
2007-2013

Per livello di governo

 FAS (nuove risorse)
(al netto interreg.) 

 FS 
(al netto interreg.) 

 FAS (nuove risorse)+FS 
(al netto interreg.) 

RICOSTRUZIONE 
2000-2006

Per livello di governo

 FAS 

 FS 
(al netto di FEOGA e 

SFOP) 
 FAS+FS (al netto di FEOGA e 

SFOP) 

 
 
E. Programmi Operativi Nazionali e Programmi Interregionali 
 
Si propone che l’attuazione della politica regionale unitaria avvenga attraverso cinque Programmi 
Operativi a livello centrale per i Fondi Strutturali. A questi, secondo le nuove modalità di 
governance definite nel Quadro Strategico Nazionale si assoceranno le risorse FAS relative alle 
priorità rilevanti per ciascun Programma Operativo Nazionale nella proporzione che, in accordo fra 
livello centrale e regionale, si riterrà opportuna. Una possibile ricostruzione delle risorse disponibili 
- che vede un impiego delle risorse FAS a livello centrale per i medesimi obiettivi specifici e 
tipologie di intervento previste nei PON – è di seguito presentata.  La presenza della componente 
FAS di livello centrale associata ai PON-FS assicurerà un’azione congiunta e integrata su numerosi 
aree tematiche prioritarie in favore di tutte le regioni del Mezzogiorno, quindi anche delle regioni 
Competitività. 
 
Nella tabella che segue per ogni PON viene quindi associata anche l’indicazione del FAS 
programmabile per attuare la strategia del PON stesso, da intendersi sia come quota di risorse 
destinate al rafforzamento (per le regioni Convergenza) e all’estensione (per le regioni Competitvità 
Mezzogiorno) dell’azione del PON, sia come quota di risorse da programmare per altri obiettivi 
della rispettiva priorità (per esempio la “società dell’informazione” nel caso della priorità 2). 
 

FESR FSE TOTALE

Istruzione 1.594,8            495,2             1.485,7          1.981,0                 3.575,8          
Ricerca e sviluppo tecnologico - Competitività 
sistemi produttivi (*) 7.787,0            5.946,1          269,9             6.216,0                 14.002,9        

Sicurezza (**) 1.171,2          -                    1.171,2                 1.171,2          

Reti e collegamenti per la mobilità 4.026,3            2.741,0          -                    2.741,0                 6.767,3          

Governance e assistenza tecnica 191,5               273,3             409,9             683,2                    874,7             

TOTALE 13.599,5          10.626,9        2.165,6          12.792,4               26.392,0        

Ipotesi 2007-2013 

Programmi

FAS - Interesse 
strategico 
nazionale

FS - Programmi Operativi Nazionali
TOTALE 
FAS+FS

 
(*) L'articolazione interna del Programma in componenti finanziarie porterebbe ad attribuire a Ricerca e sviluppo 
tecnologico (Priorità 2) circa 6.794 Meuro e a Competitività sistemi produttivi (Priorità 7) circa 7.209 Meuro, inclusivi 
anche di circa 224 Meuro di risorse proprie di Apertura internazionale (Priorità 9). 
(**) L’allocazione FAS per la sicurezza potrà essere individuata nell’ambito delle attribuzioni CIPE relative alla 
Priorità inclusione sociale, qualità della vita e sicurezza  
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FESR FSE TOTALE

Interregionale energia rinnovabile (*) 796,8               1.518,6          -                    1.518,6                 2.315,4          

Interregionale cultura e turismo (*) 964,0               1.009,2          -                    1.009,2                 1.973,2          

TOTALE 1.760,8            2.527,8          -                    2.527,8                 4.288,6          

Ipotesi 2007-2013 Programmi Interregionali

FAS 
FS TOTALE 

FAS+FS

(*) I programmi Interregionali includono per il FAS sia la quota di livello centrale che regionale e per i FS anche il 
pro quota di governance e assistenza tecnica. 
 
 
2. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE DEL QSN E LA NUOVA GOVERNANCE DEI 
PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 
 
A Il QSN e l’unitarietà della programmazione della politica regionale 
 
La programmazione della politica regionale per il 2007-2013 assume indirizzi strategici unitari per 
le fonti finanziarie che la alimentano (Fondi strutturali e cofinanziamento; FAS).  
 
L’unitarietà della politica regionale di coesione e le innovazioni previste nel Quadro consentono 
infatti di programmare larga parte delle risorse della politica regionale nazionale (in particolare il 
Fondo per le Aree Sottoutilizzate) assumendo criteri e modalità - la certezza pluriennale delle 
risorse programmabili e la maggiore flessibilità nel loro utilizzo – più vicini a quelle proprie dei 
fondi strutturali. 
 
Questo rende concreta e pienamente operativa la programmazione unitaria della politica regionale 
di coesione e implica per le amministrazioni impegnate nell’attuazione di tale politica, notevoli 
benefici e opportunità legati alla maggiore capacità di poter orientare la propria strategia di sviluppo 
anche nel medio lungo periodo, fruendo di un quadro finanziario più stabile, di regole più 
omogenee, della possibilità, nell’ambito della programmazione unitaria, di rafforzare, integrare e 
specializzare lo sforzo prodotto con l’insieme delle risorse, comunitarie e nazionali, programmabili. 

A fronte di queste opportunità e come condizione necessaria per rendere efficace e pienamente 
trasparente la programmazione unitaria della politica regionale, ogni amministrazione che vi 
partecipa è chiamata ad assumersi, secondo criteri di condivisione e proporzionalità, responsabilità 
e impegni conseguenti nella partecipazione alla riforma delle modalità di programmazione che 
costituiscono elemento necessario della scelta fatta in direzione dell’unitarietà della strategia e delle 
risorse della politica regionale di coesione. Per questo il Quadro definisce anche le condizioni atte a: 
 
? definire un disegno e procedure di programmazione unitaria della strategia di politica 
regionale di coesione ai diversi livelli della sua attuazione in cui sia trasparente e verificabile il 
concorso dei diversi strumenti e delle diverse fonti di finanziamento (comunitarie e nazionali) al 
conseguimento dei comuni obiettivi che caratterizzano la strategia stessa; 
? definire le modalità attraverso le quali il concorso al conseguimento degli obiettivi della 
strategia unitaria delle risorse della politica regionale nazionale (in particolare del FAS quale fondo 
trasferito alle amministrazioni responsabili dell’attuazione della politica regionale) assuma le 
caratteristiche di maggiore esplicitazione pluriennale, trasparenza e verificabilità di efficacia da un 
lato rese possibili dalla maggiore certezza della loro disponibilità nel periodo 2007-2013 e, 
dall’altro, rese anche necessarie come condizione di piena operatività dell’indirizzo condiviso verso 
una maggiore flessibilità nella loro utilizzazione. 
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Per attuare la strategia generale della politica regionale di coesione unitaria definita nel Quadro il 
processo di programmazione adottato esplicita progressivamente le decisioni di merito e di 
responsabilità attuative a tre livelli: 
 
a) il livello di programmazione della strategia specifica (territoriale e/o settoriale) della 
politica regionale di coesione unitaria, cui è associata, per ogni amministrazione centrale e 
regionale che partecipa al processo, la definizione delle modalità specifiche con cui ogni 
amministrazione concorre agli obiettivi generali di tale politica e l’individuazione e indicazione 
delle priorità del Quadro al cui conseguimento concorrono i fondi comunitari (in modo che i singoli 
Programmi Operativi siano distinguibili e al livello di dettaglio richiesto dai relativi regolamenti) e 
le altre risorse della politica regionale di coesione unitaria; 

b) il livello della definizione istituzionale delle priorità, degli obiettivi, degli strumenti e delle 
responsabilità nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma che definisce: le priorità da 
conseguire in ambito di cooperazione istituzionale Stato-Regione e/o fra più Regioni; le modalità e 
le regole di cooperazione istituzionale; le specifiche responsabilità attuative; eventualmente gli altri 
strumenti di attuazione della politica regionale unitaria; 

c) il livello dell’attuazione e quindi degli specifici strumenti di attuazione  con cui la strategia 
di politica regionale di coesione unitaria si realizza. 

 
B. La nuova governance dei PON per favorire la partecipazione delle Regioni alla loro 
programmazione e attuazione 
 
La parte largamente prevalente della programmazione operativa 2007-2013 dei fondi strutturali 
avverrà nel quadro di Programmi Operativi Regionali (POR). Un’altra parte, più esigua sia 
numericamente che in termini di dimensioni finanziarie complessive avverrà nel quadro di 
Programmi Operativi Nazionali che, per ragioni attinenti al sistema di competenze (amministrative 
ma anche tecniche) e alla funzionalità, all’efficacia e/o alle dimensioni tecniche, organizzative e 
finanziarie degli interventi, saranno realizzati secondo modalità attuative affidate alla responsabilità 
di amministrazioni centrali. 
 
La riflessione condotta insieme alle Regioni (in particolare a quelle del Mezzogiorno più 
direttamente interessate alla questione) ha condotto a proporre una riforma del sistema di 
governance di tali programmi ispirata a requisiti e criteri atti a renderli più efficaci, coerenti, 
integrati nella programmazione complessiva, aperti alla partecipazione effettiva di più interlocutori 
istituzionali.  
 
In particolare il modello di attuazione dei PON sarà innovato, pur rimanendo nell’ambito delle 
responsabilità attuative definite, stabilendo regole condivise atte a garantire, così come richiesto 
dalle Regioni, livelli più effettivi di cooperazione istituzionale nelle fasi di  programmazione e 
attuazione con ricadute rilevanti in termini di partecipazione alle scelte e consapevolezza, controllo 
e rapidità di adattamento. 
 
Per conseguire tale obiettivo la programmazione e l’attuazione di ogni PON saranno accompagnate 
dall’azione di un “Comitato di Indirizzo e di Attuazione” cui parteciperanno, insieme 
all’amministrazione centrale titolare del Programma e al DPS, tutte le amministrazioni regionali il 
cui territorio sia interessato dalla programmazione e attuazione del PON. 
 
Il “Comitato di Indirizzo e di Attuazione” assicurerà, stabilendo regole specifiche per ogni PON 
ispirate a proporzionalità e appropriatezza in relazione ai contenuti della strategia da realizzare, 
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regole e modalità di attuazione atte ad allargare e rendere effettiva la partecipazione istituzionale 
(quindi principalmente delle Regioni) nelle fasi: a) di definizione della strategia e degli obiettivi; b) 
di individuazione e attuazione degli interventi e quindi di verifica della loro ricaduta territoriale; c) 
di gestione del programma e di co-decisione delle eventuali scelte di riprogrammazione. 
 
Tali previsioni sono dirette a realizzare livelli di cooperazione istituzionale più efficaci ed effettivi e 
quindi l’introduzione, attraverso la necessaria condivisione con le Regioni, di un elemento di 
maggiore condizionalità delle scelte dell’amministrazione centrale cui tuttavia si accompagnerà 
(data la condivisione “a monte” delle scelte sia programmatiche che attuative) anche una fase di 
attuazione prevedibilmente più tempestiva (e coordinata). 
 
I Programmi Operativi Interregionali costituiscono, infine, la modalità, innovativa e sperimentale, 
con sui si sostanzia, limitatamente ad alcuni settori di intervento, l’esigenza, espressamente 
concordata nel Documento Strategico per il Mezzogiorno (DSM), di accentuare il carattere di 
azione collettiva della programmazione operativa. Il sistema di governance dei Programmi 
Operativi Interregionali, accanto a innovazioni simili a quelle proposte per il Programma Nazionale, 
considererà, adottandoli nella fase comune di impostazione della programmazione e delle regole di 
attuazione di tali programmi, elementi ulteriori atti da un lato a valorizzare il ruolo delle 
amministrazioni centrali non (o comunque non solo) come possibili autorità di gestione dei 
programmi o di parti di tali programmi ma, soprattutto, come “centri di competenza” in grado di 
aumentarne efficacia e capacità di conseguire obiettivi rilevanti, dall’altro a migliorare la 
cooperazione fra centro e regione anche per la gestione, l’attuazione e il finanziamento di azioni 
specifiche con carattere e/o valenza di interregionalità. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
3

IL FONDO PER LE AREE 
SOTTOUTILIZZATE 



 

 

 



 

 

 3.1 

DOSSIER ISTRUTTORIO RELATIVO ALLA 

CHIAVE DI RIPARTO FRA REGIONI DELLE 

RISORSE DEL FONDO PER LE AREE 

SOTTOUTILIZZATE (MEZZOGIORNO E 

CENTRO-NORD) E DEI FONDI COMUNITARI 

DELLE QUATTRO REGIONI IN OBIETTIVO 1 

PER IL PERIODO 2007-2013. 

 

IL DOSSIER COMPRENDE: 

? NOTA 1: CHIAVI DI RIPARTO (CRITERI, 

DATI, RISULTATI) 

? NOTA 2: IPOTESI DI RIEQUILIBRIO 

FINANZIARIO (REGIONI OBIETTIVO 2 E 

OBIETTIVO 1) 

? NOTA 3: SINTESI DELLE OSSERVAZIONI 

DELLE REGIONI 

 
Inviato dal DPS il 6 aprile 2006 

 



 

 

 

 





































































































 

 

 

 



3.2  

DI SEGUITO SI RIPORTA UNA TABELLA 

PREDISPOSTA DALLA REGIONE PIEMONTE SULLA 

BASE DELLE INDICAZIONI EMERSE NEL CORSO 

DELLA RIUNIONE DEGLI ASSESSORI DEL 5 OTTOBRE 

SCORSO DI RIPARTO DELLE RISORSE PER LA 

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013 
 

Inviataci  dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il 09 

ottobre 2006 

 

 
 



 

 

 



 
ACCORDO DEFINITIVO PROGRAMMAZIONE 2007-13 

Regioni FS 
FINALE 

% FS 
FINALE 

COFIN 
FINALE 

% COFIN 
FINALE 

FAS 
FINALE 

% FAS 
FINALE 

TOT 
FINALE 

% TOT 
FINALE 

Piemonte      807.870.389        15,1          991.672.629        14,3        624.549.753       12,0     2.424.092.772       13,9  

Valle D'Aosta        53.540.618           1,0            57.763.303          0,8          29.166.643         0,6        140.470.563         0,8  

Liguria      319.097.637           6,0          524.655.881          7,6  
       
240.376.487         4,6     1.084.130.006         6,2  

Lombardia      560.301.227        10,5          770.371.619        11,1        594.568.794       11,4     1.925.241.640       11,0  

Bolzano        88.659.752           1,7          112.848.269          1,6          60.406.018         1,2        261.914.039         1,5  

Trento        82.290.711           1,5          130.231.522          1,9          40.447.355         0,8        252.969.588         1,4  

Veneto      563.739.159        10,5          584.227.289          8,4        427.623.768         8,2     1.575.590.215         9,0  

Friuli V. G.      196.776.876           3,7          317.346.598          4,6        133.757.944         2,6        647.881.419         3,7  

Emilia Romagna      433.276.821           8,1          723.122.176        10,5        200.881.284         3,8     1.357.280.281         7,8  

Toscana      655.551.152        12,2          792.715.977        11,5        532.175.422       10,2     1.980.442.551       11,3  

Umbria      249.959.816           4,7          330.233.670          4,8        178.179.082         3,4        758.372.568         4,3  

Marche      220.452.488           4,1          285.579.490          4,1        169.082.252         3,2        675.114.230         3,9  

Lazio      743.512.676        13,9          715.517.261        10,3        663.580.119       12,7     2.122.610.056       12,1  
Regioni meno Abruzzo e 
Molise   4.975.029.321        92,9       6.336.285.684        91,6  

    
3.894.794.921       74,6  

  
15.206.109.927       86,9  

                  

Abruzzo      268.770.183           5,0          395.401.238          5,7        847.876.000       16,2     1.512.047.421         8,6  

Molise      108.702.368           2,0          187.313.078          2,7        476.260.000         9,1        772.275.446         4,4  

Regioni Abruzzo e Molise      377.472.551           7,1          582.714.316          8,4     1.324.136.000       25,4     2.284.322.866       13,1  

                  

TOTALE REGIONI   5.352.501.872      100,0       6.919.000.000      100,0  
    
5.218.930.921    100,0   17.490.432.793    100,0  

 



 

 

 



 

 

NOTA INFORMATIVA CONCERNENTE LE 

MODALITÀ DI COPERTURA DEI TAGLI E 

DEGLI ACCANTONAMENTI APPORTATI AL 

FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE DALLA 

LEGGE FINANZIARIA 2007 

 
Inviataci dal Servizio regionale Delegazione Roma, il 27 giugno 2007 

 

 



 

 

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  
 

LE PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007 – 
2013 IN ABRUZZO A VALERE SULLE 
RISORSE COSIDETTE AGGIUNTIVE  

(FAS e FS) 



 

 

 



 

 

 

 

4.1 - CAPITOLO V DEL  
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V IL QUADRO FINANZIARIO 

In questo capitolo si analizzano i profili finanziari connessi all’impostazione e attuazione della 
programmazione della politica regionale. Nel ciclo 2007-2013 la politica regionale unitaria potrà 
disporre nel complesso di nuove risorse pari a circa 122 miliardi di euro, considerando 
congiuntamente le risorse dei fondi strutturali comunitari e del relativo cofinanziamento nazionale 
(statale e regionale) e le risorse aggiuntive nazionali specificamente dirette allo sviluppo territoriale. 

Per quanto riguarda la destinazione territoriale dei fondi, questa è definita per i fondi strutturali 
comunitari dall’allocazione stabilita per l’Italia in sede europea per i diversi obiettivi comunitari di 
riferimento e, all’interno di questi, ove necessario, dai criteri di riparto del contributo comunitario 
convenuti in sede nazionale. Per le risorse aggiuntive nazionali per lo sviluppo territoriale, viene 
confermata l’allocazione dei fondi per l’85 per cento ai territori delle otto Regioni del Mezzogiorno 
e per il 15 per cento ai territori delle 11 Regioni e delle 2 Province Autonome del Centro Nord. Per 
la quota di tali risorse che sono direttamente assegnate alle Regioni e Province Autonome, il riparto 
delle risorse avviene sulla base dei criteri convenuti in sede nazionale.  

L’adeguata programmazione di tali risorse dovrà assicurare la realizzazione di interventi idonei a 
raggiungere gli obiettivi prefissati entro l’arco di attuazione del programma.  

V.1 LA SPESA PUBBLICA IN CONTO CAPITALE  

Il complesso della spesa pubblica in conto capitale della Pubblica Amministrazione, che 
comprende sia le risorse ordinarie, sia le risorse aggiuntive (comunitarie e nazionali destinate al 
finanziamento della politica regionale in forza del Trattato dell’Unione Europea e dell’art. 119, 
comma 5, della Costituzione), è programmato e monitorato con il Quadro Finanziario Unico 
Pluriennale di cassa (QFU) che evidenzia la ripartizione delle risorse per le macroaree Centro Nord 
e Mezzogiorno. Il QFU è stato introdotto nel 1999 nei documenti programmatici nazionali quale 
strumento per programmare e verificare il complesso della spesa in conto capitale finalizzato a 
sostenere gli impegni quantitativi e di riparto territoriale della spesa in conto capitale. Il QFU è 
presentato annualmente nel Rapporto del Dipartimento per le Politiche di sviluppo al Parlamento. 

Per meglio sostenere attraverso il QFU gli obiettivi complessivi di investimento pubblico destinati 
allo sviluppo e la piena aggiuntività dell’intervento della politica regionale, verranno armonizzate 
gradualmente le regole di programmazione e di verifica dell’impiego delle diverse fonti finanziarie 
(fondi comunitari, inclusivi del cofinanziamento nazionale e fondi aggiuntivi nazionali del Fondo 
Aree Sottoutilizzate) . 

La programmazione delle risorse comunitarie e del relativo cofinanziamento nazionale segue le 
regole dei Fondi Strutturali. Essa è modulata - in accordo con le prospettive finanziarie dell’Unione, 
concordate in sede di Consiglio Europeo, che fissano gli importi complessivi destinati alla politica 
di coesione e la loro quantificazione per Stato membro e obiettivo - con riferimento a due orizzonti 
pluriennali che si sovrappongono: 2000–2006 per il ciclo ancora in corso, i cui effetti di cassa si 
prolungano fino al 2008; 2007–2013, per il ciclo di interesse di questo Quadro, con analogo 
prolungamento sino al 2015. Le previsioni programmatiche prefigurate nel QFU tengono conto 
della capacità di attuazione dei diversi soggetti coinvolti nell’attuazione, della necessità, per i fondi 
strutturali, di conseguire gli obiettivi finanziari conessi all’esecuzione del bilancio comunitario e 
degli impegni in tema di addizionalità, nonché delle previsioni di spesa formulate dai soggetti 
responsabili degli interventi. Il consuntivo registrato dal QFU è basato sui dati del sistema di 
monitoraggio che ne quantificherà progressivamente le spese sostenute “sul terreno” dai soggetti 
attuatori degli interventi.  
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La programmazione della spesa relativa alle risorse aggiuntive nazionali (relative al Fondo ora 
denominato per le “aree sottoutilizzate” - FAS) segue gli stanziamenti fissati e riflette quindi, oltre 
che la chiave di riparto tra le due macroaree (85 per cento al Mezzogiorno e 15 per cento al Centro 
Nord, ribadita dalla stessa Conferenza dei Presidenti delle Regioni), la settennalizzazione 
dell’impegno programmatico per le risorse nazionali, concordata con le Linee Guida oggetto 
dell’Intesa del 3 febbraio 2005 tra Stato e Regioni e fissata dal DDL Finanziaria 2007 (art. 105). Su 
tale base, il profilo programmatico pluriennale di spesa di tali risorse si basa sulle stime delle 
erogazioni del FAS in base alle disposizioni già adottate e ipotizza il mantenimento di adeguati 
flussi annuali di finanziamento del Fondo. Il profilo tiene inoltre conto di una valutazione 
dell’effettiva capacità di spesa delle Amministrazioni, risultante anche da strumenti di stima sulla 
tempistica di definizione delle procedure e di realizzazione degli interventi, e esplicitando eventuali 
effetti derivanti da misure correttive degli andamenti di finanza pubblica. Il consuntivo deriva da 
una stima aggregata basata su fonti diverse a seconda degli strumenti attuativi considerati, ma potrà 
avvantaggiarsi dei miglioramenti e della graduale unificazione degli strumenti di monitoraggio (par. 
VI.2.4).  

La previsione relativa alle risorse ordinarie, che completa la costruzione del QFU, è definita in 
modo in parte derivato per quanto attiene il totale complessivo della spesa sul territorio nazionale, 
in considerazione degli impegni programmatici relativi all’incidenza della spesa in conto capitale 
complessiva sul Pil definiti dai documenti di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF). La 
sua ripartizione territoriale è fissata programmaticamente tenendo conto degli obiettivi definiti 
(costantemente riaffermati negli ultimi anni nella misura di destinare al Mezzogiorno in media 
almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in c/capitale del Paese) per contribuire, anche per 
questa via, a superare il rischio della possibile sostituibilità del finanziamento della 
programmazione ordinaria con quella a valere sui fondi della politica regionale unitaria. L’effettivo 
conseguimento dei valori programmatici dipenderà (cfr. par. V.3) - oltre che, dalla capacità di spesa 
delle Amministrazioni centrali e decentrate e degli enti di proprietà pubblica – anche dai vincoli di 
finanza pubblica posti sul livello complessivo della spesa in conto capitale e dal modo in cui essi 
verranno perseguiti. A consuntivo, tale componente sarà comunque definita in modo derivato sulla 
base dei dati ufficiali della spesa in conto capitale complessiva elaborati dall’Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT), della ripartizione territoriale della stessa derivante dalle indicazioni del sistema 
dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) e delle informazioni di consuntivo relative alle componenti di 
spesa in conto capitale aggiuntiva prima richiamate. 

In prospettiva, l’aggiornamento periodico del QFU si avvarrà dell’adozione più generalizzata di 
strumenti affidabili di previsione di spesa da parte dei soggetti responsabili degli interventi (sia per i 
fondi comunitari, sia per il FAS) e di dati di consuntivo per le spese relative ad entrambe le fonti 
finanziarie resi più precisi dal confluire in una base informativa unitaria di informazione 
proveniente dai diversi sistemi contabili e di monitoraggio. Tale miglioramento dell’omogeneità e 
della qualità delle informazioni, secondo modalità che saranno definite nelle delibere CIPE di 
attuazione del Quadro, consentirà di rafforzare la funzione di guida del QFU, rendendo più 
trasparenti le motivazioni di eventuali scostamenti dai percorsi programmatici.  

V.2 LE RISORSE DELLA POLITICA REGIONALE COMUNITARIA  

V.2.1 Risorse dei fondi strutturali per obiettivo 

Il Consiglio europeo nella riunione tenutasi a Bruxelles il 15 e 16 dicembre 2005 ha deciso le 
prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. Con questa decisione e con l’Accordo 
Interistituzionale tra le Autorità di Bilancio del 17 maggio 2006 163 sono stati assegnati alla “Rubrica 

                                                 
163 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione n. C139/9 del 14 giugno del 2006. 
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1b) – Coesione per la crescita e l’occupazione”, poco più di 308 miliardi di euro (a prezzi 2004) 
ripartiti per anno come riportato nella seguente tabella: 

Rubrica 1b) Coesione per la crescita e l’occupazione         

Importi in milioni di euro a prezzi 2004           

Annualità  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

 Risorse         42.863        43.318        43.862        43.860        44.073        44.723        45.342      308.041 

Con le decisioni del 4 agosto 2006 C(2006)3472 per l’Obiettivo Competitività e occupazione, 
C(2006)3473 per l’Obiettivo Cooperazione territoriale, C(2006)3474 per l’Obiettivo Convergenza e 
per le regioni in sostegno transitorio, C(2006)3480 per le regioni dell’Obiettivo Competitività ed 
occupazione in sostegno transitorio, la Commissione europea ha ripartito le risorse tra gli obiettivi e 
gli Stati membri secondo quanto disposto dal Capo V - articoli da 18 a 24 - del Regolamento del 
Consiglio 1083/2006 dell’11 luglio 2006 e secondo i criteri di cui all’allegato II dello stesso 
Regolamento. Le risorse assegnate all’Italia ammontano, al netto delle risorse da destinare 
all’assistenza tecnica della Commissione pari allo 0,25 per cento dell’intera dotazione (art. 24 del 
Regolamento 1083/06), a € 25.582.830.238 a prezzi 2004 così ripartiti: 

NUOVO OBIETTIVO 1 - Convergenza    

Obiettivo 1 (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)     18.819.646.405  

Phasing out statistico (Basilicata)          386.912.153  

Totale     19.206.558.558  

NUOVO OBIETTIVO 2 - Competitività regionale e occupazione   

Phasing in (Sardegna)          876.697.708  

Competitività regionale e occupazione (Le rimanenti Regioni   

e Provincie Autonome)       4.749.142.937  

Totale       5.625.840.645  

NUOVO OBIETTIVO 3 - Cooperazione territoriale europea   

Totale (Tutte le Regioni)          750.431.035  

TOTALE GENERALE ITALIA     25.582.830.238  

Con la nota n. D(2006)1027 del 7 agosto 2006 la Commissione europea ha comunicato la 
ripartizione annuale delle risorse assegnate all’Italia, comprensive dell’indicizzazione - calcolata 
secondo quanto previsto dall’articolo 18 del Regolamento del Consiglio 1083/06 – pari a € 
28.811.768.920, di cui € 3.228.938.682 di indicizzazione. L’ammontare indicizzato così definito è 
stato ripartito secondo il profilo annuale riportato nella tabella che segue. 
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I piani finanziari annuali dei programmi operativi saranno definiti in coerenza con il profilo 
annuale dell’obiettivo nell’ambito del quale sono adottati.  

V.2.2 Allocazione annuale indicativa per Programma Operativo e per Fondo 

 Di seguito sono riportate le allocazioni annuali indicative in relazione al solo contributo 
comunitario per ciascun Programma Operativo (PO) e in relazione agli Obiettivi Convergenza, 
Competitività Regionale e Occupazione e Cooperazione Territoriale Europea. 

Per i Programmi nazionali, laddove non specificata la suddivisione fra FESR e FSE può intendersi 
operante la clausola di flessibilità di cui all’art. 34 del Regolamento CE 1083/06. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale

Convergenza 2.853.079.903         2.910.141.501  2.968.344.331  3.027.711.218  3.088.265.442  3.150.030.751  3.213.031.366  21.210.604.512  

Sostegno transitorio 
Convergenza  (Basilicata)

90.491.668              81.477.485       72.066.537       62.246.561       52.004.959       41.328.794       30.204.780       429.820.784       

Sostegno transitorio 
Coompetitività e occupazione 

(Sardegna)
229.339.421            195.675.228     160.572.731     123.987.864     85.875.373       87.592.880       89.344.738       972.388.235       

Competitività 719.975.497            734.375.007     749.062.507     764.043.757     779.324.632     794.911.125     810.809.347     5.352.501.872    

Cooperazione  territoriale 110.696.890            113.420.477     116.728.570     120.653.856     124.689.463     128.286.572     131.977.689     846.453.517       

Totale 4.003.583.379         4.035.089.698  4.066.774.676  4.098.643.256  4.130.159.869  4.202.150.122  4.275.367.920  28.811.768.920  

Ripartizione delle Risorse per anno e per obiettivo
Importi in Euro comprensivi di indicizzazione
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Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - Italia
Dotazione indicativa annuale per Fondo e per programma 

(Importi in Euro a prezzi 2004 indicizzati del 2% per anno)
 

 Convergenza Partecipazione comunitaria
PO Fondo Totale 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Por Basilicata ST FESR 282.908.040         59.561.616         53.628.481         47.434.195         40.970.686         34.229.664         27.202.612         19.880.786         
Por Calabria FESR 1.499.120.026      201.649.567       205.682.558       209.796.210       213.992.134       218.271.977       222.637.416       227.090.164       
Por Campania FESR 3.284.920.224      441.861.046       450.698.266       459.712.231       468.906.476       478.284.605       487.850.297       497.607.303       
Por Puglia FESR 2.802.414.901      376.958.310       384.497.476       392.187.426       400.031.174       408.031.798       416.192.434       424.516.283       
Por Sicilia FESR 3.464.176.545      465.973.163       475.292.627       484.798.479       494.494.449       504.384.338       514.472.024       524.761.465       
Pon Istruzione FESR 247.654.915         33.312.547         33.978.798         34.658.374         35.351.541         36.058.572         36.779.744         37.515.339         
Pon Ricerca e competitività FESR 3.102.696.821      417.349.818       425.696.815       434.210.751       442.894.967       451.752.866       460.787.923       470.003.681       
Pon Sicurezza FESR 579.040.437         77.887.862         79.445.619         81.034.531         82.655.222         84.308.327         85.994.493         87.714.383         
Pon Reti e mobilità FESR 1.374.728.891      184.917.472       188.615.822       192.388.138       196.235.901       200.160.619       204.163.831       208.247.108       
Pon Governance e AT FESR 138.095.405         18.575.483         18.946.993         19.325.933         19.712.451         20.106.700         20.508.834         20.919.011         
Poi Energia rinnovabile e risparmio energetico FESR 803.893.176         108.133.244       110.295.908       112.501.826       114.751.863       117.046.900       119.387.839       121.775.596       
Poi Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 515.575.907         69.351.124         70.738.146         72.152.909         73.595.967         75.067.887         76.569.244         78.100.630         
Por Basilicata ST FSE 146.912.744         30.930.052         27.849.004         24.632.342         21.275.875         17.775.295         14.126.182         10.323.994         
Por Calabria FSE 430.249.377         57.873.685         59.031.160         60.211.782         61.416.018         62.644.338         63.897.225         65.175.169         
Por Campania FSE 706.477.375         95.029.654         96.930.247         98.868.852         100.846.229       102.863.153       104.920.416       107.018.824       
Por Puglia FSE 456.207.077         61.365.306         62.592.612         63.844.465         65.121.354         66.423.781         67.752.257         69.107.302         
Por Sicilia FSE 855.245.581         115.040.756       117.341.571       119.688.403       122.082.171       124.523.814       127.014.290       129.554.576       
Pon Istruzione FSE 742.964.746         99.937.641         101.936.394       103.975.122       106.054.624       108.175.717       110.339.232       112.546.016       
Pon Governance e AT FSE 207.143.108         27.863.225         28.420.489         28.988.899         29.568.677         30.160.050         30.763.252         31.378.516         

Totale 21.640.425.296    2.943.571.571    2.991.618.986    3.040.410.868    3.089.957.779    3.140.270.401    3.191.359.545    3.243.236.146    
Totale FESR 18.095.225.288    2.455.531.252    2.497.517.509    2.540.201.003    2.583.592.831    2.627.704.253    2.672.546.691    2.718.131.749    
Di cui  sotegno transitorio 282.908.040         59.561.616         53.628.481         47.434.195         40.970.686         34.229.664         27.202.612         19.880.786         
Totale FSE 3.545.200.008      488.040.319       494.101.477       500.209.865       506.364.948       512.566.148       518.812.854       525.104.397       
Di cui  sotegno transitorio 146.912.744         30.930.052         27.849.004         24.632.342         21.275.875         17.775.295         14.126.182         10.323.994         

FEASR (*)        4.161.638.107         573.225.046         569.854.805         552.771.945         560.418.325         638.227.290         635.689.152         631.451.544 
FEP (*) 318.281.864         43.317.946         44.016.945         44.726.576         45.446.984         46.178.319         46.920.730         47.674.364         
(*) Inclusa la Basilicata in regime transitorio
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Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - Italia
Dotazione indicativa annuale per Fondo e per programma 
(Importi in Euro a prezzi 2004 indicizzati del 2% per anno)

Competitività regionale e occupazione Partecipazione comunitaria
PO Fondo Totale 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Por Abruzzo FESR 139.760.495      18.799.458        19.175.446        19.558.956        19.950.135        20.349.137        20.756.120        21.171.243        
Por Emilia Romagna FESR 128.107.883      17.232.042        17.576.683        17.928.216        18.286.781        18.652.516        19.025.567        19.406.078        
Por Friuli Venezia Giulia FESR 74.069.674        9.963.255          10.162.522        10.365.773        10.573.088        10.784.550        11.000.241        11.220.245        
Por Lazio FESR 371.756.338      50.005.673        51.005.785        52.025.901        53.066.419        54.127.748        55.210.303        56.314.509        
Por Liguria FESR 168.145.488      22.617.579        23.069.931        23.531.328        24.001.955        24.481.994        24.971.634        25.471.067        
Por Lombardia FESR 220.887.281      29.711.980        30.306.220        30.912.344        31.530.591        32.161.203        32.804.427        33.460.516        
Por Marche FESR 112.906.728      15.187.305        15.491.051        15.800.872        16.116.889        16.439.227        16.768.012        17.103.372        
Por Molise FESR 81.526.776        10.966.326        11.185.653        11.409.366        11.637.553        11.870.304        12.107.710        12.349.864        
Por P.A. Bolzano FESR 26.021.981        3.500.268          3.570.273          3.641.678          3.714.511          3.788.802          3.864.578          3.941.871          
Por P.A. Trento FESR 19.286.428        2.594.255          2.646.140          2.699.062          2.753.044          2.808.105          2.864.269          2.921.553          
Por Piemonte FESR 426.119.322      57.318.144        58.464.506        59.633.796        60.826.472        62.043.003        63.283.862        64.549.539        
Por Toscana FESR 338.466.574      45.527.801        46.438.357        47.367.124        48.314.467        49.280.756        50.266.371        51.271.698        
Por Umbria FESR 149.975.890      20.173.550        20.577.021        20.988.562        21.408.333        21.836.500        22.273.230        22.718.694        
Por Valle d'Aosta FESR 19.524.245        2.626.244          2.678.769          2.732.345          2.786.992          2.842.731          2.899.586          2.957.578          
Por Veneto FESR 207.939.920      27.970.405        28.529.814        29.100.410        29.682.418        30.276.066        30.881.588        31.499.219        
Por Sardegna ST FESR 729.291.176      172.004.566      146.756.421      120.429.548      92.990.898        64.406.530        65.694.660        67.008.553        
Por Abruzzo FSE 127.719.591      17.179.812        17.523.408        17.873.876        18.231.353        18.595.981        18.967.901        19.347.260        
Por Emilia Romagna FSE 295.929.210      39.806.017        40.602.137        41.414.180        42.242.464        43.087.314        43.949.059        44.828.039        
Por Friuli Venezia Giulia FSE 120.355.589      16.189.266        16.513.051        16.843.313        17.180.178        17.523.782        17.874.257        18.231.742        
Por Lazio FSE 368.038.775      49.505.616        50.495.728        51.505.642        52.535.755        53.586.470        54.658.200        55.751.364        
Por Liguria FSE 147.619.048      19.856.527        20.253.657        20.658.731        21.071.905        21.493.344        21.923.210        22.361.674        
Por Lombardia FSE 328.017.613      44.122.291        45.004.737        45.904.831        46.822.929        47.759.386        48.714.573        49.688.866        
Por Marche FSE 111.554.330      15.005.391        15.305.499        15.611.609        15.923.842        16.242.318        16.567.163        16.898.508        
Por Molise FSE 26.903.836        3.618.888          3.691.265          3.765.091          3.840.393          3.917.200          3.995.544          4.075.455          
Por P.A. Bolzano FSE 60.745.159        8.170.950          8.334.369          8.501.057          8.671.078          8.844.499          9.021.389          9.201.817          
Por P.A. Trento FSE 61.198.969        8.231.993          8.396.633          8.564.566          8.735.857          8.910.574          9.088.785          9.270.561          
Por Piemonte FSE 397.283.869      53.439.430        54.508.219        55.598.383        56.710.351        57.844.558        59.001.449        60.181.479        
Por Toscana FSE 313.045.574      42.108.373        42.950.540        43.809.551        44.685.742        45.579.457        46.491.046        47.420.865        
Por Umbria FSE 98.984.087        13.314.543        13.580.834        13.852.451        14.129.500        14.412.090        14.700.332        14.994.337        
Por Valle d'Aosta FSE 32.911.544        4.426.996          4.515.536          4.605.847          4.697.964          4.791.922          4.887.762          4.985.517          
Por Veneto FSE 349.019.589      46.947.308        47.886.254        48.843.979        49.820.858        50.817.276        51.833.621        52.870.293        
Por Sardegna ST FSE 243.097.059      57.334.855        48.918.807        40.143.183        30.996.966        21.468.843        21.898.220        22.336.185        
Pon Azioni di sistema FSE 28.680.066        3.857.811          3.934.969          4.013.667          4.093.940          4.175.819          4.259.336          4.344.524          

Totale 6.324.890.107   949.314.918      930.050.235      909.635.238      888.031.621      865.200.005      882.504.005      900.154.085      
Totale FESR 3.213.786.199   506.198.851      487.634.592      468.125.281      447.640.546      426.149.172      434.672.158      443.365.599      
Di cui  sotegno transitorio 729.291.176      172.004.566      146.756.421      120.429.548      92.990.898        64.406.530        65.694.660        67.008.553        
Totale FSE 3.111.103.908   443.116.067      442.415.643      441.509.957      440.391.075      439.050.833      447.831.847      456.788.486      
Di cui  sotegno transitorio 243.097.059      57.334.855        48.918.807        40.143.183        30.996.966        21.468.843        21.898.220        22.336.185        
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Dotazione indicativa annuale per Fondo e per programma 

(Importi in Euro a prezzi 2004 indicizzati del 2% per anno)

Cooperazione territoriale europea Partecipazione comunitaria
Fondo Totale 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TRANSFRONTALIERA 457.919.072  66.051.721    60.931.501    61.631.738    63.955.270    66.347.090    68.430.679    70.571.073    
PO Italia-Francia Alpi (ALCOTRA) FESR 87.419.616    12.609.687    11.632.205    11.765.884    12.209.461    12.666.075    13.063.845    13.472.459    
PO Italia-Francia  frontiera marittimaFESR 94.928.391    13.692.777    12.631.335    12.776.497    13.258.174    13.754.008    14.185.943    14.629.657    
PO Italia-Svizzera FESR 68.811.858    9.925.644      9.156.224      9.261.450      9.610.609      9.970.029      10.283.132    10.604.770    
PO Italia-Austria FESR 37.684.265    5.435.700      5.014.333      5.071.959      5.263.173      5.460.007      5.631.475      5.807.618      
PO Italia-Grecia FESR 57.538.575    8.299.549      7.656.182      7.744.168      8.036.126      8.336.663      8.598.471      8.867.416      
PO Italia-Malta FESR 19.106.204    2.755.940      2.542.304      2.571.522      2.668.468      2.768.264      2.855.200      2.944.506      
PO Italia-Slovenia (*) FESR 92.430.163    13.332.424    12.298.918    12.440.258    12.909.259    13.392.044    13.812.613    14.244.647    

 ENPI-CBC 61.582.966    4.955.523      8.466.508      9.254.528      9.439.620      9.628.411      9.820.979      10.017.397    
PO ENPI-CBC Italia-Tunisia FESR 12.595.744    1.013.568      1.731.680      1.892.856      1.930.715      1.969.327      2.008.714      2.048.884      
PO ENPI-CBC Bacino MediterraneoFESR 48.987.222    3.941.955      6.734.828      7.361.672      7.508.905      7.659.084      7.812.265      7.968.513      

 IPA-CBC 117.145.966  9.426.624      16.105.386    17.604.391    17.956.478    18.315.608    18.681.920    19.055.559    
PO IPA-CBC-Adriatico FESR 117.145.966  9.426.624      16.105.386    17.604.391    17.956.478    18.315.608    18.681.920    19.055.559    

TRANSNAZIONALE 209.805.513  30.263.022    27.917.082    28.237.913    29.302.488    30.398.354    31.352.994    32.333.660    
PO Spazio Alpino FESR 36.148.288    5.214.146      4.809.953      4.865.231      5.048.651      5.237.462      5.401.941      5.570.904      
PO Europa Centrale FESR 32.946.071    4.752.247      4.383.861      4.434.241      4.601.413      4.773.499      4.923.407      5.077.403      
PO Europa Sudorientale FESR 43.050.642    6.209.763      5.728.392      5.794.225      6.012.668      6.237.532      6.433.418      6.634.644      
PO Mediterraneo FESR 97.660.512    14.086.866    12.994.876    13.144.216    13.639.756    14.149.861    14.594.228    15.050.709    

Totale 846.453.517  110.696.890  113.420.477  116.728.570  120.653.856  124.689.463  128.286.572  131.977.689  

(*) Comprende anche il finanziamento complementare - Par.21-Allegato II Regolamento generale
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V.2.3 Risorse di cofinanziamento nazionale (indicative) e tassi di cofinanziamento. 

L’ammontare del cofinanziamento nazionale ai programmi comunitari è determinato, secondo 
quanto stabilito dagli articoli 52 e 53 del Regolamento Generale sui Fondi Strutturali, e 
puntualmente specificati all’Allegato III del suddetto Regolamento, che fissa i livelli del tasso di 
partecipazione dei Fondi comunitari per obiettivo. 

In particolare per l’Obiettivo Convergenza il tasso di partecipazione del FESR e del FSE non può 
superare il tetto del 75 per cento della spesa pubblica ammissibile. Per l’Obiettivo Competitività 
regionale e occupazione questo tetto è pari al 50 per cento della spesa pubblica ammissibile. Per 
l’Obiettivo Cooperazione territoriale, il limite massimo varia dall’85 per cento del totale della spesa 
ammissibile al 75 per cento della sola spesa pubblica ammissibile, in funzione di quanto specificato 
all’art. 53, paragrafo 3, del Regolamento Generale. 

Il rispetto delle suddette soglie deve essere assicurato a livello di programma operativo, 
modulando a tal fine i tassi di partecipazione dei fondi comunitari a livello di Asse che, in ogni caso 
e per tutti gli obiettivi, non possono essere inferiori al 20 per cento della spesa ammissibile. 

Fermo restando quanto sopra, il tasso di partecipazione dei Fondi comunitari può essere modulato 
in accordo con quanto previsto all’art. 52 del Regolamento Generale tenendo conto delle esigenze 
di riequilibrio nel riparto delle risorse, sulla base di quanto sarà stabilito nelle delibere CIPE di 
attuazione del Quadro e di cofinanziamento. 

Al cofinanziamento nazionale concorrono la quota statale e quella regionale/locale secondo i 
criteri definiti nella delibera CIPE di cofinanziamento. L’attivazione delle quote di cofinanziamento 
nazionale avverrà con modalità uniformi a quelle previste per le quote comunitarie, secondo le 
modalità che saranno definite nelle delibere CIPE di attuazione del Quadro e di cofinanziamento 
sulla base degli indirizzi politici generali relativi alla coerenza tra obiettivi di sviluppo e obiettivi di 
finanza pubblica e di quanto concordato in materia nelle diverse sedi istituzionali. 

La copertura della quota statale è assicurata – a meno di diverse decisioni e comunque in coerenza 
con la valutazione politica in merito al livello effettivo di addizionalità del programma - per il 
tramite del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, sulla base di una programmazione 
pluriennale stabilita dalla delibera CIPE di cofinanziamento - in via indicativa - nelle more 
dell’approvazione dei singoli programmi operativi. 

Nel caso di progetti che generano entrate, come definiti all’art. 55 del Regolamento generale, 
queste ultime devono essere propriamente valutate in maniera da determinare il contributo pubblico 
in relazione al margine lordo di autofinanziamento del progetto, al fine di evitarne il sovra-
finanziamento. La metodologia per la determinazione del tasso di cofinanziamento è basata sul 
“funding gap method”, suggerito dalla Commissione, consistente nel calcolare la quota del costo 
attualizzato dell’investimento iniziale non coperto dalle entrate nette attualizzate del progetto. Gli 
investimenti da prendere in considerazione sono quelli in infrastrutture e quelli per i quali è 
possibile quantificare in anticipo l’entità delle entrate. 

V.3 LE RISORSE DELLA POLITICA REGIONALE NAZIONALE (INCLUSE RISORSE E FLUSSI 

FINANZIARI DEL PERIODO PRECEDENTE ) 

Fino ad oggi la politica regionale nazionale, a differenza di quanto avviene per la programmazione 
comunitaria, ha poggiato su una programmazione finanziaria basata su dotazioni di competenza con 
orizzonte triennale (a partire dal 2004 quadriennale). Sul piano della quantità, essa è stata regolata 
da obiettivi programmatici di dotazione annua del Fondo Aree Sottoutilizzate commisurati negli 
ultimi anni a circa lo 0,6 per cento del Pil nazionale da definirsi con la Legge Finanziaria e, per 
assicurare l’effettivo impiego delle risorse, assistita da regole di rafforzamento dell’efficienza 
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finanziaria164. Tale quadro ha tuttavia scontato le incertezze derivanti dalla necessità di 
riaffermazione annuale degli obiettivi attraverso la Legge Finanziaria in un contesto di delicati 
equilibri di finanza pubblica e di necessità di misure generali di contenimento del fabbisogno che 
hanno non favorevolmente condizionato l’attuazione dei programmi. 

L’esigenza di modificare il quadro di riferimento dando seguito agli impegni - previsti dalle citate 
Linee Guida approvate in Conferenza Unificata - di pervenire a una piena previsione di coerenza 
dell’apporto delle risorse aggiuntive nazionali rispetto ai fondi comunitari (e al relativo 
cofinanziamento) è stata accolta in via programmatica dal DPEF 2007-2011 e successivamente 
formalizzata dal DDL Finanziaria 2007 (art. 105) che ha previsto la settennalizzazione 
dell’impegno di bilancio sul FAS e stabilito la sua entità (circa 63 miliardi di euro). Ciò consente di 
definire nella programmazione unitaria, pur con le necessarie e opportune flessibilità165, non solo le 
risorse comunitarie, ma anche l’intero importo settennale della politica regionale nazionale. In 
conseguenza di ciò è possibile elaborare più complete previsioni di spesa che possano contemplare 
anche una stima della spesa derivante dall’attuazione degli interventi relativi alle risorse del FAS 
già assegnate e che saranno realizzati durante il ciclo di programmazione 2007-2013. 

Le risorse aggiuntive nazionali già attribuite per competenza dall’annualità 2000166 ammontano 
complessivamente a circa 72 miliardi di euro (comprensive delle risorse relative all’ultimo riparto 
del marzo 2006 pari a 6,2 miliardi). Di queste 59,5 miliardi di euro sono imputabili al FAS che, a 
partire da 2003, raccoglie tutte le risorse della politica regionale nazionale, comprese le 
assegnazioni della legge 208 del 1998167. Il FAS ha finanziato sia interventi a gestione centrale, sia 
interventi a gestione regionale; questi ultimi sono prevalentemente investimenti pubblici identificati 
mediante la sottoscrizione di accordi tra Stato e Regione (Accordi di programma Quadro - APQ). 
Una rilevante quota di risorse attribuite alle Amministrazioni centrali è invece utilizzata per regimi 
di aiuto di tipo generale168. Le risorse del FAS già assegnate risultano comunque solo parzialmente 
programmate169 soprattutto perché è ancora in corso l’iter di programmazione delle risorse del 2005 
e di quelle del 2006 ripartite dal CIPE nel mese di marzo dello stesso anno. Va inoltre richiamato 
che in virtù dei profili temporali di assegnazione previsti dal CIPE, circa 16 miliardi di euro di 
risorse del FAS già assegnate dal 2004 riguardano comunque le annualità di competenza dal 2007 al 
2009170. 

Accanto dunque alle nuove risorse del FAS esplicitamente indirizzate a sostenere la 
programmazione della politica regionale unitaria per il ciclo 2007-2013, gli interventi della politica 
regionale potranno essere nel prossimo futuro rafforzati da tali ulteriori flussi di spesa che fanno 
riferimento a precedenti assegnazioni, ma che per la parte ancora in corso di programmazione sono 
orientati anche dalle linee programmatiche presentate nel Quadro. 

Con l’istituzione del Fondo Aree Sottoutilizzate nel 2003, per tutte le risorse della politica 
regionale nazionale sono stati previsti principi e forme di monitoraggio o nell’ambito degli Accordi 
di Programma Quadro171 o attraverso comunicazioni inoltrate direttamente al CIPE, mentre lo sono 

                                                 
164 Tali regole valgono solo per le risorse assegnate dal 2002 in avanti e peraltro non sono del tutto armonizzate con quelle della programmazione 

comunitaria: sono infatti gli impegni (ovvero le obbligazioni giuridicamente assunte dai soggetti di spesa) ad essere assoggettati a target vincolanti, 
e, quindi, a regole sanzionatorie, mentre gli obiettivi di spesa hanno valore meramente previsivo, anche se supportati da premialità. 

165 In particolare, anche per rispondere a tali esigenze di flessibilità, in sede di definizione programmatica dell’allocazione delle risorse alle diverse 
Priorità del Quadro, si è stabilito di prevedere una riserva di programmazione a valere sulle nuove risorse del FAS destinate ai territori del 
Mezzogiorno (vedi par. III.4). 

166 Si tratta quindi dell’ammontare di risorse nazionali aggiuntive che si affiancano a quelle comunitarie relative al ciclo 2000-2006 e che 
corrispondono agli stanziamenti a partire dal 1998 (in tal caso solo per la quota di competenza dal 2000) sino al 2006.  

167 La legge 208 del 1998 istituisce e disciplina l’utilizzo del fondo per le aree depresse. I restanti 12,5 miliardi riguardano il completamento 
dell’intervento straordinario e altre risorse assegnate direttamente dalle finanziarie fino al 2002 in virtù di leggi per le aree depresse antecedenti la 
legge 208/98.  

168 Anche se, negli ultimi anni, tale destinazione diminuisce in relazione a quella per investimenti o regimi di aiuto di carattere orizzontale.  
169 Ovvero attribuite a specifici progetti, e impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti delle stazioni appaltanti 
170 Di questi oltre 11 miliardi sono relativi ad assegnazioni per i territori del Mezzogiorno. 
171 Nei soli Accordi di programma Quadro, strumento con cui si attuano soprattutto gli interventi di competenza delle Regioni, a inizio 2006 
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solo in parte quelle precedentemente assegnate, anche se successivamente formalmente confluite 
nel FAS. Le delibere CIPE di attuazione del Quadro specificheranno le modalità di previsione, 
monitoraggio e verifica di spesa per le risorse del FAS idonee a garantire l’ordinata, trasparente e 
efficace attuazione della politica regionale unitaria. 

V.4 LA DIMENSIONE DELLE RISORSE ORDINARIE IN CONTO CAPIT ALE  

Come già precisato in Premessa la politica regionale trae la sua ragion d’essere e la sua prima 
condizione di efficacia dalla natura aggiuntiva delle risorse a essa destinate: è quanto previsto, per 
la parte nazionale della politica, dalla Costituzione e, per la parte comunitaria, stabilito dai 
regolamenti UE che, nei diversi cicli ad oggi susseguitisi, hanno sempre confermato la natura 
fondante di questo principio172.  

A garanzia del rispetto dell’addizionalità, soprattutto per il Mezzogiorno, sin dal DPEF 2000 – 
2003, fu quindi stabilito come un impegno congiunto di Governo e Regioni, un valore obiettivo per 
la spesa ordinaria in conto capitale nel Mezzogiorno (il 30 per cento del totale nazionale)173. Tale 
impegno dovrà essere mantenuto nel ciclo 2007-2013 con la finalità di garantire la disponibilità di 
risorse complessivamente congrue all’ottenimento dei tassi di crescita obiettivo (che nell’area della 
Convergenza dovranno collocarsi progressivamente al di sopra della media UE al fine di ridurre gli 
attuali divari) e rispettare così gli impegni che in sede nazionale sono stati presi nel DPEF 2007-
2011 sia in relazione all’incidenza della spesa in conto capitale complessiva della Pubblica 
Amministrazione su Pil, sia in relazione alla quota da destinare al Mezzogiorno174 e alle modalità di 
proseguire nella azione di risanamento finanziario considerando il necessario sforzo di 
accumulazione di capitale pubblico. In tale contesto, andrà compiuto ogni sforzo per evitare che il 
rispetto degli equilibri finanziari complessivi del Paese (incidendo sulla capacità di spesa e 
indebitamento) condizioni l’efficacia delle politiche regionali, anche per le risorse umane e in 
particolare quelle sostenute dal Fondo Sociale Europeo. 

Stante gli impegni relativi a dimensione e destinazione territoriale per macroaree del complesso 
delle risorse ordinarie e aggiuntive (nazionali e comunitarie) dedicate alle politiche regionali, 
l’effettivo apporto delle risorse ordinarie nel Mezzogiorno dipenderà comunque da diversi fattori e 
responsabilità che implicano, affinché gli impegni siano mantenuti, la definizione di un quadro 
regolatorio congruente. L’effettiva spesa ordinaria in conto capitale dipenderà, infatti - oltre che da 
eventuali vincoli alla dimensione della spesa complessiva che dovessero essere previsti quali misure 
di contenimento del disavanzo e dei cui effetti si darà conto - sia dall’effettiva capacità di impiegare 
le risorse aggiuntive nei tempi previsti, evitando così di erodere l’apporto della spesa ordinaria 

                                                                                                                                                                  
risultavano già programmati circa 14,5 miliardi di euro del FAS. Di questi circa il 45 per cento risultano già impegnati attraverso obbligazioni 
giuridicamente vincolanti. Entro il 2008, secondo un modello di previsione della spesa del DPS che rivede i cronoprogrammi formulati dai soggetti 
attuatori, la spesa dovrebbe raggiungere un livello cumulato pari a 9,5 miliardi di euro. I rimanenti 5 miliardi, unitamente alla maggior parte delle 
quota di risorse FAS ancora da programmare in APQ (principalmente di competenza regionale e relativa alle annualità di assegnazione 2005 e 
2006) produrranno spesa dopo il 2008. 

172 Anche se, rispetto all’attuale formulazione della bozza di Regolamento Generale (articolo 13) persistono significativi spazi di miglioramento in 
termini di trasparenza del processo di verifica dell’addizionalità ed effettività del principio. È a questi obiettivi di miglioramento che si è ispirata la 
posizione dell’Italia in sede negoziale.  

173 Nel presupposto che la spesa in conto capitale destinata in via ordinaria a sostenere l’attività economica e le opportunità di un’area dovesse essere 
commisurata in parte alla sua dimensione demografica, in parte al suo livello di attività, questo valore obiettivo del 30 per cento veniva determinato 
all’inizio del ciclo di programmazione 2000-2006 come media fra la quota del PIL e la quota della popolazione nel Mezzogiorno (rispettivamente 
pari al 25 e 36 per cento del totale nazionale). Il conseguimento del valore obiettivo del 30 per cento della spesa ordinaria, assieme alla destinazione 
al Mezzogiorno di una quota pari a circa l’80 – 90 per cento della spesa aggiuntiva proveniente dalla politica regionale complessivamente intesa 
(comunitaria e nazionale, così come stabilito dalla programmazione di entrambe le componenti) avrebbe assicurato la concentrazione nel 
Mezzogiorno di una quota pari al 45 per cento del totale della spesa in conto capitale per un certo numero di anni in modo da conseguire una 
significativa accelerazione nell’accumulazione di capitale pubblico e di, conseguenza, nei tassi di crescita.  

174 In particolare il DPEF 2007-2011 al capitolo V, prendendo atto delle difficoltà che hanno negli scorsi  anni impedito una più significativa crescita 
della spesa in conto capitale nel Mezzogiorno, ribadisce il rilievo della politica regionale e conferma “la previsione di un volume di risorse in conto 
capitale dedicate allo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree sottoutilizzate del Centro Nord coerente sia con il mantenimento dell’incidenza sul PIL 
della spesa in conto capitale del Paese intorno al 4 per cento, sia con una riallocazione territoriale della spesa tesa ad aumentarne la quota del 
Mezzogiorno sul totale Italia”. 
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attraverso pratiche di sostituzione di fonti finanziarie, sia dalle modalità e dalle regole con cui si 
assicurerà l’effettiva destinazione all’area della quota di interventi a valere sulle fonti di 
finanziamento ordinario degli investimenti pubblici. In particolare per i soggetti investitori che 
operano a livello nazionale175, sarà quindi necessario sia consolidare gli strumenti di indirizzo e di 
verifica sulla effettiva destinazione territoriale della spesa ordinaria anche attraverso le nuove 
modalità di programmazione e verifica congiunta tra Amministrazioni centrali e Regioni previste 
per i programmi nazionali della politica regionale unitaria (vedi oltre il cap. VI), sia subordinare 
l’assegnazione di ulteriori risorse aggiuntive alla previa verifica delle condizioni del loro effettivo 
impiego entro i tempi di attuazione del ciclo 2007-2013, anche considerando gli ulteriori interventi 
ancora da realizzare a valere su risorse aggiuntive che risultino loro già assegnate. 

V.5 AGGIUNTIVITÀ DELLA POLITICA REGIONALE E VERIFICA DELL ’A DDIZIONALITÀ  

L’esperienza realizzata nel ciclo 2000-2006 ha segnalato forti difficoltà nel garantire 
l’aggiuntività della politica regionale comunitaria e nazionale nel Mezzogiorno e, di conseguenza, 
nel realizzare gli obiettivi complessivi per la spesa in conto capitale lungo il profilo temporale di 
riferimento. La verifica degli andamenti complessivi, realizzata attraverso il Quadro Finanziario 
Unico, ha infatti evidenziato sia una dimensione complessiva della spesa per il Mezzogiorno 
inferiore ai valori programmatici, sia, nella sua articolazione, un contributo più ridotto della spesa 
ordinaria rispetto agli obiettivi176. Per quanto riguarda le risorse comunitarie, ciò si è riflesso in una 
revisione al ribasso (per il 7,1 per cento, definita in sede di revisione di medio termine del QCS 
Ob.1) dell’obiettivo di addizionalità comunitaria, rispetto a quello originariamente stabilito, 
revisione poi rispettata. 

In base alle valutazioni condotte177 a determinare queste difficoltà hanno concorso più fattori: 

� la politica ordinaria, in particolare quella promossa dai grandi investitori nazionali, non 
si è compiutamente mobilitata al raggiungimento dell’obiettivo del 30 per cento, 
nonostante quest’ultimo venisse più di recente codificato con norma178 a causa: di una 
non adeguata cogenza dell’obiettivo; assenza di meccanismi incentivanti i 
comportamenti virtuosi; scarsa capacità delle Amministrazioni di programmare e 
monitorare la spesa in presenza di serie lacune informative; scarsa mobilitazione 
culturale e politica sull’obiettivo da conseguire; 

� l’accentuarsi della tensione fra gli obiettivi finanziari della politica regionale e gli 
obiettivi di finanza pubblica, sostenuta dal peggioramento delle condizioni economiche 
generali ma anche alimentata dalla modesta capacità delle amministrazioni pubbliche, 
centrali e regionali, di elaborare previsioni di spesa affidabili e credibili e che di 
conseguenza ha ostacolato una programmazione finanziaria più mirata in direzione di 
allocazioni ai centri di spesa più efficienti nelle diverse annualità;  

                                                 
175 Per i quali, in considerazione anche della specifica natura degli investimenti ordinariamente loro demandati (tipicamente negli ambiti di trasporto, 

sicurezza e ricerca), gli effetti di sostituzione possono addirittura compromettere l’apporto alla crescita del complesso del programma laddove altri 
interventi siano definiti in collegamento con essi sulla base di ipotesi diverse in relazione a dimensione, articolazione e tempistica di realizzazione. 

176 In particolare con riferimento al periodo dal 2000 fino al 2005 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati di consuntivo) i valori obiettivo 
originariamente definiti non risultano conseguiti. Pur scontando una revisione della serie, dovuta alla riclassificazione di alcune poste contabili in 
linea con l’orientamento dell’Eurostat, che non rende strettamente comparabili i dati di consuntivo con i valori obiettivo originariamente 
identificati, i valori di spesa realizzati nel Mezzogiorno, pur accresciutisi, si mantengono più contenuti delle previsioni programmatiche. La quota di 
spesa complessiva in conto capitale destinata al Mezzogiorno risulta, nella media del periodo, intorno al 37,8 per cento, ma su valori inferiori 
nell’ultimo biennio (quindi nel complesso lontana dal target originario del 45 per cento). Anche la quota della spesa ordinaria (stimabile attorno al 
25 per cento) non ha raggiunto l’obiettivo del 30 per cento.  

177 Cfr. Documento Strategico Preliminare Nazionale, capitolo II. 
178 Cfr Legge 311/2004, art. 1, co 17 – Legge Finanziaria per il 2005 
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� una capacità attuativa delle politiche regionali aggiuntive inferiore a quanto preventivato 
ex ante, a causa sia della iniziale sottovalutazione dei tempi di realizzazione degli 
interventi, sia ad una sottostima della intensità e pervasività dell’arretratezza delle 
Amministrazioni pubbliche nel Sud.  

In considerazione dell’esperienza e di quanto già delineato nei paragrafi V.1-V.4, il 
conseguimento di una piena aggiuntività finanziaria della politica regionale unitaria richiede - oltre 
alla già prevista sanzione, a livello normativo, della certezza settennale delle risorse della politica 
regionale nazionale – che siano realizzati: 

� il conferimento di una maggiore cogenza al vincolo di destinazione territoriale della 
spesa in conto capitale ordinaria (30 per cento al Mezzogiorno) nei confronti di 
importanti soggetti investitori attraverso meccanismi appropriati; 

� l’effettiva integrazione degli specifici obiettivi della politica regionale, da parte delle 
Amministrazioni centrali e delle Regioni, nella programmazione della politica ordinaria, 
a garanzia anche della addizionalità “strategica” e quindi dell’ efficacia della politica 
regionale;  

� appropriati meccanismi di coordinamento da parte delle Regioni e delle Amministrazioni 
centrali responsabili degli interventi - anche a livello organizzativo - nella gestione delle 
due componenti, comunitaria e nazionale, della politica regionale, per assicurarne 
effettiva complementarietà e un virtuoso sostegno reciproco; 

� un forte miglioramento nella capacità di previsione della spesa (e armonizzazione degli 
strumenti a ciò dedicati) da parte delle Amministrazioni centrali e delle Regioni, che ne 
assicuri affidabilità e credibilità; 

� una maggiore armonizzazione del ciclo finanziario con il ciclo progettuale in modo da 
supportare concretamente la riconciliazione fra obiettivi di sviluppo e obiettivi di finanza 
pubblica. 

Oltre quanto già delineato nel Quadro in ordine alle modalità di programmazione, sorveglianza, 
monitoraggio e valutazione (cap. VI), ulteriori disposizioni e meccanismi per addivenire al rispetto 
degli obiettivi, secondo i principi sopra richiamati, saranno identificati nelle delibere CIPE di 
attuazione del Quadro. 

L’effettiva realizzazione delle condizioni prima richiamate è, infatti, condizione necessaria per 
garantire il raggiungimento del livello di spesa pubblica nazionale che l’Italia si impegna a 
mantenere nel corso del periodo 2007-2013 in base agli obblighi previsti dai Regolamenti 
comunitari. 

Il livello di spesa prevista nell’ambito della verifica ex ante della addizionalità comunitaria per 
l’Obiettivo Convergenza179, infatti (cfr. par. V.6), pur inferiore nell’incremento a quello stabilito ex 
ante nel ciclo 2000-2006 - per tener conto delle forti difficoltà incontrate nel garantire l’aggiuntività 
della politica regionale comunitaria e nazionale e il pieno coinvolgimento dei grandi investitori 
nazionali nel raggiungimento dell’obiettivo del 30 per cento - è tuttavia fondato su ipotesi 
programmatiche ambiziose. In particolare si ipotizza un profilo di spesa in conto capitale crescente, 
un incremento medio annuo della spesa ammissibile ai fini della addizionalità pari al 12,1 per cento 
e un rapporto tra tale spesa e Pil stabile nel tempo. Si tratta di un obiettivo che consente il 
raggiungimento dell’impegno a garantire nel ciclo 2007-2013 la disponibilità di risorse congrue 
all’ottenimento di tassi di crescita nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza progressivamente 
superiori a quelli medi europei e a rispettare gli impegni assunti nel DPEF 2007-2011, sia in 
relazione all’incidenza della spesa in conto capitale sul Pil sia in relazione alla quota da destinare al 

                                                 
179 Per la verifica ex-ante dell’addizionalità sono considerate le regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) e la regione 

Basilicata in regime di sostegno transitorio. 
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Mezzogiorno. È al tempo stesso un obiettivo condizionato al realizzarsi delle condizioni 
precedentemente indicate. 

V.6 VERIFICA EX ANTE DEL PRINCIPIO DI ADDIZIONALITÀ NEL PERIODO 2007-2013 

Il principio di addizionalità, sancito dall’art. 15 del Regolamento 1083/2006180, stabilisce che, per 
assicurare un reale impatto economico, i contributi dei Fondi non sostituiscono le spese a finalità 
strutturale pubbliche o assimilabili dello Stato membro. Di norma, il livello di tali spese è pari 
almeno all’importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di 
programmazione precedente. 

L’Italia ha attribuito grande importanza al principio di addizionalità, trasformandolo da obbligo 
regolamentare a strumento di politica economica. A tal fine, ha fissato a sua tutela sia l’obiettivo 
“normativo” di portare progressivamente al 30 per cento la quota delle “risorse ordinarie” - ossia 
degli stanziamenti diversi da quelli relativi alle risorse comunitarie, incluse quelle del 
cofinanziamento nazionale, e di quelle aggiuntive nazionali che fanno capo al Fondo per le aree 
sottoutilizzate - sia l’accelerazione nell’utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate. L’attuazione di 
tali obiettivi è sottoposta a monitoraggio periodico - reso nel corso del periodo sempre più 
stringente - di cui il Rapporto annuale del Dipartimento per le politiche di sviluppo al Parlamento dà 
conto annualmente.  

L’obiettivo di spesa da perseguire è stabilito ex ante su basi sufficientemente solide. 
Fondamentale a tal fine è risultata la possibilità di avvalersi di un sistema informativo estremamente 
efficace che ha consentito una migliore capacità di ricostruzione dei flussi di spesa, soprattutto 
attraverso la banca dati CPT181, e una migliore capacità di previsione delle spese, derivante anche 
dall’utilizzo di migliorati sistemi di monitoraggio. Inoltre la costruzione di un Quadro Finanziario 
Unico (QFU) delle risorse disponibili per investimenti pubblici ha dato chiarezza e certezza alla 
programmazione delle risorse, identificando sia le risorse finanziarie pubbliche ordinarie che 
eccedono quelle dei fondi strutturali comunitari, sia quelle effettivamente aggiuntive e da esse 
separate in quanto espressamente destinate ad un obiettivo temporaneo di riduzione dei divari, 
fondando così su basi certe gli impegni assunti dal governo italiano nei confronti dell’Unione 
europea. La crescita della spesa pubblica nazionale prevista per il periodo 2007-2013, al netto dei 
Fondi strutturali, deriva infatti dal contesto programmatico e dagli obiettivi della strategia per lo 
sviluppo del Mezzogiorno, indicati nel DPEF 2007-11 e fondati sulle risorse finanziarie 
programmate attraverso il QFU. Per la componente più consistente del settore pubblico allargato 
oggetto della verifica, cioè per la Pubblica Amministrazione, le modalità adottate riflettono, tenendo 
opportunamente conto delle diversità dell’aggregato di riferimento182, le ipotesi di crescita e le 
chiavi di riparto adottate nel QFU più aggiornato. (cfr. cap. V.1). 

                                                 
180 REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. 
181 La banca dati dei CPT è oggi parte del Sistema Statistico Nazionale ed ha una disponibilità di dati a partire dal 1996. Presenta caratteristiche di 

completezza, flessibilità e dettaglio territoriale. Oltre a riferirsi a un universo particolarmente ampio di enti di spesa e alla totalità dei flussi 
finanziari pubblici (spese, sia correnti che in conto capitale, e entrate), i dati consentono una articolazione flessibile per svariati sub-aggregati 
relativi, ad esempio, a macro-aree e regioni amministrative, a diverse classificazioni settoriali, a diverse definizioni di spesa, a diversi erogatori 
finali. Il progetto CPT è stato avviato nel 1994 con lo scopo di disporre di uno strumento in grado di garantire la misurazione dei flussi finanziari 
sul territorio e la verifica del principio di addizionalità delle risorse comunitarie rispetto alle risorse nazionali.Per approfondimenti sul progetto CPT 
e sulle caratteristiche della banca dati cfr. http://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp. 
182 Tutti i passaggi da QFU ad addizionalità sono individuabili e ricostruibili. È evidente, tuttavia, che le modalità di verifica della 

addizionalità, pur riflettendo le ipotesi del QFU, debbono tener conto delle diversità degli aggregati di riferimento. L’addizionalità si 
riferisce all’ Obiettivo Convergenza, il QFU è relativo al Mezzogiorno geografico, l’addizionalità riguarda le spese connesse allo 
sviluppo (inclusive delle spese correnti in formazione considerate spese in capitale umano), il QFU è relativo alle spese in conto 
capitale della P.A..  
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La verifica dell’addizionalità ha luogo in tre momenti differenti: ex ante, in itinere e alla fine del 
periodo. 

Verifica ex ante 

Per le regioni che rientrano nell’Obiettivo Convergenza, la Commissione e lo Stato membro 
determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in 
tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione.  

L’addizionalità ex ante funge da quadro di riferimento per l’intero periodo e il livello di spesa che 
ne garantisce il rispetto è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa 
al quadro di riferimento strategico nazionale (art. 28, par 3).  

Con riferimento ad essa le autorità italiane fissano la media annua della spesa pubblica nazionale 
ammissibile che deve essere mantenuta durante il periodo 2007-2013 a 20.949,67 milioni di euro 
(prezzi 2006). Tale cifra rappresenta un aumento del 12,1 per cento rispetto alla spesa media per il 
periodo 2000-2006 (18.685,26). La spesa pubblica nazionale complessivamente prevista per il 
periodo 2007-2013, al netto dei Fondi strutturali, cresce pertanto significativamente, in termini medi 
annui ed in valori costanti, rispetto al periodo precedente, verificando ex ante il principio di 
addizionalità. 

Il livello della spesa media annua per il periodo 2007-2013 è basato sull’ipotesi di un aumento 
annuo del totale delle entrate correnti della Pubblica Amministrazione dell’1,62 per cento in termini 
reali per il periodo 2007-2011 e garantisce un rapporto spesa/Pil stabile nel tempo (6,4 per cento nel 
periodo 1994-99, 6,5 per cento nella previsione ex ante 2000-2006, 6,4 per cento nella revisione di 
metà percorso, 6,5 per cento nell’attuale previsione ex ante).  

È al tempo stesso un obiettivo programmatico ambizioso che richiede la realizzazione delle 
condizioni precedentemente indicate e, in particolare, che la spesa aggiuntiva nazionale trovi piena 
e completa attuazione e che i grandi enti di spesa riescano a destinare effettivamente al 
Mezzogiorno il 30 per cento delle proprie risorse ordinarie.  

Verifica in itinere 

La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l’Obiettivo 
Convergenza a una verifica intermedia dell’addizionalità entro il 31.12.2011. Essa consiste in una 
valutazione di conformità con i requisiti dell’addizionalità ex ante. In particolare, il rispetto del 
principio dell’addizionalità è considerato come verificato se la media annua della spesa pubblica 
nazionale ammissibile degli anni dal 2007 al 2010 è tale da essere coerente, ossia da non 
pregiudicare, il risultato finale relativo all’intero periodo 2007-2013. Nel quadro di questa verifica 
intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il 
livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è 
cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del 
livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui all’art. 15 paragrafo 2. La decisione della 
Commissione di cui all’articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo 
adeguamento. 

Verifica alla fine del periodo 

La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l’Obiettivo 
Convergenza a una verifica ex post dell’addizionalità entro 30.06.2016.
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Totale
di cui imprese 

pubbliche

senza 
cofinanziamento 

UE
Totale Totale

di cui imprese 
pubbliche

senza 
cofinanziament

o UE
Totale

Nat. + EU Nat. + EU EU Nat Nat. Nat. Nat. + EU Nat. + EU EU Nat. Nat. Nat.

1 2 3 4 5 6 7= 5+6 =2-4 8 9 10 11 12 13=11+12=8-10

Infrastrutture di base 12.949,64 4.415,55 1.200,57 1.166,07 10.582,99 11.749,07 14.922,43 5.006,31 1.395,08 1.399,84 12.127,51 13.527,35

Trasporti 4.206,51 1.481,81 432,86 498,99 3.274,66 3.773,65 4.824,37 1.780,05 377,54 410,28 4.036,55 4.446,83

Telecomunicazioni 342,00 330,54 36,67 32,11 273,22 305,33 476,21 318,50 80,62 77,06 318,52 395,59

Energia 2.051,59 1.937,15 41,18 44,21 1.966,20 2.010,41 2.382,90 2.405,93 52,82 54,52 2.275,56 2.330,08

Ambiente e acqua 1.670,10 329,81 417,98 389,52 862,59 1.252,11 1.820,52 211,40 481,24 477,98 861,30 1.339,28

Sanità 687,39 1,76 7,27 7,01 673,10 680,12 1.117,73 2,46 0,00 0,00 1.117,73 1.117,73

Edilizia 1.519,67 333,26 57,21 59,77 1.402,70 1.462,46 1.651,51 284,03 117,20 119,59 1.414,73 1.534,31

Infastrutture varie 2.472,38 1,22 207,40 134,46 2.130,52 2.264,98 2.649,19 3,94 285,66 260,40 2.103,13 2.363,53

Risorse umane 2.410,45 24,08 530,58 317,51 1.562,37 1.879,88 2.851,25 51,79 655,27 586,79 1.609,19 2.195,98

Istruzione 1.432,36 0,53 167,37 131,70 1.133,29 1.264,99 1.600,72 0,27 263,41 253,97 1.083,34 1.337,31

Formazione 609,63 21,18 135,71 57,92 416,00 473,92 784,94 43,82 162,38 129,81 492,75 622,56

Ricerca e sviluppo 368,46 2,38 227,49 127,89 13,08 140,97 465,58 7,70 229,48 203,00 33,10 236,10

Ambiente produttivo 5.563,01 501,01 1.043,24 885,29 3.634,48 4.519,76 5.788,81 413,65 1.119,63 1.000,95 3.668,24 4.669,18

Agricoltura e pesca 824,36 111,79 342,33 213,49 268,55 482,04 984,31 57,70 491,49 369,09 123,73 492,82

Industria 3.794,40 228,25 525,64 516,01 2.752,76 3.268,77 3.804,68 205,49 431,60 437,38 2.935,70 3.373,08

Servizi 514,68 160,97 41,79 23,26 449,63 472,89 542,93 150,45 51,29 44,73 446,91 491,64

Turismo 429,56 0,00 133,49 132,53 163,53 296,06 456,89 0,00 145,25 149,75 161,89 311,64

Altro 589,09 0,27 52,54 28,05 508,50 536,55 625,28 0,00 68,11 60,21 496,95 557,17

Totale 21.512,19 4.940,91 2.826,93 2.396,92 16.288,34 18.685,26 24.187,77 5.471,74 3.238,09 3.047,79 17.901,89 20.949,67

VERIFICA EX ANTE DEL PRINCIPIO DI ADDITIONALITA' PE R IL PERIODO 2007-2013

Tabella riassuntiva finanziaria della spesa strutturale pubblica o equivalente nelle regioni dell'obiettivo Convergenza

(milioni di euro, prezzi 2006) 

QCS QSN

Media annuale  2007-13 (ex ante)Media annuale 2000-2006
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D.G.R. 190 del 5 marzo 2007 

Fondi strutturali - Programmazione 2007 2013 

Riparto delle risorse tra i POR FESR e FSE

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



,

.

5 MARZO 2007

190

Seduta del ijelibera,~ione NII

il giorno -ç!~qJIE

~~~:l 

;::~~:~~:

'int~rvento 

dei componenti

.~,BIANCHL

.f,~~~~~~çQ-
D'AMICO

P'FABBIANI 4
'GINOBLE

con

MAkZZO

MVM-
PAjOL

8R4[)UR
VE:RTIC

.(1 ~CA
71.. Assente
~

Assente~

~ttl

5.. ..1!Q,

~~-~~

W~ilter Q
Svolge le funzioni di Segretario

ta 

i POR FESR e FS~ I e profilo

IIIC; ~~C"j:'CJ!'ll '"' ~ I OGG~ O'l'i '~)" ;!~:~~ j:,t:\C TT

'~f1' '~f1~' ~h ~;i%t

LA GIUNTA RE(;IONALE

P~.EMESSOI CHE:

il Consiglio Europeo nella riunione tenutasi a1 ruxelles il 15

~prospettive finanziarie per il periodo 2007-201 , assegnando

la crescita e l'occupazione (Fondi Strutturali) p co più di 308

1

16 dicembre 2005 ha deciso le
la "Rubrica 1 b)- Coesione per
iliardi di Euro (a prez:;rji 2004);

.~

o Competitività e Occupazione

bri, che per l'Italia ammontano

6) 1027 del 7 agosto 2006 ha
gnate all'Italia comprensive

con la decisione del 4 agosto 2006 C(2006)34 4 per l"Obietti
la CottImissione Europea ha ripartito le risorse a gli Stati Me
a 4. 7~9.142.937 di Euro (a prezzi 2004) e co nota n. D(2
comurlicato la ripartizione annuale dell risor~;e ass
dell 'indicizzazione;

.

ccupazione sono state ripartite
delle Regioni che ha operato in
finanziaria delle tre ,fonti che
le -Fondi Struttufuli (FS),
lizzate (FAS) -e i cui criteri di

le risorse tra le Regioni italiane dell'Obiettivo ompetitività e
a se~ito di una concertazione operata in seno lla Conferenz
confoItmità al principio della integrazione pr granmJ:atica e
concotrono a sostanziare la politica di s 'luppo regio
Cofin~iamento Nazionale (COFIN), Fondo p r le aree sotto

.

~"
~
"'
~
.-
~

j

F4J:ldi .s~tturali -Programmazione 2007-2013. Rip~ delle Jrisorse
fi*.:LnZlano annuale. l



~o 

V "Il Quadro Finanziario" delmetodo e di processo sono riportati all'int i! mo del capiti!

QSN; , !

in base all'accordo raggiunto tra le regioni i taliane dell' 0

4Oc<rupazione, l'Abruzzo dispone di risorse provenienti

268.770.183;

~ttivo 

Competitività Regionale ed
~ FS per un importo pari a Euro

.

il Capo del Dipartimento per le Politiche Sviluppo ha
versione del QSN aggiornata sulla base del egoziato info
Commissione Europea e nella nota di acco pagnanlento h
aggiornate le tabelle finanziarie del Quad o, non éssend
Regioni le indicazioni in merito al riparto de le risor,se tra

asmesso in data l marzo 2007 la

aIe intercorso con i ~ erviZi della precisato che "Non ono ancora

:ancora pervenute da! parte delle

SR e FSE'" ,

ICONSIDERATO CHE

~

;}il Direttore del Servizio Fondi

manziari dei Prograrnfui operativi,

le quote per anno da,I prendere a

con nota del 17 novembre 2006:che. si a e a (Alle:gato "

1Strutturali, al fine di consentire laprèdlspos'zioned(~i pi"ani
ha trasmesso i profili annuali, ripartiti per obietti,ro, con
riferimento nell' elaborazione dei piani fin iari annuali;

.

come si eviIice dalla nota, le quoti annuali ~evono (:ssere
ìdelle Regioni, per il complesso dei Fondi ssegnati (FES

certa fles~ibilità nella modul~ione dei s'ngoli ]:;'ondi,
finalizzate a non alt.er~~ le quote annuali di .ferimento;

~pettaté tassativamente pe~ ~gnuna
+FSE); E~ pertanto possIbIle una
on le necessarie compensazioni

.

l'ammontare delcof1panziame~to ~azionale ai programmi
quanto stabilito" dagli articdli 52" e 53 de Regolamento
puntualmente specificati all'Allegato II del ddetto Regol
partecipazione dei Fondi Comunitari per Ob ettivo; questo
pari al 50% della spesa pubblica ammissibil .

~

munitari è determin~to, secondo
Generale sui Fondi Strutturali e
ento che fissa i livelli del tasso di

tto per l'Obiettivo Competitività è

fermo restando quanto sopra il tasso di Pry eciPazione de

1modulato, tenendo conto delle esigenz~ di riequilibrio tra

delibera CIPE;

IFondi Comunitari che può essere
Regioni, sarà stabilitQ, in apposita

.

CONSIDERATO ALTRE SI' CHE:

nell'ipotesi di mantenimento delle quote di 1 parto FESR-F~
2000-2006, i fondi saranno allocati come di eguito indicatcf

del ciclo di prpgrarntnazione

.

~er 139.760.495 ~ (pari al 52%al POR FESR 2007-2013 an anno risorse

dell'importo totale);

al POR FSE 2007-2013 andr o ri:sorse

dell'importo totale).

rf 129.009.668 ~ (pari al 48%

~

e le risorse aggiuntive nazionali
tilizzate, allo svilup~~ territoriale

ionali oltre che con ~li Strumenti

Ad esse si aggiungeranno le risorse di Cf fmanziament ~specificamente rivolte, attraverso il Fondo er le aree sott

che per l'Abruzzo verranno utilizzate con Programmi n

Regionali;



~TENUTO CHE:

.

è necessario con ogni urgenza stabilire la ~partizione peri
limitatamente alla quota comunitaria, al netto qfindi del cofin~

~e~tuale 

del ~EjSR e [del FSE,j!zlamento 

nazl0pale; I

.

per quanto riguarda il riparto delle risorse tra i~ ue POR è con
1di programmazione 2000-2006 mentre, per l riparti~~ione p

profilo finanziario annuale dei PO definito' sede ()omuni
17/novembre/2006 dal MEF-DPS (Allegato "A ').

~

o mantenere le quot
~ del ciclo

annualità, occbrre ~ cepire il

.a e trasmess~ alle egioni il

]~'I, TO ATTO che il Direttore della Direzione pr~grammazione'
J~)r'"lln1entali ha espresso parere favorevole sulla legittirpità della prese

I 

Risor~e U~an~, Fin~iarie e!te 

dehberazlon~; J"",

~ì+ .proposta del Presidente della Giunta Regionale;

l:~ "lrOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBE~

.tSE, 

limitatam~nte ama quotaIlProfilo 
finanziatio dei i~ue POR

.

di stabilire la ripartizione percentuale del ESR t~ del
comunitaria, al netto quindi del cofinanziament nazionale, e i
secondo quanto riportato nell' Allegato "B";
di rinviare alle conclusioni del negoziato con la Commissione
delibera CIPE di cofinanziamento, la definizio e delle quote
proposte da inviare alla Commissione a titolo p ament(~ indic

~

singoli POR ~ a sewto della

.e pertanto sonb ripolitate nelle

va. I I



L.R. 14.9.1999, In. 77, art. 23
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ALLEGATO "A"

...,Ae.,.~~
~ !7~~~ea. w~ :

DIPARTIMENTO PER LE POLITiCHE DI SVILUPPO E Di COESI NE
SERVIZIO PER LE POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n.OO29915 ~oma, 17 novembre 2006

~le Regioni degli Obiettivi Convergenza
~ Competitività e Occupazione

e p.c. ~1 Capo Dipartimento
$EDE

Oggetto: Fondi stru.tturali -.P~ogrammaziobe 2007-2013 -Profilo finanziario annuale dei

programmI operatIvI. I

Per consentire la prediSPOSiZiO~ dei piani finanziari dei Programmi operativi si
trasmettono, nella tavola che segue, i pro li annuali, ripartiti per obiettivo, con le quote per anno
da prendere a riferimento nell' elaborazion dei piani firumziari annuali.

Le quote annuali -elaborate in coe enza con la nota del Commissione europea n. D(2006)
1027 del 7/08/2006, con la quale è stata data comuni(~azione delle risorse assegnate all'Italia
ripartite per anno ed obiettivo, compre ivi dell'indicizzazione -devono essere rispettate
tassativamente, per assicurare la coerenza con le prospettive finanziarie approvate dallConsiglio
europeo di Bruxelles del 16 dicembre 20 5. Il rispetto delle quote deve essere assicurato, per
ognuna delle Regioni, per il complesso d i Fondi asseg;nati (FESR+FSE). E' pertanto possibile
una certa flessibilità nella modulazione dei singoli Fondi, con le necessarie compensazioni
finalizzate a non alterare le quote annuali' riferimento. Il

Con l'occasione si chiede alle Ret°ni di trasmc~ttere entro il 22/11/2006 la ripartizione
percentuale del FESR e del FSE, limit tamente alla quota comunitaria, al netto quindi del
cofinanziamento nazionale. I

Firmato

Sabina De Luca

---?(:~~

;'J

~



Allegato 'IB"

2007 18.799.457 17.179.812

2008 19.175.447 17.523.408

2009 19.558.956 17.873.876

2010 1~}.950.135 18.231.353

2011 20.349.138 18.595.981

2012 20.756.121 18.967.901

2013 21.171.242 19.347.260

127.719.591Totale 2007/2013 13~1. 760.49:5

ALL~~ATO
be,.lbne n

')f () Infegr:nte alla dello

del .."")-.§ MAR,..2001~ :::,r,""' AGIUN TA Ù"'-" .-~LL ""

':;iJt- W1{ter Garian/}

(~SJ~
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GLI ALTRI FONDI 

COMUNITARI 
 



 

 



 

  

 5.1

DECISIONE DEL 12 SETTEMRE 2006 DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA CON CUI E’ STATA 

STABILITA LA RIPARTIZIONE ANNUALE PER 

STATO MEMBRO DELL’IMPORTO DEL 

SOSTEGNO COMUNITARIO ALLO SVILUPPO 

RURALE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 

2007 AL 31 DICEMBRE 2013. 

 
Inviataci dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 

14 settembre 2006 

 

Piero Priore



 
 













 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 Proposta di Delibera CIPE concernente definizioni dei 

criteri di cofinanziamento  nazionale per gli interventi 

del Fondo europeo per la pesca – FEP -, di cui al 

Regolamento (CE) 1198/2006, per il periodo di 

programmazione 2007 – 2013. 
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LE RISORSE ORDINARIE 
DELLO STATO  

E  
DELLA REGIONE 

 



 

 

 

 



 

 

 6.1

DOSSIER PREDISPOSTO DA SVILUPPO 

ITALIA, NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO OFFERTA ALLA NOSTRA 

REGIONE NEL PROGRAMMA OPERATIVO 

“SUPPORTO ALLA COMMITTENZA 

PUBBLICA”, RELATIVO AI CONTI PUBBLICI 

TERRITORIALI (C.P.T.) DELLA REGIONE 

ABRUZZO 

 

 
 



 

 

 

 



Il progetto dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) è stato avviato dallo Stato nel 1994 con 
lo scopo di disporre di uno strumento in grado di garantire una misurazione dei flussi 
finanziari articolati territorialmente. 
Infatti, attraverso i CPT è possibile avere informazioni sulla totalità delle entrate e delle 
spese (correnti e in conto capitale) delle amministrazioni pubbliche nei singoli territori 
regionali. 
Attualmente i CPT sono prodotti da un Nucleo centrale, operante nell'ambito dell'Unità 
di valutazione degli investimenti pubblici del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, e 
da 21 Nuclei operativi presso ciascuna regione. 
Il Nucleo CPT della Regione Abruzzo è stato costituito nell’ottobre 2002 con il compito 
di rilevare ed elaborare i dati riferiti alle riscossioni ed ai pagamenti (flussi finanziari) 
degli enti pubblici operanti sul territorio regionale e di comunicarli al Ministero per lo 
sviluppo economico. 
I Nuclei regionali assicurano:  
- la raccolta, l'analisi e la riclassificazione dei dati di bilancio dei flussi finanziari di un 

gruppo di soggetti: Regione ed enti dipendenti o strumentali, Comuni, Province ed 
organizzazioni strumentali degli Enti locali, Ospedali pubblici, Enti portuali, 
Camere di Commercio, ecc… . Si tratta di soggetti che non necessariamente 
devono avere natura giuridica pubblica purchè concorrano a definire politiche 
pubbliche, a produrre servizi pubblici o che operano al perseguimento dell'interesse 
pubblico;  

- la costruzione del conto consolidato territoriale regionale (riclassificazione, 
registrazione ed elaborazione dei dati);  

- la validazione dei dati.  
 
Il conto consolidato:  
- rappresenta uno strumento di analisi dei risultati finanziari delle politiche di 

intervento pubblico su base regionale;  
- offre, attraverso un quadro dettagliato dei fabbisogni e delle risorse impiegate, un 

supporto informativo ai processi decisionali incentrati sulla programmazione delle 
risorse finanziarie anche in coerenza con i processi di decentramento 
amministrativo avviati da alcuni anni nel Paese;  

- permette di rispondere tempestivamente alle richieste dell'Unione Europea circa la 
verifica del principio di addizionalità delle risorse comunitarie rispetto a quelle 
nazionali. Questo terzo aspetto risponde ad un fabbisogno informativo proprio del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto il principio di addizionalità, 
sancito dall'art. 11 del Regolamento CEE 2082/93, attribuisce agli Stati membri il 
compito di dimostrarne, sul piano contabile, l'effettivo rispetto. 

 
 
 



 

 

 



Dossier Sviluppo Italia 
 

S.P.A. - Distribuzione per macro-categorie economiche della spesa totale consolidata - Anni 1996-2003  
(Milioni di euro) 
 

Abruzzo 
 
 
Tavola 1  

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totale 
SPESA 
CORRENTE 10.805,92 10.318,25 10.255,14 10.860,67 10.949,24 12.214,33 12.658,09 13.829,33 91.890,97 
SPESA IN 
CONTO 
CAPITALE 2.324,93 2.151,90 2.335,72 2.354,76 2.534,04 2.459,12 2.755,75 3.051,09 19.967,32 

SPESA TOTALE 13.130,85 12.470,15 12.590,86 13.215,44 13.483,28 14.673,45 15.413,84 16.880,42 111.858,28 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati CPT  
 



Dossier Sviluppo Italia 

 
Grafico 1  
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Categorie economiche 
 
Spesa Corrente: Spese di personale; Acquisto beni e servizi; Trasferimenti correnti (a: famiglie e istit. soc. ;  imprese private); Interessi passivi; Poste 
correttive e compensative delle entrate; Somme non attribuibili in conto corrente. 
 
Spesa in Conto Capitale: Beni e opere immobiliari; Beni mobili macchine e attrezzature; Trasferimenti in c/capitale (a: famiglie e istit. soc.;  imprese 
private); Partecipazione azionarie e conferimenti; Concessioni di crediti, e conferimenti; Somme non attribuili in conto capitale 



Dossier Sviluppo Italia 
 

S.P.A. - Distribuzione per categorie economiche della spesa in conto capitale consolidata  - Anni 1996-2003 (Milioni di euro) 
 

Abruzzo 
 
Tavola 2  

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Spese d'investimento (A)         819,59          879,27          951,31       1.045,14       1.132,65       1.194,06       1.244,68       1.305,30  

Trasferimenti di capitale (B)         680,03          667,77          559,19          609,96          647,30          496,53          475,87          676,05  

Spese d'investimento + trasferimenti di capitale = 
Conto capitale coerente con la Contabilità Nazionale (C) = (A) +(B) 

      1.499,62        1.547,04        1.510,50        1.655,11        1.779,96        1.690,58        1.720,55        1.981,35  

Altre spese in conto capitale = concessione di crediti + partecipazioni azionarie (D)         825,31          604,86          825,22          699,66          754,08          768,53       1.035,20       1.069,74  

Totale spese in conto capitale (E) = (C) +(D)       2.324,93        2.151,90        2.335,72        2.354,76        2.534,04        2.459,12        2.755,75        3.051,09  

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati CPT  
 
 



Dossier Sviluppo Italia 
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Categorie economiche 
 
Conto Capitale: Beni e opere immobiliari; Beni mobili macchine e attrezzature; Trasferimenti in c/capitale (a: famiglie e istit. soc.;  imprese private); 
Partecipazione azionarie e conferimenti; Concessioni di crediti, e conferimenti; Somme non attribuili in conto capitale 
 
Conto Capitale coerente con la Contabilità Nazionale: Beni e opere immobiliari; Beni mobili macchine e attrezzature; Trasferimenti in c/capitale (a: 
famiglie e istit. soc.;  imprese private); Somme non attribuili in conto capitale 
 
Investimenti in conto capitale: Beni e opere immobiliari; Beni mobili macchine e attrezzature. 
 
Trasferimenti in conto capitale: Trasferimenti in c/capitale (a: famiglie e istit. soc.;  imprese private; somme non attribuibili in conto capitale). 



Dossier Sviluppo Italia 
 

SPA - SPESA IN CONTO CAPITALE (COERENTE CON LA CONTABILITÀ NAZIONALE) ANNI 1996-2003 (Milioni di euro) 
 
 

Abruzzo 
 
Tavola 3  

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Abruzzo 1.499,6 1.547,0 1.510,5 1.655,1 1.780,0 1.690,6 1.720,5 1.981,3 

Italia 53.958,7 49.487,4 53.628,1 57.527,9 59.368,1 67.630,2 74.204,8 74.909,3 

Centronord 33.447,0 30.378,9 33.514,7 36.559,1 37.125,2 42.229,0 48.256,3 49.745,8 

Mezzogiorno 20.511,7 19.108,5 20.113,4 20.968,9 22.243,0 25.401,2 25.948,5 25.163,5 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati CPT  
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SPESA PUBBLICA ALLARGATA 
Incidenza della Spesa in Conto Capitale (coerente con la Cont. Naz.) sulla spesa totale 
 
 
Tavola 4  

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Abruzzo 11,4% 12,4% 12,0% 12,5% 13,2% 11,5% 11,2% 11,7% 

Itala 8,2% 7,7% 8,1% 8,3% 8,4% 8,3% 8,8% 8,5% 

Centronord 7,1% 6,6% 7,0% 7,3% 7,4% 7,3% 8,0% 7,9% 

Sud 11,0% 10,6% 10,9% 10,8% 10,7% 11,0% 10,9% 10,1% 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati CPT  
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SPESA PUBLICA ALLARGATA 
Incidenza degli investimenti sulla spesa in Conto Capitale (coerente con la Cont. Naz.) 
 
 
Tavola 5  

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Abruzzo 54,7% 56,8% 63,0% 63,1% 63,6% 70,6% 72,3% 65,9% 

Itala 72,6% 71,3% 71,2% 71,2% 70,1% 72,5% 72,2% 73,4% 

Centronord 79,5% 77,1% 76,9% 77,7% 75,0% 78,4% 78,0% 78,7% 

Sud 61,4% 62,2% 61,6% 59,8% 62,0% 62,7% 61,4% 62,8% 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati CPT  
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SPA - Distribuzione per settori (DPS) della spesa connessa allo sviluppo 
Totale Anni 1996 - 2003 (Milioni di euro) 
 

Abruzzo 
 
 
Tavola 6  

Settore Spesa % 

Oneri non ripartibili 0,02 0,0% 
Interventi in campo sociale (assist. e benef.) 41,48 0,3% 

Smaltimento dei rifiuti 51,54 0,4% 
Altre opere pubbliche 54,32 0,4% 
Altri interventi ig. sanitari 105,38 0,8% 
R. & S. 194,74 1,5% 

Difesa, Giustizia, Sic. Pubb. 227,11 1,7% 
Telecomunicazioni 231,59 1,7% 
Turismo 233,53 1,7% 
Formazione 237,73 1,8% 

Sanità 274,18 2,0% 
Lavoro e Previdenza 280,80 2,1% 
Ambiente 288,67 2,2% 
Cultura e servizi ricreativi 403,93 3,0% 

Agricoltura e Pesca 520,07 3,9% 
Ciclo integrato acque 545,59 4,1% 
Istruzione 629,11 4,7% 
Energia 680,30 5,1% 

Edilizia abit. e Urbanistica 1.239,97 9,3% 
Viabilità 1.319,01 9,9% 
Amm.ne generale 1.355,86 10,1% 
Altri trasporti 1.397,03 10,4% 

Industria e servizi 3.180,83 23,8% 

TOTALE 13.384,71 100,0% 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati CPT  
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SPESA PUBLICA ALLARGATA 
Spesa connessa allo sviluppo (milioni di euro) 
Totale anni 1996 - 2003 
 
 
Tavola 7  

Posizione Regione SPESA CONNESSA ALLO SVILUPPO SPESA TOTALE Incidenza % 

1 Valle d'Aosta                      4.055,89                           20.383,16  19,9% 

2 Prov. Aut. Bolzano                    11.369,15                           60.126,66  18,9% 

3 Basilicata                      9.871,48                           52.354,45  18,9% 

4 Prov. Aut. Trento                    11.520,27                           64.189,94  17,9% 

5 Molise                      4.436,07                           28.010,05  15,8% 

6 Sardegna                    24.365,77                         169.012,83  14,4% 

7 Calabria                    20.975,90                         166.411,38  12,6% 

8 Abruzzo                    13.492,80                         111.858,28  12,1% 

9 Umbria                      9.288,16                           85.970,80  10,8% 

10 Campania                    45.716,04                         439.375,80  10,4% 

11 Sicilia                    39.621,04                         404.945,39  9,8% 

12 Friuli V. G.                    13.920,71                         151.490,72  9,2% 

13 Marche                    12.245,40                         138.576,58  8,8% 

14 Puglia                    24.881,76                         300.811,90  8,3% 

15 Liguria                    17.424,33                         213.341,94  8,2% 

16 Emilia R.                    35.223,62                         443.960,04  7,9% 

17 Veneto                    31.706,44                         402.573,53  7,9% 

18 Toscana                    29.410,11                         373.639,40  7,9% 

19 Piemonte                    33.519,95                         453.250,05  7,4% 

20 Lazio                    49.861,13                         759.962,65  6,6% 

21 Lombardia                    61.116,08                      1.056.296,65  5,8% 

  ITALIA                  504.022,11                      5.896.542,21  8,5% 

  CENTRONORD                  320.661,25                      4.223.762,13  7,6% 

  SUD                  183.360,87                      1.672.780,09  11,0% 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati CPT  
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SPESA PUBLICA ALLARGATA 
Spesa connessa allo sviluppo pro capite (milioni di euro) 
Anno 2003 
 
 
Tavola 8  

Posizione Regione SPESA PER LO SVILUPPO 
(Pro capite) 

1 Valle d'Aosta 5.198,14 

2 P.A. Trento 3.900,24 

3 P.A. Bolzano 3.615,36 

4 Sardegna 2.082,48 

5 Basilicata 1.955,07 

6 Umbria 1.923,61 

7 Friuli Venezia Giulia 1.765,01 

8 Abruzzo                                         1.55694  

9 Liguria 1.547,36 

10 Lazio 1.477,23 

11 Calabria 1.432,01 

12 Molise 1.426,49 

13 Emilia Romagna 1.379,62 

14 Piemonte 1.344,29 

15 Toscana 1.272,32 

16 Marche 1.213,74 

17 Veneto 1.193,54 

18 Campania 1.165,44 

19 Sicilia 1.099,81 

20 Lombardia 1.089,91 

21 Puglia 870,57 

  ITALIA 1.332,60 

  Centronord 1.382,90 

  Sud 1.241,99 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati CPT e ISTAT 
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SPESA PUBLICA ALLARGATA 
Spesa pro capite per macro-categorie (euro) 
Anno 2003 
 
 
Tavola 9  

Posizione Regione SPESA IN CONTO CAPITALE 

1 Valle d'Aosta 7.691,76 

2 Prov. Aut. Trento 4.589,30 

3 Prov. Aut. Bolzano 4.320,50 

4 Lazio 3.170,14 

5 Umbria 2.904,67 

6 Sardegna 2.744,77 

7 Basilicata 2.661,60 

8 Liguria 2.656,59 

9 Friuli V. G. 2.555,05 

10 Abruzzo 2.372,74 

11 Molise 2.358,45 

12 Calabria 2.228,28 

13 Piemonte 2.187,47 

14 Lombardia 2.118,42 

15 Toscana 2.044,50 

16 Emilia R. 2.012,01 

17 Marche 1.856,13 

18 Campania 1.794,43 

19 Sicilia 1.740,65 

20 Veneto 1.673,94 

21 Puglia 1.327,55 

  ITALIA 2.163,41 

  NORDCENTRO 2.322,00 

  SUD 1.877,72 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati CPT e ISTAT 
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SPESA PUBLICA ALLARGATA 
Spesa pro capite per macro-categorie (euro) 
Anno 2003 
 
 
Tavola 10   

Posizione Regione SPESA CORRENTE SPESA IN CONTO CAPITALE SPESA TOTALE 

1 Valle d'Aosta 18.425,98 7.691,76 26.117,74 

2 Lazio 18.849,63 3.170,14 22.019,77 

3 Liguria 16.840,51 2.656,59 19.497,11 

4 Prov. Aut. Trento 14.404,87 4.589,30 18.994,18 

5 Friuli V. G. 15.703,27 2.555,05 18.258,32 

6 Prov. Aut. Bolzano 13.475,27 4.320,50 17.795,78 

7 Lombardia 14.993,91 2.118,42 17.112,33 

8 Emilia R. 14.055,92 2.012,01 16.067,93 

9 Piemonte 13.595,64 2.187,47 15.783,11 

10 Toscana 13.586,15 2.044,50 15.630,65 

11 Umbria 12.518,80 2.904,67 15.423,46 

12 Sardegna 12.672,36 2.744,77 15.417,13 

13 Marche 12.015,82 1.856,13 13.871,96 

14 Abruzzo 10.754,62 2.372,74 13.127,36 

15 Veneto 11.342,98 1.673,94 13.016,92 

16 Basilicata 10.186,44 2.661,60 12.848,04 

17 Molise 10.143,05 2.358,45 12.501,50 

18 Sicilia 10.434,56 1.740,65 12.175,20 

19 Calabria 9.813,13 2.228,28 12.041,41 

20 Campania 9.474,12 1.794,43 11.268,55 

21 Puglia 9.840,66 1.327,55 11.168,21 

  ITALIA 13.013,02 2.163,41 15.176,43 

  NORDCENTRO 14.587,68 2.322,00 16.909,68 

  SUD 10.176,34 1.877,72 12.054,06 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati CPT e ISTAT 
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SPESA PUBLICA ALLARGATA 
Spesa in Conto Capitale pro capite (euro) 
 
 
Tavola 11  

  Anno 

  1999 2000 2001 2002 2003 

Abruzzo 1.867,18 2.009,07 1.948,00 2.164,29 2.372,74 

ITALIA 1.697,98 1.705,28 1.921,07 2.217,23 2.163,41 

NORDCENTRO 1.860,06 1.784,79 2.036,38 2.390,31 2.322,00 

SUD 1.412,10 1.564,38 1.715,90 1.907,69 1.877,72 
 
Fonte: ns. elaborazioni su dati CPT  
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SPESA PUBLICA ALLARGATA 
Spesa in Conto Capitale per livelli di governo 
Media 1996 - 2003 (Milioni i euro) 
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Tavola 12  

  Abruzzo ITALIA CENTRONORD SUD 

Amministrazioni Centrali 1.302,50 48.290,49 30.812,55 17.477,94 

Amministrazioni Regionali 276,21 10.753,94 6.282,83 4.471,11 

Amministrazioni locali 392,23 23.429,88 17.629,38 5.800,50 

Enti (SPA) 524,98 20.032,85 14.627,99 5.404,85 
 
Fonte: Conti Pubblici Territoriali 
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SPA - Distribuzione per settori (UE) della spesa connessa allo sviluppo 
Totale Anni 1996 - 2003 (Milioni di euro) 
 

Abruzzo 
 
 
Tavola 13  

  Settore Spesa % 

1. INFRASTRUTTURE DI BASE     

  Trasporti 2.716,04 20,1% 

  Telecomunicazioni 231,59 1,7% 

  Energia 680,30 5,0% 

  Ambiente e Acqua 885,80 6,6% 

  Sanità 274,18 2,0% 

  Edilizia abit. e Urbanistica 1.239,97 9,2% 

  Altre infrastrutture 2.010,63 14,9% 

    8.038,52 59,6% 

2. RISORSE UMANE     

  Istruzione 1.033,04 7,7% 

  Formazione 237,73 1,8% 

  R. & S. 194,74 1,4% 

    1.465,51 10,9% 

3. AMBIENTE PRODUTTIVO     

  Agricoltura e Pesca 520,07 3,9% 

  Industria e servizi 2.674,85 19,8% 

  Turismo 233,53 1,7% 

    3.428,45 25,4% 

4. ALTRE SPESE     

  Altre spese 560,32 4,2% 

  TOTALE 13.492,80 100,0% 
 
Fonte: ns. elaborazioni su CPT 
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SPA - Distribuzione per settori della spesa connessa con lo sviluppo 
Totale Anni 1996 - 2003 (Milioni di euro) 
 
 
 
Tavola 14  

Settore Abruzzo Sud 

Oneri non ripartibili 0,02 2.291,66 

Interventi in campo sociale (assist. e benef.) 41,48 1.334,47 

Smaltimento dei rifiuti 51,54 674,62 

Altre opere pubbliche 54,32 8.967,75 

Altri interventi ig. sanitari 105,38 970,88 

R. & S. 194,74 2.282,22 

Difesa, Giustizia, Sic. Pubb. 227,11 2.982,73 

Telecomunicazioni 231,59 2.891,23 

Turismo 233,53 1.849,40 

Formazione 237,73 4.625,30 

Sanità 274,18 4.181,31 

Lavoro e Previdenza 280,80 3.225,24 

Ambiente 288,67 6.091,00 

Cultura e servizi ricreativi 403,93 4.441,23 

Agricoltura e Pesca 520,07 9.648,65 

Ciclo integrato acque 545,59 7.062,83 

Istruzione 629,11 7.763,77 

Energia 680,30 3.489,69 

Edilizia abit. e Urbanistica 1.239,97 16.201,79 

Viabilità 1.319,01 16.466,79 

Amm.ne generale 1.355,86 11.532,30 

Altri trasporti 1.397,03 16.419,42 

Industria e servizi 3.180,83 47.966,58 

TOTALE 13.384,71 183.360,87 
 
Fonte: Conti Pubblici Territoriali 
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SPA - Distribuzione per settori (UE) della spesa connessa allo sviluppo 
Totale Anni 1996 - 2003 (Milioni di euro) 
 
 
 
Tavola 15  

  Settore Abruzzo Sud Centronord 

1. INFRASTRUTTURE DI BASE      

  Trasporti 2.716,04 32.886,21 77.082,13 

  Telecomunicazioni 231,59 2.891,23 9.184,27 

  Energia 680,30 13.569,37 33.508,70 

  Ambiente e Acqua 885,80 13.828,45 25.105,58 

  Sanità 274,18 4.181,31 11.192,17 

  
Edilizia abit. e Urbanistica 

1.239,97 16.201,79 24.226,32 

  Altre infrastrutture 2.010,63 20.045,61 40.438,80 

    8.038,52 103.603,97 220.737,96 

2. RISORSE UMANE      

  
Istruzione 

1.033,04 12.205,00 27.008,64 

  Formazione 237,73 4.625,30 9.949,03 

  R. & S. 194,74 2.282,22 6.283,67 

    1.465,51 19.112,53 43.241,34 

3. AMBIENTE PRODUTTIVO      

  Agricoltura e Pesca 520,07 9.648,65 10.154,47 

  Industria e servizi 2.674,85 34.397,21 26.209,60 

  Turismo 233,53 1.849,40 2.610,22 

    3.428,45 45.895,26 38.974,29 

4. ALTRE SPESE      

  Altre spese 560,32 14.749,10 17.707,65 

  TOTALE 13.492,80 183.360,87     320.661,25  
 
Fonte: Conti Pubblici Territoriali 
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   6.2

DI SEGUITO SI RIPORTANO DELLE SLIDE 

ILLUSTRATE NEL CORSO DEL SEMINARIO 

ORGANIZZATO DAL SERVIZIO IN 

COLLABORAZIONE CON SVILUPPO ITALIA IL 

06 OTTOBRE 2006, CHE SPIEGANO I 

CONTENUTI DEI SUCCESSIVI DUE FILE 

 

 



 

 



La ricognizione delle politiche di sviluppo in atto in Regione Abruzzo: risultati emersi
Intervento AR-ABR-05

Sulmona, 11 ottobre 2006

PROGRAMMA OPERATIVO

Supporto alle Regioni per il miglioramento

della capacità e della qualità della Committenza Pubblica

Programma Quadro 2002-2004
Delibera CIPE n. 62 del 2 agosto 2002
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L’intervento AR-ABR-05

? Migliorare ed accrescere la qualità e l’efficienza 
della programmazione, della gestione e del 
monitoraggio degli investimenti regionali;

? garantire un controllo ampio e sistematico dei 
Programmi di Investimento Pubblico;

? fornire un valido supporto nel processo di 
definizione del PSR.

Denominazione

Obiettivi

AR-ABR-O5 - “Supporto per un’attività di ricognizione 
dei programmi di investimento pubblico relativi ad 
infrastrutture, servizi e sovvenzioni alle imprese, 
finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dal 
bilancio regionale (ivi comprese le risorse dei fondi 
comunitari e del FAS) e di progettazione preliminare di 
un Sistema unitario di monitoraggio e gestione 
coerente con il Progetto Monitoraggio di cui alla 
delibera Cipe 17/2003”. 
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Nota Metodologica (1)

Un'ulteriore classificazione dei Programmi è stata effettuata per “Ambiti 
settoriali”, definiti prendendo a riferimento i settori indicati nel Rapporto 
Annuale del DPS, i settori indicati nei Conti Pubblici Territoriali e 
l’organizzazione settoriale utilizzata in ambito comunitario. 
Alcuni Programmi fanno riferimento a più ambiti settoriali e sono stati 
pertanto classificati come programmi multisettoriali.

Non è stato possibile inserire nell’elaborazione dei risultati dell’indagine 
le 9 misure previste dal DOCUP PESCA Obiettivo 2; le misure B ed F del 
PSR ed il PIC LEADER + Abruzzo 00/06. 

Per la definizione dei risultati è stato opportuno ed efficace suddividere i 
Programmi facendo riferimento a quattro tipologie principali: Programmi 
Comunitari; Programmi Statali; Programmi Regionali; Leggi Nazionali 
Delegate alla Regione.
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Nota Metodologica (2)

Nel definire le “categorie di investimento” previste dai singoli Programmi 
si è fatto riferimento alla classificazione definita nell’ambito dei 
programmi cofinanziati dall’Unione europea, distinguendo le seguenti 
tipologie di operazioni: fornitura di beni e servizi; realizzazione di lavori 
pubblici (opere ed impiantistica); aiuti.

In quest’ultima categoria rientrano anche le partecipazioni azionarie e i 
conferimenti di capitale.

In linea di massima gli importi si riferiscono al periodo di 
programmazione 2000-2006.

Essendo la presente ricognizione finalizzata ad analizzare le politiche di 
sviluppo presenti sul territorio, i dati riferiti al budget fanno chiaramente 
riferimento agli impegni e non alla spesa effettuata. 
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Nota Metodologica (3)

Nel budget complessivo riferito ai Programmi Statali non è stata
considerata la quota di cofinanziamento degli APQ proveniente dal 
DOCUP, in quanto già conteggiata nel budget complessivo riferito ai 
Programmi Comunitari.

Per confrontare i dati riferiti ai finanziamenti regionali con le altre 
tipologie di finanziamento su tutto il periodo di programmazione 2000-
2006 è stata avanzata l’ipotesi che nel periodo 2000-2003 i finanziamenti 
regionali siano pari alla media annuale delle risorse allocate nel triennio 
2004-2006.

Per le Leggi Regionali l’arco temporale di riferimento dell’analisi ha 
riguardato soltanto il triennio 2004-2006. 
Ciò ha determinato un’indisponibilità del dato riferito ai finanziamenti 
regionali per gli anni 2000 - 2003. 
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Nota Metodologica (4)

Per quanto riguarda le tipologie di fonte di finanziamento, nella voce 
“altro” rientrano i cofinanziamenti attribuibili ai privati, ai comuni e ad 
altro pubblico.

Tra i sistemi di monitoraggio utilizzati in Regione prevalgono il Monit
Web e l’Applicativo Intese; nella voce “altro” rientrano una quantità 
eterogenea di sistemi semplici e ad hoc (fogli excel, database in access) 
utilizzati principalmente per la gestione dei pagamenti.

La disponibilità di dati più dettagliati ha consentito di approfondire 
maggiormente l’analisi degli APQ regionali.
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Il campo di indagine: programmi analizzati

Regionali Legge Nazionale Delegata Statali Comunitari 

?Industria   (59/80; 
60/96; 39/98; 15/02; 
16/02)
?EE.LL.      (95/00)
?LL.PP.      (139/98; 
33/02)
?Parchi      (38/96; 
121/97; 64/99) 
?Turismo   (77/00)
?Agricoltura (53/97; 
62/94; 28/94)

?Agricoltura (Legge 194/98;      
D. LGS 173/98)
?Lavoro (Legge 215/92) 
?Trasporti (D. LGS 422/97) 
?Parchi (LEGGE 394/ 91)

?APQ 
(ne sono previsti 34) 
?COMNET RA 
?DT RA 
?PRUSST 
?Contratti di Quartiere 
?APE - Appennino Parco 
d'Europa

?DOCUP Obiettivo 2 -
2000/2006 
(12 misure) 
?POR Obiettivo 3 
(14 misure) 
?PSR (9 misure) 
?INTERREG III (distinto in 
A, B e C)
?EQUAL I 
?EQUAL II 

Programmi

Tavola 1

€ 103.663.044€ 22.087.472€ 52.206.461€ 29.369.111

Totale200420042004

Finanziarie

Tavola 1 bis
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Risultati dell’indagine (1)

€ 1.189.144.30340Programma Statale *

€ 250.754.332129Programma Regionale

€ 2.969.990.329214Totale

€ 225.117.3945Legge Nazionale Delegata 

€ 1.304.974.30040Programma Comunitario

Budget NumeroTipo Programma

non tiene conto della simulazione 
effettuata sul quadriennio 2000-
2003

di cui 

FAS = € 490.338.390* Quota comunitaria non conteggiata

€ 176.467.779

Tavola 2
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Risultati dell’indagine (1 bis)

€ 1.189.144.303Programma Statale 

€ 559.723.331 Programma Regionale

€ 3.278.959.328 Totale

€ 225.117.394Legge Nazionale Delegata 

€ 1.304.974.300Programma Comunitario

Budget Tipo Programma

Il budget complessivo include dati stimati per € 308.968.999,
pari alle risorse relative ai programmi regionali simulate per il

periodo 2000 – 2004

Tavola 2 bis



10

Risultati dell’indagine (2)

€ 3.278.959.328Totale complessivo programmi

 40%

 7%

 17%36%

Programma Comunitario Programma Statale Programma Regionale Legge Nazionale Delegata

€  1.189.144.303 €  559.723.331

€  225.117.394

€  1.304.974.300

Ripartizione risorse per tipo di programma
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Risultati dell’indagine (3)

€-

€200.000.000

€400.000.000

€600.000.000

€800.000.000

€1.000.000.000

€1.200.000.000

€1.400.000.000

Fonte Comunitaria  €-    €466.579.351  €-    €177.001.533  €643.580.884 

Fonte Statale  €225.117.394  €477.912.195  €-    €669.367.033  €1.372.396.622 

Fonte Regionale  €-    €160.371.749  €559.723.331  €31.291.721  €751.386.801 

Altre Fonti  €-    €200.111.006  €-    €311.484.017  €511.595.023 

Legge 
Nazionale 
Delegata

Programma 
Comunitario

Programma 
Regionale

Programma 
Statale Totale

(*) Il budget di riferimento è quello riportato nella tavola 2 bis

Ripartizione risorse regionali investite sui programma 
per tipologia di fonte di finanziamento (*)
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 € 966.249.294  

 € 412.031.053  

 € 821.199.986   € 1.079.478.994  

Aiuti Fornitura di beni e servizi Intersettoriale Realizzazione di lavori pubblic i

33% 25%

13%

29%

Ripartizione risorse per categoria d’investimento (*)

(*) Il budget di riferimento è quello riportato nella tavola 2 bis

Risultati dell’indagine (4a)
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Risultati dell’indagine (4b)

€-

€100.000.000,00

€200.000.000,00

€300.000.000,00

€400.000.000,00

€500.000.000,00

€600.000.000,00

€700.000.000,00

€800.000.000,00

Aiuti Fornitura di
beni e servizi

Intersettoriale Realizzazione di
lavori pubblic i

Legge Nazionale Delegata Programma Comunitario Programma Regionale Programma Statale

(*) Il budget di riferimento è quello riportato nella tavola 2 bis

Tipologia di programma per categoria d’investimento (*)
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Risultati dell’indagine (5)

(5 a)

(5 b)

Localizzazione delle risorse (*)

di cui

(*) Il budget di riferimento è quello riportato nella tavola 2

0,4%

18,8%
2,7%

7,6%

0,7%

Altro Aree Obiettivo 2 Aree Parco Comuni montani Province

€  898.803.199

€  2.072.652.130

Tutta la Regione Abruzzo Aree specifiche

69,7%

30,3%
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Risultati dell’indagine (6)

€ 0

€ 100.000.000

€ 200.000.000

€ 300.000.000

€ 400.000.000

€ 500.000.000

€ 600.000.000

€ 700.000.000

Affari della Presidenza

Riform
e Istituzionali

Lavori Pubblici

Program
m
azione

Trasporti e Mobilità

Turism
o

Sanità
Agricoltura

Attività Produttive

Politiche del Lavoro

Qualità Della Vita

Parchi - Am
biente

Sistem
a Inform

ativo Regionale

Fonte Comunitaria Fonte Statale Fonte Regionale Altre Fonti

(*) Il budget di riferimento è quello riportato nella tavola 2

Ripartizione fonti finanziarie per Direzioni regionali (*)
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Risultati dell’indagine (7)

€ 953.827.433Applicativo Intese

€ 467.616.387Non Presente

€ 2.969.990.329Totale

€ 583.567.736Altro

€ 964.978.773Monit Web

BudgetSistema di Monitoraggio

 16%

 20%  32%

 32%

Altro Applicativo Intese Monit Web Non Presente

€  964.978.773

€  953.827.433
€  583.567.736

€  467.616.387

% di spesa monitorata
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Risultati dell’indagine (8a)

12%

11%

1%
10%

8%
3%

15%

8%

13%

19% Formazione

Infr.Idriche

Infr. Energetico

Infr. Trasporto

Infr. Aree Produttive

Infr. Informatiche

Infr. sociali

Attrezzature ricerca

Servizi PMI

Servizi PA e collettività

Numero % di programmi per settore d’investimento (*)

(*) Il budget di riferimento è quello riportato nella tavola 2
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Risultati dell’indagine (8b)

2 2

15
3

8 9
14

19

10 7 8

2

26
10

27

27
20

17
9
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14

16

13
4

2 351

1

1

2

2
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In
fr.

Trasporto

In
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Produ
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In
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In
form

atich
e

In
fr. sociali

A
ttrezzatu

re

ricerca

S
ervizi PM

I

S
ervizi PA

 e

colle
ttiv

ità

L. Nazionale Delegata Programma Comunitario Programma Regionale Programma Statale

Tipologia di programma per settore d’investimento (*)

(*) Il budget di riferimento è quello riportato nella tavola 2
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Risultati dell’indagine (9)

1%
0,5%

2%4%

7%

1%  

14%

5%

10%

19%

10%

8%
6%

0,4%
3%

10%

0,1%

0,001%

Agricoltura e pesca

Ambiente

Ciclo integrato dell'acqua

Cultura e servizi ricreativi

Ediliz ia 

Energia

Formazione

Industria e servizi 

Interventi in campo sociale

Istruzione

Lavoro

Multisettoriale

R&S

Sanità

Servizi alla PA e alla collettiv ità

Telecomunicazioni

Turismo

Viabilità e trasporti

Ripartizione risorse per ambiti settoriali (*)

(*) Il budget di riferimento è quello riportato nella tavola 2
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Risultati dell’indagine (10)

 € 1.067.484.491  

 € 369.124.036  

 € 1.429.718.758  

Regione Regione e altri Altri

50%

13%

37%

Ripartizione risorse per ente attuatore (*)

(*) Il budget di riferimento è quello riportato nella tavola 2 diminuito del budget relativo alle 3 Finanziarie
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21% € 199.566.820,17 3Ciclo integrato dell'acqua 

11% € 109.651.383,05 5Cultura e servizi ricreativi 

5% € 44.478.430,48 2Edilizia 

15% € 138.491.381,92 8Industria e servizi 

1% €              5.416.500,00 1Interventi in campo sociale 

1% €            12.000.000,00 1R&S

8% €            80.962.555,84 3Telecomunicazioni 

100%€ 953.827.274,2034TOTALE

26% €          245.904.463,76 5Viabilità e trasporti

12% € 117.355.738,98    6Ambiente 

VALORE %
SUL TOTALE

VALORE TOTALEN° APQAMBITI SETTORIALI

Risultati dell’indagine (11 a)

APQ siglati per ciascun ambito settoriale

Tavola 3
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16% € 15.521.818,5  1Ciclo integrato dell'acqua 

30% € 29.439.249,0  1Cultura e servizi ricreativi 

26% €            24.834.909,6  3Industria e servizi 

4% €              4.139.151,6 1Interventi in campo sociale 

8% €              7.243.515,3 1Telecomunicazioni 

100%€     96.700.462,5034TOTALE

16% € 15.521.818,5 1 Viabilità e trasporti

VALORE %
SUL TOTALE

VALORE TOTALEN° APQAMBITI SETTORIALI

Risultati dell’indagine (11 b)

APQ esclusi dall’analisi (*)

(*) Sono  riportati gli accordi  in via di sottoscrizione al momento dell’elaborazione dei dati.

Tavola 4
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Ripartizione risorse APQ fra gli ambiti settoriali

12%

21%

11%

5%

15%

8%26%
1%

1%

Ambiente Cic lo integrato dell'acqua Cultura e servizi ric reativi
Edilizia Industria e servizi Interventi in campo soc iale
R&S Telecomunicazioni Viabilità e trasporti

Risultati dell’indagine (12)



24

% Cofinanziamento e risorse FAS per  ambito settoriale

€ 0,00

€ 50.000.000,00

€ 100.000.000,00

€ 150.000.000,00

€ 200.000.000,00

€ 250.000.000,00

€ 300.000.000,00
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Ambiti settoriali

Quota FAS Cofinanz.

1% 

99% 

 59%

41% 

 55%

45% 

 28%

72% 

 18%

82% 
 26%
74% 

 50%

50% 

 30%

70% 

 64%

36% 

Risultati dell’indagine (13)
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1 PREMESSA 

Nell’ambito dell’attività di supporto svolta da Sviluppo Italia in relazione al 

P.O. “Supporto alle Regioni per il miglioramento della capacità e della qualità 

della Committenza Pubblica” si colloca l’intervento denominato AR-ABR-05 

“Supporto per un’attività di ricognizione dei programmi di investimento pubblico 

relativi ad infrastrutture, servizi e sovvenzioni alle imprese, finanziati o 

cofinanziati con risorse provenienti dal bilancio regionale (ivi comprese le risorse 

dei fondi comunitari e del FAS) e di progettazione preliminare di un Sistema 

unitario di monitoraggio e gestione, coerente con il Progetto Monitoraggio di cui 

alla Delibera Cipe 17/2003”. 

L’attuazione dell’intervento è stata suddivisa in due fasi di attività 

principali: 

A. la ricognizione dei Programmi di Investimento Pubblico presenti in 

Regione Abruzzo (conclusa nel mese di luglio); 

B. la definizione di un progetto preliminare di un Sistema unitario per il 

monitoraggio e la gestione degli Incentivi, dei Programmi e delle 

Agevolazioni Finanziarie presenti sul territorio Abruzzese (da ultimarsi 

entro il mese di ottobre). 

Il presente documento è finalizzato ad illustrare nel dettaglio le attività 

svolte in relazione alla ricognizione dei Programmi di Investimento 

pubblico presenti in Regione Abruzzo, nonché a presentare i principali 

risultati emersi a seguito dell’analisi svolta. 
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2 FINALITA’ E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Le politiche di sviluppo avviate in questi ultimi anni in Regione Abruzzo 

prevedono la messa in atto di numerosi interventi relativi alla realizzazione di 

opere o lavori pubblici, all’attivazione di diversi strumenti di agevolazione e alla 

erogazione di servizi, il cui finanziamento è assicurato da una molteplicità di 

fonti, in tutto o in parte ascrivibili al bilancio regionale. 

La ricognizione effettuata sulla molteplicità dei programmi di investimento 

attivati in Regione Abruzzo è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi 

specifici: 

? migliorare ed accrescere la qualità e l’efficienza della programmazione, 

della gestione e del monitoraggio degli investimenti Pubblici regionali;  

? garantire un controllo ampio e sistematico di tutti i Programmi di 

Investimento attuati sul territorio abruzzese;  

? assicurare la trasparenza, la comprensione e la diffusione delle 

informazioni relative alle politiche di sviluppo regionale; 

? fornire un valido supporto nel processo di definizione delle strategie di 

intervento del nuovo Piano di Sviluppo Regionale. 

 

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

In questa prima fase di attuazione dell’intervento Sviluppo Italia ha operato 

una ricognizione generale relativamente alle seguenti tematiche: 

1. soggetti coinvolti nei processi di programmazione, gestione e 

monitoraggio dei programmi di investimento pubblico; 

2. strumenti di programmazione presenti nel territorio abruzzese; 

3. sistemi informativi e procedure informatiche di monitoraggio attualmente 

in uso in Regione Abruzzo.  
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Nello specifico, tra il mese di gennaio e il mese di luglio 2006, le attività 

svolte in collaborazione tra il personale di Sviluppo Italia e quello della Regione 

Abruzzo sono le seguenti: 

? analisi preliminare per la progettazione dell’intervento; 

? individuazione dei soggetti interni all’Amministrazione regionale coinvolti 

nei processi di programmazione, gestione e monitoraggio dei Programmi 

di Investimento Pubblico; 

? accreditamento di Sviluppo Italia presso i Dipartimenti incaricati della 

gestione dei Programmi di Investimento e presentazione del programma 

di lavoro relativo all’attività di ricognizione dei programmi di investimento 

pubblico (infrastrutture, servizi ed aiuti); 

? elaborazione di una check list per la ricognizione degli elementi salienti 

del Programma di Investimento Pubblico, finalizzata ad acquisire le 

principali informazioni relative alle caratteristiche e allo stato di 

attuazione del programma stesso; 

? organizzazione di incontri operativi con i responsabili e i referenti della 

Regione Abruzzo incaricati della gestione dei Programmi di Investimento e 

somministrazione della check list;  

? compilazione di circa 120 check-list riferite ad altrettanti programmi di 

investimento pubblico monitorati presso la Regione Abruzzo;  

? analisi e valutazione di tutta la documentazione relativa agli investimenti 

pubblici regionali e verifica delle informazioni relative allo stato di 

attuazione dei Programmi; 

? sistematizzazione di tutte le informazioni raccolte su supporto 

informatico; 

? elaborazione dei principali risultati emersi dall’analisi. 

3.1 Le Direzioni Regionali coinvolte nell’analisi 

La prima fase di attuazione dell’intervento è stata caratterizzata 

dall’individuazione di tutti i soggetti interni all’Amministrazione regionale 

coinvolti nei processi di programmazione, gestione e monitoraggio dei 

programmi di investimento pubblico. 
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Nello specifico, nell’analisi degli investimenti pubblici attivati sul territorio 

abruzzese, sono state direttamente coinvolte le seguenti Direzioni Regionali: 

? Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali – Controlli;  

? Direzione Affari della Presidenza, politiche legislative e Comunitarie, 

Rapporti Esterni;  

? Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione 

Programmata del Territorio - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici. 

Protezione Civile. Attività di relazione politica con i paesi del 

mediterraneo;  

? Direzione Agricoltura, Foreste e sviluppo rurale, caccia e pesca;  

? Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione;  

? Direzione Attività Produttive; 

? Direzione Qualità Della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e 

Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, 

Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace; 

? Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;  

? Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;  

? Direzione Trasporti e Mobilità - Viabilità - Demanio e Catasto Stradale - 

Sicurezza Stradale;  

? Direzione Turismo ed Attività Sportive; 

? Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale. 

3.2 I Programmi di Investimento analizzati 

L'intervento AR-ABR-05 prevede un’attività di ricognizione dei programmi 

di investimento pubblico relativi ad infrastrutture, servizi e sovvenzioni alle 

imprese, finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dal bilancio regionale (ivi 

comprese le risorse dei fondi comunitari e del FAS). 

In coerenza con tali indicazioni, il campo di osservazione è stato dunque 

circoscritto ad un ampio spettro di iniziative facenti capo alle politiche pubbliche 

per lo sviluppo locale del territorio abruzzese, secondo gli indirizzi della 

programmazione regionale, nazionale e comunitaria.  
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Nello specifico, la ricognizione ed analisi degli strumenti di 

programmazione è stata finalizzata all’individuazione delle seguenti tipologie di 

strumenti di programmazione: 

? programmi cofinanziati dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione Europea 

nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006 (DOCUP, 

POR, INTERREG etc.); 

? programmi regionali finanziati con risorse trasferite dallo Stato, 

subordinati all’espletamento di precise procedure di programmazione e 

attuazione (Programmi di opere pubbliche proposte dalla Regione al 

finanziamento con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate della Legge 208/98 

– APQ); 

? programmi regionali finanziati con risorse proprie della Regione Abruzzo, 

ovvero programmi regionali la cui definizione è prevista da norme 

settoriali (ad esempio nel settore degli incentivi alle imprese). 

Di seguito si riporta un elenco dettagliato di tutti i Programmi di 

Investimento oggetto della presente analisi, suddivisi in relazione alle singole 

Direzioni Regionali incaricate della gestione e del monitoraggio degli stessi.  

A tali Programmi vanno aggiunti i singoli articoli delle Leggi Finanziarie 

Regionali 2004, 2005 e 2006, riferiti a politiche di sviluppo regionali1. 

3.2.1 Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali – Controlli  

? LR 95/2000 art. 5 comma 4 lett. a) “Fondo regionale per la montagna per 

gli interventi speciali”; 

? LR 95/2000 art. 5 comma 4 lett. c) “Fondo regionale per la montagna- 

Fondo Speciale”. 

                                           
1 Cfr. elenco pagg. 23-28. 
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3.2.2 Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, 

Manutenzione Programmata del Territorio - Gestione Integrata dei 

Bacini Idrografici. Protezione Civile. Attività di relazione politica 

con i paesi del mediterraneo  

? DOCUP ABRUZZO (2000-2006) - Misura 3.1 Tutela delle risorse 

ambientali; 

? APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”; 

? APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Atto 

Integrativo”;  

? APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche -  

Secondo Atto Integrativo”; 

? “APQ per il consolidamento ed il ripristino di condizioni di stabilità 

geomorfologica in alcuni abitati della Regione Abruzzo”;  

? “APQ per il consolidamento ed il ripristino di condizioni di stabilità 

geomorfologica in alcuni abitati della Regione Abruzzo - Atto Integrativo”; 

? “APQ per il consolidamento ed il ripristino di condizioni di stabilità 

geomorfologica in alcuni abitati della Regione Abruzzo - II Atto 

Integrativo”; 

? “APQ per il consolidamento ed il ripristino di condizioni di stabilità 

geomorfologica in alcuni abitati della Regione Abruzzo - III Atto 

Integrativo”; 

? “APQ per il consolidamento e la mitigazione del rischio in alcuni abitati per 

la realizzazione di un piano organico di interventi nel fiume Sangro e per 

la difesa di alcuni tratti nella fascia costiera della Regione Abruzzo - IV 

Atto Integrativo”; 

? APQ “Accelerazione della spesa nelle Aree Urbane”;  

? LR 64/99 “Contributo per la realizzazione di programmi di riqualificazione 

urbana”; 

? Programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere 

II”; 

? PRUSST “Città lineare della costa”;  

? PRUSST “Città diffusa dei Parchi”; 
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? LR 139/1998 “Interventi in materia di conservazione degli edifici 

stabilmente destinati al culto”; 

? LR 33/2002 “Contributi per il completamento ed il restauro conservativo 

di immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività 

ricreative e culturali che non abbiano fine di lucro”. 

3.2.3 Direzione Affari della Presidenza, politiche legislative e 

Comunitarie, Rapporti Esterni  

? DOCUP ABRUZZO (2000-2006) - Misura 4.1 “Assistenza tecnica, 

monitoraggio e valutazione”; 

? Interreg III A “Tansfrontaliero Adriatico – Nuovo Programma di prossimità 

Interreg – Cards-Phare 2000-2006”; 

? Interreg III B – CADSES; 

? Interreg III C - Zona est. 

3.2.4 Direzione Agricoltura, Foreste e sviluppo rurale, caccia e pesca  

? PSR - Misura A “Investimenti nelle aziende agricole”; 

? PSR – Misura B “Insediamento dei giovani agricoltori”; 

? PSR – Misura C “Formazione”; 

? PSR – Misura D “Prepensionamento”; 

? PSR – Misura E “Sostegno a zone svantaggiate e a zone soggette a vincoli 

ambientali”; 

? PSR – Misura F “Misure agroambientali”; 

? PSR – Misura G “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e 

commercializzazione”; 

? PSR – Misura I “Altre misure forestali”; 

? PSR – Misura J “Miglioramento Fondiario”; 

? PSR – Misura M “Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità”; 

? PSR – Misura P “Diversificazione delle attività del settore agricolo”; 

? DOCUP PESCA Obiettivo 2 - Misura 3.1 “Protezione e sviluppo delle 

risorse acquatiche”; 

? DOCUP PESCA Obiettivo 2 – Misura 3.2 “Acquicoltura”; 

? DOCUP PESCA Obiettivo 2 – Misura 3.3 ” Attrezzature dei porti di pesca”; 
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? DOCUP PESCA Obiettivo 2 – Misura 3.4 “Trasformazione e 

Commercializzazione”; 

? DOCUP PESCA Obiettivo 2 – Misura 4.1 “Piccola Pesca Costiera”; 

? DOCUP PESCA Obiettivo 2 – Misura 4.3 “Promozione”; 

? DOCUP PESCA Obiettivo 2 – Misura 4.4 “Azioni realizzate dagli operatori 

del settore”; 

? DOCUP PESCA Obiettivo 2 – Misura 4.6 “Misure innovanti”; 

? DOCUP PESCA Obiettivo 2 – Misura 5.1 “Assistenza tecnica”; 

? PIC Leader + Abruzzo 2000/06;  

? D. Lgs. 173/98 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di 

produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a 

norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 

449" (2005-2006); 

? LR 62/94 “Credito agrario agevolato”; 

? LR 53/97 “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare”; 

? LL.RR: 28/94, 106/94, 6/00 “Piano triennale 2004/06 degli interventi di 

forestazione e valorizzazione ambientale”.  

3.2.5 Direzione Turismo ed Attività Sportive  

? LR 77/2000 “Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel 

settore del turismo”. 

3.2.6 Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e 

dell'Istruzione  

? Equal I; 

? Equal II; 

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) - Misura A.1 “Implementazione dei servizi 

per l’impiego e messa in rete delle strutture”; 

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) - Misura A.2 “Inserimento e reinserimento 

nel mercato del lavoro”; 

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) - Misura B.1 “Inserimento lavorativo e 

reinserimento di gruppi svantaggiati”; 
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? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) - Misura C.1 “Adeguamento del sistema 

della formazione professionale e dell’istruzione”; 

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) - Misura C.2 “Prevenzione della 

dispersione scolastica e formativa”;  

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) - Misura C.3 “Formazione superiore”; 

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) - Misura C.4  “Formazione permanente”; 

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) – Misura D.1 “Sviluppo della formazione 

continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività 

delle imprese pubbliche e private, con priorità alle PMI”; 

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) – Misura D.2 “Adeguamento delle 

competenze della Pubblica Amministrazione”; 

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) – Misura D.3 “Sviluppo e consolidamento 

dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d’impiego”; 

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) – Misura D.4 “Miglioramento delle risorse 

umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico”; 

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) – Misura E.1 “Promozione della 

partecipazione femminile al mercato del lavoro”; 

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) – Misura F.1 “Assistenza tecnica, 

gestione, attuazione e controllo delle attività”; 

? POR OBIETTIVO 3 (2000-2006) – Misura F.2 “Altre attività di assistenza 

tecnica”; 

? Legge 215/92 “Azioni positive per l'imprenditoria femminile”. 

3.2.7 Direzione Attività Produttive 

? DOCUP ABRUZZO (2000-2006) - Misura 1.2 “Riqualificazione e 

miglioramento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di 

sviluppo”; 

? DOCUP ABRUZZO (2000-2006) - Misura 1.4 “Promozione del sistema 

produttivo e internazionalizzazione”; 

? DOCUP ABRUZZO (2000-2006) - Misura 2.1 “Ammodernamento, 

consolidamento e ampliamento del tessuto produttivo”; 
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? DOCUP ABRUZZO (2000-2006) - Misura 2.2 “Sostegno all’acquisizione di 

servizi reali da parte di PMI singole e/o associate”; 

? DOCUP ABRUZZO (2000-2006) - Misura 2.3 “Ricerca e sviluppo, 

innovazione e trasferimento tecnologico”; 

? “SdF Valutazione di interventi infrastrutturali a sostegno delle attività 

produttive”;  

? “APQ per il completamento di infrastrutture a servizio delle Aree 

Industriali”; 

? “APQ per il completamento di infrastrutture a servizio delle Aree 

Industriali - Atto Integrativo”;  

? “APQ per il completamento di infrastrutture a servizio delle Aree 

Industriali - Secondo Atto Integrativo”;  

? LR 16/2002 “Interventi a sostegno dell’economia” (2005); 

? LR 60/1996 art. 31-37 “Testo unico artigianato Regione Abruzzo” - 

Botteghe Scuola; 

? LR 60/1996 art. 45-73 “Testo unico artigianato Regione Abruzzo” - 

Consorzi FIDI; 

? LR 39/98 “Contributo straordinario alle cooperative di garanzia dei 

commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo 

straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle 

cooperative stesse e per l’incremento del Fondo di Garanzia della FIRA”; 

? LR 59/80 “Norme in materia di concessione di contributi a favore dei 

Consorzi fidi fra piccole e medie industrie”; 

? LR 15/02 “Disciplina delle acque minerali e termali”. 

3.2.8 Direzione Qualità Della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e 

Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia 

Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace 

? DOCUP ABRUZZO (2000-2006) - Misura 3.4 “Recupero, restauro e 

valorizzazione di beni storico-artistici e archeologici e realizzazione di 

strutture destinate alla diffusione della cultura”; 
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? “APQ in materia di beni ed attività culturali per il territorio della Regione 

Abruzzo”; 

? “APQ in materia di beni ed attività culturali per il territorio della Regione 

Abruzzo - Atto Integrativo”;  

? “APQ in materia di beni ed attività culturali per il territorio della Regione 

Abruzzo - II Atto Integrativo”;  

? “APQ in materia di beni ed attività culturali per il territorio della Regione 

Abruzzo - III Atto Integrativo”;  

? “APQ per la promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la 

valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle regioni del sud 

d'Italia”; 

? “APQ Promozione sociale”. 

3.2.9 Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali  

? “APQ per la realizzazione delle infrastrutture a servizio del Patto 

Territoriale della Comunità Montana Peligna”;  

? “APQ per la realizzazione delle infrastrutture a servizio del Patto 

Territoriale Marsica”; 

? “APQ per la realizzazione delle infrastrutture a servizio del Patto 

Territoriale Trigno-Sinello”; 

? APQ “Sviluppo locale e riequilibrio delle aree interne”; 

? APQ “Innovazione tecnologica, qualità e sicurezza degli alimenti”; 

? APQ “Interventi nell’ambito delle Aree Urbane”. 

3.2.10  Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia  

? DOCUP ABRUZZO (2000-2006) - Misura 3.2 “Tutela, valorizzazione e 

promozione del patrimonio paesaggistico e ambientale”; 

? DOCUP ABRUZZO (2000-2006) - Misura 3.3 “Sostegno allo sviluppo 

dell’imprenditorialità legata alla valorizzazione e gestione del patrimonio 

ambientale e storico-culturale”; 

? APQ “Attuazione di interventi nelle Aree protette della Regione Abruzzo”; 
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? Programma d’Azione per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino 

denominato APE del 01/04/99; 

? Legge 394 del 6/12/1991 “Programma triennale per le aree naturali 

protette 1994-1996 (Lago di Bomba)” (2005-2006); 

? LR 38/96 “Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l' 

Appennino parco d' Europa”; 

? LR 121/97 “Restauro e ristrutturazione edilizia su edifici centri storici” 

(2004). 

3.2.11  Direzione Trasporti e Mobilità - Viabilità - Demanio e Catasto 

Stradale - Sicurezza Stradale  

? DOCUP ABRUZZO (2000-2006) - Misura 1.1 “Sistema intermodale 

regionale”; 

? “SdF Integrazione tra Corridoio Adriatico e Trasversali Adriatico -

Tirreniche”;  

? “APQ per interventi di completamento degli interporti Val Pescara e 

Marsica”;  

? “APQ per interventi di completamento dei porti” 

? “APQ per interventi nell'ambito della mobilità”; 

? APQ “Mobilità Regione Abruzzo - Atto Integrativo”; 

? Legge n. 194 del 18-06-1998 “Interventi nel settore dei trasporti” (2004-

2005); 

? D.LGS 422/97 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e 

compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, 

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

3.2.12  Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale. 

? DOCUP ABRUZZO (2000-2006) - Misura 1.3 “Sviluppo della società dell’ 

informazione”; 

? APQ “Sviluppo della società dell’informazione nella Regione Abruzzo”;  

? APQ “Sviluppo della società dell’informazione nella Regione Abruzzo - Atto 

Integrativo”;  



La ricognizione delle politiche di sviluppo in atto in Regione Abruzzo  

P.O. “Supporto alla Committenza Pubblica” – Intervento AR-ABR-05 

 

 

  0 / 52  

? APQ “Sviluppo della società dell’informazione nella Regione Abruzzo – II 

Atto Integrativo”;  

? ComNet RA; 

? DT RA. 

 

4 GLI STRUMENTI DELL’ANALISI 

La raccolta di tutte le informazioni relative ai Programmi di 

Investimento Pubblico è avvenuta attraverso l’utilizzo di una scheda di 

ricognizione (Chek List), appositamente definita, in collaborazione con il Servizio 

Programmazione della Regione, per verificare le caratteristiche e lo stato di 

attuazione dei programmi stessi.  

La Check List (cfr. ALLEGATO 1) ha costituito uno strumento utile alla 

determinazione univoca ed omogenea, tra i diversi programmi di investimento, 

delle informazioni oggetto di analisi.  

Nella sua versione definitiva, la scheda ha richiesto, per ciascun 

progetto, le seguenti categorie di informazioni, alle quali è dedicata una specifica 

sezione: 

? Dati identificativi: in questa sezione rientrano le informazioni relative al 

tipo di programma (Comunitario, Statale, Regionale e Leggi Nazionali 

Delegate). 

? Obiettivi e caratteristiche del programma: questa sezione richiede 

una breve descrizione di quelli che sono gli obiettivi e le caratteristiche 

specifiche del programma. 

? Categorie dell’investimento: questa sezione è finalizzata a reperire 

informazioni circa la categoria dell’investimento del programma. Nello 

specifico: lavori pubblici, fornitura servizi, aiuti, erogazione di contributi. 

È prevista l’attivazione simultanea di più tipologie di investimento.  

? Categorie di progetto: questa sezione è finalizzata a reperire 

informazioni circa il settore al quale è destinato l’intervento pubblico (ad 
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es. realizzazione di infrastrutture di trasporto o piuttosto di attività di 

formazione e sostegno per il mercato del lavoro etc.).  

? Destinatari: in questa sezione si individuano tutti gli utenti effettivi del 

programma di interventi, siano essi persone, imprese o enti di qualunque 

natura. 

? Soggetti attuatori: in questa sezione si individuano i soggetti che 

corrispondono agli enti appaltanti delle operazioni necessarie alla 

realizzazione del programma. 

? Aspetti finanziari: questa sezione, di particolare importanza, raccoglie 

le informazioni relative al budget complessivo e alle fonti di finanziamento 

del programma (es. comunitaria, statale, regionale).  

? Valutazione avanzamento del programma: in questa sezione si 

individuano le percentuali di avanzamento del programma sia sotto 

l’aspetto finanziario sia sotto quello tecnico, sia sotto quello procedurale. 

In aggiunta, si raccolgono informazioni circa la presenza o meno di un 

sistema di monitoraggio specifico.  

? Coerenze con le priorità del QSN e con i Piani di settore regionale: 

Questa sezione è stata pensata per verificare le coerenze di ciascun 

programma con le 10 priorità di intervento previste dal Quadro Strategico 

Nazionale (QSN) e con i piani di settore regionale.  

? Risultati attesi dal programma: in quest’ultima sezione è stato 

richiesto l’inserimento di indicatori sintetici di realizzazione e di risultato. 

Rispetto a tali indicatori si è richiesto di riportare sia il valore corrente sia 

il valore atteso a realizzazione del programma, per consentire una 

valutazione sintetica dello stato di avanzamento dello stesso. 

Tutte le informazioni raccolte sono state sistematizzate su supporto 

informatico (data base in access) per consentire l’elaborazione dei risultati. 
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5 NOTA METODOLOGICA PER LA RACCOLTA DEI DATI E 

L’ELABORAZIONE DEI RISULTATI 

La ricognizione effettuata sul territorio abruzzese ha riguardato 

complessivamente 214 Programmi di Investimento Pubblico, suddivisi tra 

Programmi Comunitari, Statali, Regionali e Leggi nazionali delegate alla Regione. 

Nei Programmi Regionali rientrano anche articoli specifici delle Leggi 

Finanziarie Regionali riferite agli anni 2004, 2005 e 2006. 

Per quanto riguarda i Programmi Comunitari DOCUP Obiettivo 2, PSR, 

DOCUP PESCA e POR Obiettivo 3 sono state prese in analisi le singole misure. 

Nei Programmi Statali rientrano tutti gli APQ ed i relativi Atti Integrativi. 

Risultano esclusi soltanto gli APQ a valere sulle risorse CIPE 35/2005 che, al 

momento della ricognizione, risultavano in fase di definizione. Le uniche 

eccezioni sono rappresentate dall’APQ “Aree Protette” e dal IV Atto Integrativo 

“Difesa del Suolo”, di cui è stato possibile ottenere tutti i dati richiesti. 

Le modalità di reperimento dei dati hanno previsto lo svolgimento, tra il 

mese di febbraio e il mese di giugno 2006, di circa 30 incontri con i soggetti 

responsabili dei singoli Programmi.  

In tali incontri, dopo una breve presentazione degli obiettivi dell’intervento, 

si è proceduto alla presentazione della check-list, illustrando nello specifico le 

modalità di compilazione e i tempi di riconsegna della stessa a Sviluppo Italia. 

La maggior parte dei dirigenti e dei funzionari ha mostrato disponibilità a 

raccogliere i dati e le informazioni e a compilare la scheda di ricognizione dei 

Programmi di Investimento Pubblico in tempi abbastanza rapidi. 

Per facilitare la raccolta dei dati, inoltre, Sviluppo Italia in molti casi ha 

precompilato le schede di ricognizione con informazioni desunte da analisi desk 

sui Programmi stessi.  
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La Direzione Programmazione, dal canto suo, nel mese di giugno ha 

organizzato due incontri con i Direttori Regionali ed i Responsabili dei Programmi 

per agevolare il reperimento di tutti i dati utili, ed ancora non disponibili, ad 

ultimare la ricognizione. 

Ad oggi, tuttavia, non è stato possibile inserire nell’elaborazione dei 

risultati dell’indagine le 9 misure previste dal DOCUP PESCA Obiettivo 2; le 

misure B ed F del PSR ed il PIC LEADER + Abruzzo 00/06. 

Per tali programmi, la cui gestione è delegata alla Direzione “Agricoltura, 

Foreste e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca”, le informazioni inserite nelle check 

list risultano, infatti, ancora incomplete, nonostante i vari solleciti effettuati sui 

responsabili ad ultimare la compilazione delle schede di ricognizione. 

La seguente figura mostra in sintesi la composizione del gruppo di lavoro 

coinvolto dalla ricognizione. 
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L'insieme delle iniziative attuate e prese in considerazione dalla presente 

analisi comprende una pluralità di programmi di investimento, ciascuno 

caratterizzato da specifiche procedure e modalità attuative in capo ai soggetti 

coinvolti. Da questo punto di vista, ed in linea di prima approssimazione, per la 

definizione dei risultati è stato opportuno e efficace suddividere i Programmi 

facendo riferimento a quattro tipologie principali: 

? Programmi Comunitari; 

? Programmi Statali; 

? Programmi Regionali; 

? Leggi Nazionali Delegate alla Regione. 

Un'ulteriore classificazione dei Programmi è stata effettuata per “Ambiti 

settoriali”, definiti prendendo a riferimento i settori indicati nel Rapporto Annuale 

del DPS, i settori indicati nei Conti Pubblici Territoriali e l’organizzazione 

settoriale utilizzata in ambito comunitario. Tale confronto ha prodotto i seguenti 

ambiti settoriali per la classificazione di tutti i Programmi analizzati: 

? Agricoltura e pesca 

? Ambiente 

? Ciclo integrato dell'acqua 

? Cultura e servizi ricreativi 

? Edilizia  

? Energia 

? Formazione 

? Industria e servizi  

? Interventi in campo sociale 

? Istruzione 

? Lavoro 

? R&S 

? Sanità 

? Telecomunicazioni 

? Turismo 

? Viabilità e trasporti 

? Servizi alla PA e alla collettività  
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? Multisettoriale. 

Alcuni Programmi fanno riferimento a più ambiti settoriali e sono stati 

pertanto classificati come programmi multisettoriali. 

Nel definire le “categorie di investimento” previste dai singoli Programmi si 

è fatto riferimento alla classificazione definita nell’ambito dei programmi 

cofinanziati dall’Unione europea, distinguendo le seguenti tipologie di operazioni: 

? fornitura di beni e servizi; 

? realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica); 

? aiuti. 

In quest’ultima categoria rientrano anche le partecipazioni azionarie e i 

conferimenti di capitale (e consorzi fidi). 

Essendo la presente ricognizione finalizzata ad analizzare le politiche di 

sviluppo presenti sul territorio, i dati riferiti al budget fanno chiaramente 

riferimento agli impegni e non alla spesa effettuata.  

In linea di massima gli importi si riferiscono al periodo di programmazione 

2000-2006.  

Va specificato, tuttavia, che per le Leggi Regionali l’arco temporale di 

riferimento dell’analisi ha riguardato soltanto il triennio 2004-2006; ciò ha 

determinato un’indisponibilità del dato riferito ai finanziamenti regionali per gli 

anni 2000 - 2003. 

Al fine di ovviare a questo inconveniente è stata formulata un’ipotesi in 

termini di finanziamenti regionali a prezzi costanti2, che nel periodo 2000-2003 si 

suppongono pari alla media annuale delle risorse allocate nel triennio 2004-

2006. Non essendovi elementi che portino a ritenere che in tale triennio i 

                                           
2 L’ipotesi viene formulata in termini di finanziamenti ai prezzi del 2000 allo scopo di depurare le 
somme dall’effetto meccanico indotto dalla crescita dei prezzi; dal momento che dal 2000 al 2003 il 
tasso di inflazione è sempre stato positivo, un’ipotesi formulata sui finanziamenti a prezzi correnti 
implicherebbe infatti che, al netto dell’effetto dell’inflazione, nel periodo in questione i finanziamenti 
siano diminuiti, la qual cosa non trova sufficiente riscontro nei dati. 
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finanziamenti abbiano seguito una chiara tendenza crescente o decrescente3, 

l’ipotesi di finanziamenti costanti è apparsa come la più neutrale. 

Questa simulazione ha consentito di confrontare i dati riferiti ai 

finanziamenti regionali con le alte tipologie di finanziamento su tutto il periodo di 

programmazione 2000-2006. 

Nel budget complessivo riferito ai Programmi Statali non è stata 

considerata la quota di cofinanziamento degli APQ proveniente dal DOCUP, in 

quanto già conteggiata nel budget complessivo riferito ai Programmi Comunitari. 

Per quanto riguarda le tipologie di fonte di finanziamento, nella voce “altro” 

rientrano i cofinanziamenti attribuibili ai privati, ai comuni e ad altro pubblico. 

Tra i sistemi di monitoraggio utilizzati in Regione prevalgono il Monit Web e 

l’Applicativo Intese; nella voce “altro” rientrano una quantità eterogenea di 

sistemi semplici e ad hoc (fogli excel, database in access) utilizzati 

principalmente per la gestione dei pagamenti. 

La disponibilità di dati più dettagliati ha consentito di approfondire 

maggiormente l’analisi degli APQ regionali. 

                                           
3 I finanziamenti sono cresciuti dal 2004 al 2005, e diminuiti dal 2005 al 2006. 
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6 RISULTATI DELL’ANALISI SVOLTA 

6.1 I Programmi di Investimento Pubblico in Regione Abruzzo 

Dalle indagini condotte i Programmi di Investimento pubblico presenti in 

Regione Abruzzo sono molteplici.  

Nella tabelle seguenti, Tavola 1 e Tavola 1 Bis, si riportano i programmi sui 

quali sono stati elaborati i risultati qui presentati.  

 

Tavola 1 

Programmi 

Comunitari Statali 
Legge 
Nazionale 
Delegata 

Regionali 

DOCUP Obiettivo 2 - 

2000/2006  

(12 misure) 

APQ  

(ne sono previsti 34) 

Legge 194/98 

 

Leggi4 : 

59/80;  62/94; 60/96; 

38/96; 53/97;  121/97; 

39/98; 139/98; 64/99; 

95/00; 77/00;  16/02; 

33/02; 15/02; 28/94. 

POR Obiettivo 3  

(14 misure) COMNET RA Legge 215/92  

PSR (9 misure) 
DT RA D. LGS 173/98  

INTERREG III 

(distinto in A, B e C) PRUSST D. LGS 422/97  

EQUAL I  
Contratti di Quartiere LEGGE 394/ 91  

EQUAL II APE - Appennino 
Parco d'Europa   

 

 

                                           
4 Per i titoli delle Leggi cfr. da pag. 7 a pag. 14.  



La ricognizione delle politiche di sviluppo in atto in Regione Abruzzo  

P.O. “Supporto alla Committenza Pubblica” – Intervento AR-ABR-05 

 

 

  0 / 52  

 

Tavola 1 Bis 

Programmi Regionali 

Finanziaria 2004 Finanziaria 2005 Finanziaria 2006 

Articoli di riferimento: 

14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 

30, 36, 43, 45, 48, 60, 61, 62, 

63, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 205, 206, 212, 213, 

221, 222, 223. 

Articoli di riferimento: 

11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 49, 

57, 58, 59, 61, 64, 74, 78, 91, 

92, 95, 97, 102, 105, 107, 

108, 109, 116, 123, 124, 126, 

129, 130, 131, 134, 135, 140, 

142, 143, 147, 151, 168, 169, 

176, 177, 178, 181, 182, 184, 

186, 189, 190, 191, 192, 234, 

236, 243, 247, 248, 253. 

Articoli di riferimento: 

1, 3, 7, 26, 27, 28, 32, 

34, 36, 39, 42, 44, 45, 

50, 52, 53, 57, 59, 60, 

61, 69. 

 

Di seguito si riporta un elenco dettagliato di tutti gli articoli delle Leggi 

Finanziarie oggetto dell’analisi, suddivisi per annualità. 

Legge Finanziaria Regionale 2004 

? Art. 14 - "Contributo all'istituto di Ricerca e Formazione"; 

? Art. 15 - Interventi a favore della Valle Peligna-Alto Sangro"; 

? Art. 16 - "Interventi a favore delle aree interne"; 

? Art. 19  - "Interventi per la rioccupabilità dei lavoratori socialmente utili"; 

? Art. 20 - "Interventi per lo sviluppo dell'occupazione regionale"; 

? Art.22 - "Stabilizzazione e ricollocazione dei lavoratori reimpegnati in 

attività socialmente utili"; 

? Art. 23 - "Stabilizzazione dei lavoratori reimpiegati in attività socialmente 

utili"; 

? Art. 24 - "Finalizzazione del finanziamento alle ADSU"; 

? Art. 30 – “Partecipazione straordinaria alla Fondazione Genti d'Abruzzo e 

alla Fondazione Universitaria G. D'Annunzio"; 
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? Art. 36 - "Museo del terremoto in Avezzano"; 

? Art. 43 - "Contributo straordinario in favore di strutture ex ONPI"; 

? Art. 45 - "Istituzione della figura professionale dello chef nutrizionista"; 

? Art. 48 - "Contributo al complesso piscine Le Naiadi"; 

? Art. 60 - "Contributo al Consorzio di garanzia collettiva fidi"; 

? Art. 61 - "Interventi a favore delle Aree Interne per lo sviluppo ed il 

potenziamento delle attività zootecniche"; 

? Art. 62 - "Contributo per il completamento e il restauro conservativo di 

immobili adibiti ad attività ricreative e culturali"; 

? Art. 63 - "Contributo per l'adeguamento di immobili adibiti ad attività 

ricreative e culturali"; 

? Art. 64 - "Escavazione dei fondali delle foci di fiumi"; 

? Art. 68 - "Cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi"; 

? Art. 70 - "Progetto di monitoraggio della qualità dell'aria"; 

? Art. 71 - "Contributo Ente Mostra Artigianato della Maiella"; 

? Art. 73 - "Consorzio ASI Teramo"; 

? Art. 74 - "Interventi a sostegno dell'artigianato"; 

? Art. 75 - "Contributo straordinario per la raccolta ed il trattamento dei 

rifiuti solidi urbani"; 

? Art. 76 - "Contributi per la ricerca nel settore del risparmio energetico"; 

? Art. 77 - "Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari per 

l'erogazione del TFR in favore delle piccole imprese abruzzesi"; 

? Art. 78 - "Contributo straordinario in favore del Consorzio Ente Fiera di 

Lanciano"; 

? Art. 205 - "Contributo allo sviluppo del Progetto Piazza del lavoro"; 

? Art. 206 - "Interventi a sostegno delle cooperative di garanzia tra i 

professionisti, dei loro consorzi per il credito ai professionisti e dei 

consorzi fidi"; 

? Art. 212 - "Intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e 

dei marittimi che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi"; 

? Art. 213 - "Istituzione della scuola di sussidiarietà orizzontale"; 

? Art. 221 - "Contributi ai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti"; 
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? Art. 222 - "Interventi per la salvaguardia del patrimonio artistico-

architettonico dei luoghi di culto nella Regione Abruzzo"; 

? Art. 223 - "Valorizzazione dei siti minerari dismessi". 

Legge Finanziaria Regionale 2005 

? Art. 11  - "Interventi a favore della Valle Peligna-Alto Sangro"; 

? Art. 14 - "Interventi a favore delle C.M. Medio ed Alto Vastese, Maielletta, 

Aventino Medio-Sangro, Val Sangro"; 

? Art. 15 - "Interventi a favore delle aree interne"; 

? Art. 18 - "Ricerca scientifica e tecnologica" Anno 2005-2007; 

? Art. 19  - "Sostegno per la ricerca" Anno 2005-2006; 

? Art. 22 - "Ricerca clinica applicata" Anno 2004; 

? Art. 49 - "Contributi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"; 

? Art. 57 - "Contributi per il recupero e la valorizzazione dei mulini 

idraulici"; 

? Art. 58 - "Interventi di escavazione dei fondali dei porti abruzzesi"; 

? Art. 59 - "Contributo straordinario al Comune di Morro d'Oro"; 

? Art. 61 - "Contributo a favore dei trabocchi"; 

? Art. 64 - "Istituzione ARAEN"; 

? Art. 74 - "Contributo per l'erosione della costa ed eventi alluvionali"; 

? Art. 78 - "Partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento di capitale 

della SAGA S.p.A."; 

? Art. 91 - "Contributo al Comune di Civitaquana"; 

? Art. 92 - "Contributi per la valorizzazione del territorio e dei prodotti 

tipici"; 

? Art. 95 -"Interventi nel campo della ricerca applicata nel settore agricolo"; 

? Art. 97 - "Contributi per incremento fondo di garanzia fidi nel settore 

agricolo e alimentare"; 

? Art. 102 - "Contributo alla provincia di Chieti per completamento fondo 

valle Dentalo"; 

? Art. 105 - "Contributo straordinario Abruzzo Quality Food"; 
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? Art. 107 - "Spese di funzionamento dell'Azienda Speciale per lo 

svolgimento delle funzioni dell'Organismo Pagatore per la Regione 

Abruzzo"; 

? Art. 108 - "Contributo straordinario al Consorzio di Tutela Montepulciano 

d'Abruzzo Colline Teramane"; 

? Art. 109 - "Contributi straordinari per i produttori vitivinicoli" 

? Art. 116 - "Interventi a sostegno di cooperative garanzia tra i 

professionisti, dei loro consorzi per il credito ai professionisti e dei 

consorzi fidi"; 

? Art. 123 - "Contributo al Centro del commercio estero delle camere di 

commercio" 

? Art. 124 - "Contributo straordinario al Consorzio Tassisti L'Aquila - 

CO.T.AQ."; 

? Art. 126 - "Interventi a sostegno dell'artigianato"; 

? Art. 129 - "Modifica della L.R. 49/1981"; 

? Art. 130 - "Cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi"; 

? Art. 131 - "Valorizzazione dei siti minerari dismessi"; 

? Art. 134 - "Organizzazione e promozione della manifestazine Abruzzo Sky 

World Cup"; 

? Art. 135 - "Contributo straordinario alla Lega Navale - sez. di Ortona"; 

? Art. 140 - "Contributo straordinario al Comune di Campli"; 

? Art. 142 - "Contributo al Comune di Scanno"; 

? Art. 143 - "Contributi per investimenti in favore delle imprese turistiche"; 

? Art. 147 - "Interventi a favore delle strutture balneari ed approdi turistici 

danneggiati”; 

? Art. 151 - "Contributo straordinario in favore del Consorzio Ente Fiera di 

Lanciano"; 

? Art. 168 - "Contributo straordinario al Comune di Lanciano per la 

costruzione di una piscina"; 

? Art. 169 - "Contributo straordinario al Comune di Collecorvino"; 

? Art. 176 - "Contributo straordinario al Comune di Fara San Martino"; 

? Art. 177 - "Contributo ente mostra artigianato della Majella"; 



La ricognizione delle politiche di sviluppo in atto in Regione Abruzzo  

P.O. “Supporto alla Committenza Pubblica” – Intervento AR-ABR-05 

 

 

  0 / 52  

? Art. 178 - "Contributo Comune di Castelli"; 

? Art. 181 - "Contributo al Circolo golf d'Abruzzo in Brecciarola"; 

? Art. 182 - "Contributo straordinario al comitato regionale del Centro 

sportivo educativo nazionale"; 

? Art. 184 - "Contributo per la realizzazione della Città dello sport"; 

? Art. 186 - "Contributo straordinario alla fondazione Musei Civici di Loreto 

Aprutino"; 

? Art. 189 - "Contributo allo sviluppo del progetto Piazza del lavoro"; 

? Art. 190 - "Istituzione del centro di lavoro guidato per disabili"; 

? Art. 191 - "Programma comunitario Town Twinning"; 

? Art. 192 - "Stabilizzazione e ricollocazione dei lavoratori reimpegnati in 

attività socialmente utili"; 

? Art. 234 - "Contributo straordinario ai Comuni di Silvi, Pineto, Ancarano e 

Vasto"; 

? Art. 236 - "Contributi ai comuni"; 

? Art. 243 - "Contributo al Comune di Scanno per la costituzione di una 

società mista per la gestione degli impianti"; 

? Art. 247 - "Contributo per il progetto Anagrafe Bovina"; 

? Art. 248 - "Contributo per il progetto La sicurezza degli alimenti in 

Abruzzo"; 

? Art. 253 - "Contributo straordinario alla Provincia di Chieti"; 

? Art. 20 - "Borse di studio regionale"; 

? Art. 109 - "Contributi straordinari per i produttori vitivinicoli"; 

? Art. 123 - "Contributo al Centro del commercio estero delle camere di 

commercio". 

Legge Finanziaria Regionale 2006 

? Art. 1 - "Contributi per favorire l'inserimento nel mondo della ricerca 

scientifica"; 

? Art. 3 - "Norme di attuazione degli artt. 19 (Sostegno per la ricerca) e 20 

(Borse di studio regionali) della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge 

finanziaria regionale 2005)"; 
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? Art. 7 - "Contributo straordinario all'Azienda per il Diritto agli Studi 

Universitari di Chieti"; 

? Art. 26 - "Partecipazione della Regione Abruzzo al capitale sociale delle 

Banche di credito cooperativo"; 

? Art. 27 - "Contributo alla provincia di Pescara per il consolidamento del 

Settore chimico"; 

? Art. 28 - "Contributo al Consorzio di Bonifica Interno"; 

? Art. 32 - "Partecipazione della Regione Abruzzo al capitale sociale della 

società mista Collabora Engeneering S.p.A."; 

? Art. 34 - "Reintegro minori somme corrisposte alla S.A.G.A. S.p.A."; 

? Art. 36 - "Promozione ricerca applicata per lo sviluppo regionale"; 

? Art. 39 - "Contributo al Consorzio Pro.SA di Nereto"; 

? Art. 42 - "Partecipazione della Regione Abruzzo al Programma di 

rilevanza europea Galileo"; 

? Art. 44 - "Interventi per il consolidamento di siti produttivi"; 

? Art. 45 - "Contributo al Comune di Fossacesia per la realizzazione di un 

Centro turistico-naturalistico"; 

? Art. 50 - "Contributo al Comune di orro d'Oro e al Comune di Atri"; 

? Art. 52 - "Contributo per l'acquisto di nuovi filobus per l'attivazione della 

linea filoviaria di Chieti"; 

? Art. 53 - "Modifiche all'art. 8 (Norme finanziarie) della L.R. 17 marzo 

2004, n. 13 (Provvidenze per il recupero e la valorizazione dei centri 

storici)"; 

? Art. 57 - "Interventi di salvaguardia degli arenili"; 

? Art. 59 - "Finalizzazione di somme"; 

? Art. 60 - "Interventi per prevenzione valanghe"; 

? Art. 61 - "Piano straordinario per la viabilità"; 

? Art. 69 - "Partecipazione ai progetti comunitari". 

Nella successiva Tavola 2 si riportano i programmi non considerati 

nell’elaborazione dei risultati, in quanto le informazioni reperite nelle check list 

risultavano incomplete. 
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Tavola 2 

Programmi Comunitari 

Misura b PSR 

Misura f PSR 

PIC LEADER + Abruzzo 00/06 

DOCUP Pesca Obiettivo 2 

 

I programmi analizzati per l’elaborazione dei presenti risultati sono 214, di 

cui 40 comunitari, 40 statali, 129 regionali e 5 Leggi Nazionali delegate alla 

Regione, per un budget complessivo pari a 2.969.990.329,00 Euro (cfr. Tabella 

1). 

Tabella 1 

Tipo Programma Numero Budget  
Programma Comunitario 40 € 1.304.974.300,00 
Programma Statale 40 € 1.189.144.303,00 
Programma Regionale 129 € 250.754.332,00 
Legge Nazionale Delegata 5 € 225.117.394,00 
Totale 214 € 2.969.990.329,00 

 

Tali dati non tengono conto della simulazione effettuata sul quadriennio 

2000-2003 relativamente ai programmi regionali (cfr. Cap. 5 pagg. 20 e 21). 

Per confrontare i dati riferiti ai finanziamenti regionali con le alte tipologie 

di finanziamento su tutto il periodo di programmazione 2000-2006 è stata 

avanzata l’ipotesi che nel periodo 2000-2003 i finanziamenti regionali siano pari 

alla media annuale delle risorse allocate nel triennio 2004-2006.  

Da questa simulazione, in definitiva, deriva un totale di risorse presenti in 

Regione Abruzzo pari a 3.278.959.328 Euro, di cui quelle direttamente riferibili ai 

programmi regionali risultano pari a € 559.723.331 (cfr. Tabella 2). 
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Tabella 2 

Tipo Programma Budget  
Programma Comunitario € 1.304.974.300,00 
Programma Statale € 1.189.144.303,00 
Programma Regionale € 559.723.331,00 
Legge Nazionale Delegata € 225.117.394,00 
Totale € 3.278.959.328,00 

 

All’insieme dei programmi comunitari è associato il budget complessivo più 

elevato, pari a € 1.304.974.300,00 (cfr. fig. 1); molto significativa anche la 

quota riferita ai programmi statali per la quale si registra un notevole apporto da 

parte del FAS - Fondo per le Aree Sottoutilizzate (€ 490.338.390), pari al 41,2% 

del totale delle risorse statali. 

  

Figura 1  

Ripartiz ione risorse per tipo di programma

 40%

 7%

 17%36%

Programma Comunitario Programma Statale Programma Regionale Legge Nazionale Delegata

€  1.189.144.303 €  559.723.331

€  225.117.394

€  1.304.974.300

 

 

La tipologia fonte di finanziamento prevalente è quella statale, sia 

guardando il totale delle fonti di finanziamento, sia in riferimento alle singole 
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tipologie, con l’unica eccezione dei Programmi Regionali finanziati 

esclusivamente con risorse provenienti dal bilancio regionale. (cfr. fig. 2).  

Tali risorse del resto risultano alquanto significative anche nella 

realizzazione dei programmi comunitari, cofinanziati dalla Regione per un 

importo pari al 12,3% circa del budget complessivo riferito agli stessi. 

Molto determinante per la realizzazione di tutti i programmi risulta 

comunque la quota di risorse “aggiuntive” proveniente dai finanziamenti 

comunitari e dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), pari al 34,6% del totale 

delle risorse presenti in Regione Abruzzo. 

 

Figura 2 
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Fonte Regionale  €-    €160.371.749  €559.723.331  €31.291.721  €751.386.801 
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La ripartizione delle risorse regionali per categorie di investimento mostra come,  

su un totale pari € 3.278.959.328,00, il 33% sia dedicato alla realizzazione di 

opere pubbliche (infrastrutture), il 25% si concretizzi in aiuti alle PMI e alle 

persone, mentre solo il 13% sia destinato alla fornitura di beni e servizi. 

Il 29% delle risorse complessive, pari ad Euro 966.249.294, è destinato a 

programmi di investimento “intersettoriali”, finalizzati a realizzare al contempo 

lavori pubblici e forniture di beni e servizi. 

 

Figura 3 

 

Ripartizione risorse per categorie d'investimento

 € 966.249.294  

 € 412.031.053  

 € 821.199.986   € 1.079.478.994  

Aiuti Fornitura di beni e servizi Intersettoriale Realizzazione di lavori pubblici

33%
25%

13%

29%

 

 

Per quanto riguarda l’incidenza delle tipologie di programma per categorie 

d’investimento (cfr. fig. 4), è possibile osservare che i programmi comunitari si 

distribuiscono in maniera pressoché omogenea su tutte le categorie 

d’investimento, evidenziando un peso più significativo negli “aiuti”.  
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I programmi statali sono finalizzati soprattutto alla “realizzazione di lavori 

pubblici” e gli “aiuti” vedono una significativa incidenza dei Programmi Regionali. 

Figura 4 
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La maggior parte delle risorse, pari a circa il 70% del totale, sono destinate 

a programmi aventi come ambito territoriale di intervento l’intera Regione, 

mentre soltanto il 30% si concentra in aree specifiche (cfr. fig. 5). 

Tra le aree specifiche, una quota significativa di risorse (circa il 19%) è 

assegnata ai programmi destinati alle aree Obiettivo 2, mentre le risorse 

destinate alle altre aree sono di ammontare relativamente modesto (cfr. fig. 6). 
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Figura 5 

Localizzazione delle risorse 
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Figura 6  
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In termini di scomposizione per Direzione di competenza l’ammontare 

principale di risorse è destinato ai programmi gestiti dalla Direzione Lavori 

Pubblici, seguita dalle direzioni Trasporti e Mobilità, Politiche del Lavoro, Attività 

produttive e Agricoltura. La fonte di finanziamento principale rimane sempre 

quella Statale. 

Le “Altre fonti” (tra cui sono comprese le risorse private) apportano un 

contributo significativo ai programmi delle Direzioni Lavori Pubblici ed 

Agricoltura, mentre le risorse comunitarie sono prevalentemente utilizzate dai 

programmi di competenza delle Direzioni Politiche del Lavoro, Trasporti e 

Mobilità, Attività produttive e Agricoltura (cfr.fig. 7). 

 

Figura 7 
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La quota di programmi di investimento che viene sistematicamente 

monitorata corrisponde all’ 84% del budget complessivo; i software Applicativo 

Intese e Monit Web vengono utilizzati per monitorare un insieme di programmi 

corrispondente al 64% del totale (ripartita in parti uguali tra i due software).  

Il 20% delle risorse complessive viene monitorato per mezzo di una 

quantità eterogenea di sistemi semplici e ad hoc (cfr. fig. 8). Ad esempio in 

merito al Piano Triennale degli Interventi di Forestazione e Valorizzazione 

Ambientale non esiste nessun sistema interno di monitoraggio; si utilizza solo un 

file excel per la gestione dei pagamenti. 

 

Figura 8 

% di spesa monitorata

 16%

 20%  32%

 32%

Altro Applicativo Intese Monit Web Non Presente

€  964.978.773

€  953.827.433
€  583.567.736

€  467.616.387

 

 

La distribuzione percentuale dei programmi presenti in Regione sui vari 

settori d’investimento mostra come il settore prevalentemente interessato dalla 

programmazione sia rappresentato dai “Servizi per la P.A. e la collettività”, con il 
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19% dei programmi, contro il solo 1% dei programmi del settore “Infrastrutture 

energetiche” (cfr. fig. 9).  

Significativa anche le quota di programmi riservata al settore “infrastrutture 

sociali” (15% del totale) nel quale rientrano anche i numerosi interventi dedicati 

alle aree urbane (urbanizzazioni e opere di edilizia pubblica). 

 

Figura 9 
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L’analisi dell’incidenza della tipologia di programma per settore 

d’investimento (cfr. fig. 10) indica come i programmi statali siano orientati 

principalmente ai settori “infrastrutture idriche”, “infrastrutture di trasporto”, 

“servizi per la P.A. e la collettività”, “infrastrutture sociali” e “infrastrutture per 

aree produttive”; significativa la percentuale di incidenza dei programmi 
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comunitari soprattutto nel settore “formazione” e nei “servizi per la P.A. e la 

collettività”. 

La Regione, dal canto suo, contribuisce ad incrementare con Leggi 

Regionali e con articoli specifici delle Finanziarie annuali soprattutto il settore dei 

“servizi per la P.A. e la collettività” dei “servizi alle PMI”, delle “infrastrutture 

sociali” e della “formazione”. 

 

Figura 10 
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In termini di ambiti settoriali, la quota maggiore di risorse è destinata a 

“Viabilità e trasporti” (19%), seguita dal quelle destinate al settore “Industria e 

servizi” (14%).  

Gli ambiti “Interventi in campo sociale”, “Turismo”, “Energia”, “R&S” e 

“Istruzione” sono quelli a cui vengono assegnate meno risorse.  

A tutti gli altri ambiti sono attribuite risorse le cui percentuali oscillano fra il 

2% e il 10% (cfr. fig. 11). 

 

Figura 11 
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Infine, dalla figura 12, che mostra la scomposizione delle risorse per ente 

attuatore, si osserva come la Regione appalti il 37% delle risorse complessive 

singolarmente e il 13% insieme ad altri soggetti, sia pubblici che privati.  

Il restante 50%, invece, viene appaltato da Enti Locali e/o Altri Enti. 

 

Figura. 12 
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6.2 Gli Accordi di Programma Quadro (APQ). 

I Programmi Statali sono costituiti prevalentemente da Accordi di 

Programma Quadro (34 rispetto ai 40 complessivi programmi statali). 

Gli APQ, strumenti attuativi dell’Intesa Istituzionale di Programma, 

rappresentano lo strumento operativo di programmazione degli investimenti 

pubblici attraverso il quale le Regioni e le Amministrazioni Centrali concordano le 

priorità strategiche e gli interventi da realizzare sui singoli territori, individuando 

risorse finanziarie certe per la copertura degli interventi.  

Gli APQ vengono sottoscritti dalla Regione (o Provincia autonoma), dal 

Ministero dell’Economia e dalle Amministrazioni centrali competenti sul tema 

dell'APQ stesso. 

6.2.1 Modalità di finanziamento 

Gli interventi inseriti negli APQ sono finanziati con diverse risorse; 

ordinarie, aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate (FAS), comunitarie e 

private.  

Le risorse FAS sono stabilite ogni anno dalla Legge Finanziaria e assegnate 

dal CIPE al fine di perseguire l’obiettivo del riequilibrio economico e sociale tra le 

diverse aree del Paese.  

Per quanto riguarda la regione Abruzzo, il FAS finanzia circa il 57% del 

valore complessivo di tutti gli APQ. La quota restate trova la copertura finanziaria 

principalmente mediante DocUP (43%). 

6.2.2 Gli APQ in Abruzzo: obiettivi e ambiti settoriali 

Con riferimento all’Abruzzo è stata siglata il 15 febbraio 2000 l'Intesa 

Istituzionale di Programma. Obiettivi dell'Intesa sono la valorizzazione delle 

risorse culturali ed ambientali della Regione, il potenziamento delle reti di 

collegamento ed il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle utenze civili, 

economiche e socio sanitarie.  
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Fra gli interventi previsti, figurano la costruzione di depuratori, il controllo 

del sistema idrico, il completamento delle infrastrutture industriali; il 

finanziamento di tre Patti territoriali (Marsica, Valle Peligna e Trigno-Sinello), il 

porto di Pescara, gli interporti della Val Pescara e della Marsica ed il sistema di 

viabilità regionale. 

La Tavola successiva illustra sinteticamente il quadro degli APQ siglati per 

ciascun ambito settoriale di intervento. 

 

Tavola 3 

AMBITI SETTORIALI 
N° 

APQ 
VALORE TOTALE 

VALORE % 

SUL TOTALE 

Ambiente 6 €       117.355.738,98 12% 

Ciclo integrato dell'acqua 3 €       199.566.820,17 21% 

Cultura e servizi ricreativi 5 €       109.651.383,05 11% 

Edilizia 2 €         44.478.430,48 5% 

Industria e servizi 8 €       138.491.381,92 15% 

Interventi in campo sociale 1 €          5.416.500,00 1% 

R&S 1 €         12.000.000,00 1% 

Telecomunicazioni 3 €         80.962.555,84 8% 

Viabilità e trasporti 5 €       245.904.463,76 26% 

TOTALE 34  €      953.827.274,20 100% 
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Il budget complessivo assegnato agli APQ è pari a € 953.827.274,20. Le 

risorse attribuite a ciascun ambito in percentuale del totale delle risorse 

attribuite agli APQ oscillano fra l’1% della R&S e il 26% dell’ambito Viabilità e 

Trasporti (cfr. fig. 10).  

 

Figura 10 
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Ogni ambito settoriale è a sua volta finanziato da risorse FAS e da 

cofinanziamenti, con prevalenza delle prime.  

La ripartizione delle risorse tra FAS e cofinanziamenti presenta un’elevata 

variabilità tra i diversi ambiti settoriali; ad esempio la quota di risorse FAS oscilla 

tra il 99% dell’ambito “Ambiente” e il 36% per l’ambito “Viabilità e trasporti” 

(cfr. fig. 11). 

 

Figura 11 
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Nella  tabella che segue sono riportati alcuni degli Accordi a valere sulla 

delibera CIPE n. 35-05 in via di sottoscrizione al momento dell’analisi e dunque 

esclusi dall’elaborazione dei risultati.  

 

Tavola 4 

AMBITI SETTORIALI N° APQ VALORE TOTALE 
VALORE % 

SUL TOTALE 

Ciclo integrato dell'acqua 1 €          15.521.818,5 16% 

Cultura e servizi ricreativi 1 €          29.439.249,0 30% 

Industria e servizi 3 €          24.834.909,6 26% 

Interventi in campo sociale 1 €            4.139.151,6 4% 

Telecomunicazioni 1 €            7.243.515,3 8% 

Viabilità e trasporti 1 €          15.521.818,5 16% 

TOTALE 8 €       96.700.462,50 100% 

 

6.2.3 Industria e Servizi 

Il valore complessivo degli APQ relativi a questo settore di intervento 

ammonta a circa 138 milioni di euro (pari al 15% del valore complessivo totale) 

ed è finanziato principalmente con risorse FAS (83%).  

Gli interventi nel settore si articolano in 8 Accordi: 

1. APQ per la realizzazione delle infrastrutture a servizio del Patto 

Territoriale della Comunità Montana Peligna; 

2. APQ per la realizzazione delle infrastrutture a servizio del Patto 

Territoriale Marsica; 

3. APQ per la realizzazione delle infrastrutture a servizio del Patto 

Territoriale Trigno-Sinello; 

4. APQ Sviluppo locale e riequilibrio delle aree interne; 
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5. SdF Valutazione di interventi infrastrutturali a sostegno delle attività 

produttive; 

6. APQ per il completamento di infrastrutture a servizio delle Aree 

Industriali; 

7. APQ per il completamento di infrastrutture a servizio delle Aree Industriali 

- Atto Integrativo; 

8. APQ per il completamento di infrastrutture a servizio delle Aree Industriali 

- Secondo Atto. 

Alcuni di essi sono rivolti allo sviluppo di aree specifiche (Piano Marsica, 

Piano Peligna e Piano Trigno-Sinello); altri di carattere più generale sono 

finalizzati alla realizzazione di: 

? interventi per lo sviluppo di infrastrutture di trasporto e per la mobilità 

locale;  

? infrastrutture e servizi alla persona e alla collettività;  

? infrastrutture e servizi per il turismo e il tempo libero; 

? infrastrutture per servizi al sistema produttivo locale.  

È inoltre previsto un intervento finalizzato alla definizione e valutazione ex 

ante di misure attuative della politica distrettuale per l’innovazione.  

Fra le opere finanziate assume particolare rilievo la realizzazione del centro 

di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili provenienti dalla 

raccolta differenziata prodotta negli impianti situati nell’ambito distrettuale della 

città di Sulmona.  

Infine sono previsti una serie di interventi nelle aree industriali della 

Regione finalizzati al miglioramento della funzionalità delle aree stesse e al 

completamento di infrastrutture a servizio delle aree industriali. 

Alcuni interventi, che riguardano i distretti industriali di Teramo, L’Aquila, 

Chieti-Pescara, Avezzano, Sulmona e Lanciano, sono finalizzati a garantire lo 

sviluppo equilibrato del territorio e a risolvere i problemi delle aree caratterizzate 

da maggiori carenze infrastrutturali. 
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Altri interventi sono previsti nei territori dei Comuni di Tagliacozzo, Sante 

Marie, Collarmele, Barisciano, Castel di Sangro, Pescasseroli, dove saranno 

costruite nuove strade, sistemi fognari e idrici, reti elettriche e telematiche, allo 

scopo di consentire l’insediamento di nuove attività industriali. 

6.2.4 Ricerca e Sviluppo 

Il valore complessivo degli APQ relativi a questo settore di intervento 

ammonta a 12 milioni di euro (pari a circa l’1% del valore complessivo totale) ed 

è finanziato per poco più del 50% con risorse FAS. La quota restante proviene da 

cofinanziamenti privati (40%) e da “altro pubblico” (60%). 

Nell’ambito di questo settore è previsto un unico Accordo, denominato APQ 

Innovazione tecnologica, qualità e sicurezza degli alimenti. L’obiettivo è quello di 

avviare un distretto tecnologico nel campo del miglioramento della qualità degli 

alimenti e nel sostegno alla competitività nei settori e nei servizi connessi alle 

produzioni agroalimentari. 

6.2.5 Ambiente 

Il valore complessivo degli APQ relativi a questo settore di intervento 

ammonta a 117 milioni di euro (pari al 125 del valore complessivo totale) ed è 

finanziato quasi integralmente con risorse FAS (99%). L’1% trova copertura in 

“altro pubblico” e “Regione”.  

Gli interventi di questo settore sono articolati in 6 APQ: 

1. APQ per il consolidamento ed il ripristino di condizioni di stabilità 

geomorfologica in alcuni abitati della Regione Abruzzo; 

2. APQ per il consolidamento ed il ripristino di condizioni di stabilità 

geomorfologica in alcuni abitati della Regione Abruzzo - Atto Integrativo; 

3. APQ per il consolidamento ed il ripristino di condizioni di stabilità 

geomorfologica in alcuni abitati della Regione Abruzzo - II Atto 

Integrativo; 

4. APQ per il consolidamento ed il ripristino di condizioni di stabilità 

geomorfologica in alcuni abitati della Regione Abruzzo - III Atto 

Integrativo; 
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5. APQ per il consolidamento e la mitigazione del rischio in alcuni abitati per 

la realizzazione di un piano organico di interventi nel fiume Sangro e per 

la difesa di alcuni tratti nella fascia costiera della Regione Abruzzo - IV 

Atto Integrativo; 

6. APQ Attuazione di interventi nelle Aree protette della Regione Abruzzo. 

Essi sono finalizzati principalmente alla realizzazione di azioni di contrasto 

al dissesto idrogeologico e di difesa delle coste, nonché al ripristino delle 

condizioni di stabilità geomorfologica specie in aree ad elevato rischio 

idrogeologico.  

Dal punto di vista territoriale risultano interessate le provincie di Pescara, 

Teramo e Chieti.  

Tra gli interventi specifici sono previste la ricostituzione delle spiagge e la 

realizzazione di un sistema di barriere sommerse a difesa delle zone costiere di 

Martinsicuro e di Silvi in provincia di Teramo, interessate da fenomeni di 

erosione; la manutenzione idraulica e la messa in sicurezza del fiume Sangro; la 

riqualificazione ambientale dei tratti di costa situati nei Comuni di Montesilvano, 

Ortona e Vasto. Sono previste, inoltre, opere di consolidamento, risanamento e 

mitigazione del dissesto idrogeologico della collina di Chieti. 

6.2.6 Telecomunicazioni 

Il valore complessivo degli APQ relativi a questo settore di intervento 

ammonta a circa 81 milioni di euro (pari all’8% del valore complessivo totale) ed 

è finanziato principalmente con risorse FAS (70%).  

Gli interventi sono articolati in 3 APQ: 

1. APQ Sviluppo della società dell’informazione nella Regione Abruzzo; 

2. APQ Sviluppo della società dell’informazione nella Regione Abruzzo - Atto 

Integrativo; 

3. APQ Sviluppo della società dell’informazione nella Regione Abruzzo - 

Secondo Atto Integrativo. 
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Essi sono finalizzati alla realizzazione di servizi infrastrutturali su tutto il 

territorio regionale e alla riduzione del gap tecnologico rispetto ad altre regioni. 

Nel programma sono compresi, fra l’altro, un centro servizi per 

l’archiviazione documentale, il completamento del progetto "Intranet-Regionale", 

l’avvio di procedure automatiche per il caricamento di banche dati ed un sistema 

di cooperazione applicativa per la gestione del monitoraggio sulla fornitura di 

servizi a cittadini e imprese. 

6.2.7 Ciclo integrato dell’ acqua 

Il valore complessivo degli APQ relativi a questo settore di intervento 

ammonta a circa 199,5 milioni di euro (pari al 21% del valore complessivo 

totale). La copertura finanziaria è assicurata da risorse FAS per il 41% del totale 

e da cofinanziamenti per il 59%. 

Gli interventi sono articolati in 3 APQ: 

1. APQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche; 

2. APQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Atto 

Integrativo; 

3. APQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche -  

Secondo Atto Integrativo. 

Essi sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi 

idrici e alla tutela quali-quantitativa della risorsa attraverso un approccio 

integrato e multidisciplinare fondato sulla conoscenza delle problematiche 

ambientali e territoriali dell’area a cui si riferiscono. 

6.2.8 Edilizia 

Il valore complessivo degli APQ relativi a questo settore di intervento 

ammonta a circa 44,4 milioni di euro (pari al 5% del valore complessivo totale) 

ed è finanziato principalmente con risorse FAS (72%). 

Gli interventi sono articolati in 2 APQ, denominati, rispettivamente, 

“Interventi nell’ambito delle Aree Urbane” e “Accelerazione della spesa nelle Aree 

Urbane”.  
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Essi sono coerenti con gli altri strumenti di programmazione infrastrutturale 

già attivi nella Regione quali, ad esempio, i Contratti di Quartiere finalizzati al 

recupero dei quartieri degradati di Comuni e città; con i Programmi Integrati di 

Intervento per l’attuazione dell’edilizia residenziale pubblica e con i Programmi 

per la riqualificazione delle aree industriali dismesse.  

Sono previsti interventi di particolare rilievo, fra cui, l’ampliamento e la 

manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia di L’Aquila; la realizzazione 

della nuova sede delle Facoltà di Lettere e di Scienze della Formazione nel 

Complesso dell’ex ospedale S. Salvatore (L’Aquila); il recupero e l’adeguamento 

infrastrutturale del centro storico del capoluogo. 

Sono previsti fra l’altro, la realizzazione di un Centro espositivo e di servizi 

nell’area dell’ex Foro Boario a Chieti Scalo; la realizzazione del I Lotto funzionale 

dell’aerostazione merci dell’aeroporto d’Abruzzo a Pescara; la costruzione di 

nuovi parcheggi pubblici a L’Aquila e Avezzano. 

6.2.9 Viabilità e Trasporti  

Il valore complessivo degli APQ relativi a questo settore di intervento 

ammonta a circa 245,9 milioni di euro (pari al 26% del valore complessivo 

totale) ed è finanziato con risorse FAS (36%) e con cofinanziamenti (64%), 

attribuiti principalmente al DocUP Abruzzo obiettivo 2 2000-2006.  

Gli interventi nel settore si articolano in 5 Accordi: 

1. SdF Integrazione tra Corridoio Adriatico e Trasversali Adriatico-Tirreniche; 

2. APQ per interventi di completamento degli interporti Val Pescara e 

Marsica; 

3. APQ per interventi di completamento dei porti; 

4. APQ per interventi nell'ambito della mobilità; 

5. APQ Mobilità Regione Abruzzo - Atto Integrativo. 

Gran parte delle opere comprese negli APQ riguarda la ristrutturazione 

delle banchine, il miglioramento dell’accessibilità, la realizzazione di nuovi scali di 

alaggio per la nautica da diporto e di servizi di accoglienza per il traffico turistico.  
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Altri interventi prevedono l’adeguamento plano-altimetrico della sede 

stradale della S.S. 260 Picente-Alto Aterno, da Cagnano Amiterno ad Amatrice - 

I tronco - I lotto funzionale da San Pelino allo svincolo di Marana. 

6.2.10 Cultura e servizi ricreativi  

Il valore complessivo degli APQ relativi a questo settore di intervento 

ammonta a circa 109 milioni di euro (pari alll’11% del valore complessivo totale) 

ed è finanziato equamente con risorse FAS (45%) e con cofinanziamenti (55%).  

Gli interventi nel settore si articolano in cinque Accordi: 

1. APQ in materia di beni ed attività culturali per il territorio della Regione 

Abruzzo; 

2. APQ in materia di beni ed attività culturali per il territorio della Regione 

Abruzzo - Atto Integrativo; 

3. APQ in materia di beni ed attività culturali per il territorio della Regione 

Abruzzo - II Atto Integrativo; 

4. APQ in materia di beni ed attività culturali per il territorio della Regione 

Abruzzo - III Atto Integrativo; 

5. APQ per la promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la 

valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle regioni del sud 

d'Italia. 

Gli interventi riguardano, fra l’altro, il restauro del teatro romano di 

Teramo, la ristrutturazione di Palazzo Farnese ad Ortona (Ch) e del Castello 

Baroni ad Elice (Pe), la riqualificazione e il recupero ambientale dell’area 

adiacente il Ponte Diocleziano a Lanciano (Ch), il consolidamento della Chiesa 

S.Maria del Suffragio (L’Aquila), la realizzazione del Progetto "Archeo" per 

l’esecuzione di spettacoli nei siti archeologici della Regione. 

6.2.11 Interventi in campo sociale 

Il valore complessivo dell’APQ relativo a questo settore di intervento 

ammonta a circa 5,4 milioni di euro (pari all’1% del valore complessivo totale) 

ed è finanziato principalmente con risorse FAS (82%).  
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Gli interventi nel settore si articolano in un solo Accordo, denominato “APQ 

Promozione Sociale”. Alcuni di essi prevedono l’abbattimento delle barriere 

architettoniche in alcuni immobili situati nelle province di Chieti, Pescara e 

L’Aquila, che, una volta ristrutturati, potranno ospitare attività produttive, centri 

di lavoro e corsi di formazione specialistica per portatori di handicap.  

E’ previsto, inoltre, l’adeguamento e la fruibilità di siti storico-culturali e la 

realizzazione di una struttura ricettiva adatta a creare nuova occupazione per 

disabili anche nel settore turistico. 



Articoli  Budget Direzione Beneficiario Cat. Investimento Cat. Di Settore Attività Pluriennalità

14  €              50.000,00 Affari della Presidenza Fornitura di Servizi
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Partecipazione all' IRFO No

15  €         5.000.000,00 Affari della Presidenza Valle Peligna e Alto Sangro
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture per 
l'attrezzatura di aree 
produttive

Interventi a favore di 
Valle Peligna e Alto 
Sangro

No

16  €         5.000.000,00 Affari della Presidenza
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture per 
l'attrezzatura di aree 
produttive

Interventi a favore delle 
Aree Interne

No

19  €            100.000,00 Politiche del Lavoro
Regione e Italia Lavoro 
(agenzia tecnica del 
Ministero del lavoro)

Fornitura di Servizi
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Sperimentazioni per 
migliorare l'occupazione

No

20  €            100.000,00 Politiche del Lavoro Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Sostegno allo sviluppo 
locale

No

22  €         5.267.861,00 Politiche del Lavoro Fornitura di Servizi
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Ricollocazione lavoratori No

23  €         3.000.000,00 Politiche del Lavoro
Regione con l'ente Italia 
Lavoro e il consorzio 
industrialem di Teramo

Fornitura di Servizi
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Costituzione  S.p.A. 04 - 06

24  €            260.000,00 Politiche del Lavoro
Aziende Regionali per il 
diritto allo studio Univers.

Fornitura di Beni
Opere, impianti ed 
attrezzature per attività 
produttive e di ricerca

Acquisto attrezzarure 
informatiche

No

30  €            110.000,00 Qualità Della Vita
Fondazioni: "G. D'Annunzio; 
Genti d'Abruzzo

Aiuti alle PMI
Servizi per le PA e per la 
collettività

Partecipazione al Fondo 
patrimoniale

No

36  €              25.000,00 LL.PP., Aree Urbane C.M. Marsica 1
Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Realizzazione del 
"Museo del Terremoto"

No

43  €            200.000,00 Qualità Della Vita
Comune di L'Aquila e 
Comune di Spoltore (PE)

Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Potenziamento servizi 
assistenziali

No

45  €              30.000,00 Politiche del Lavoro Fornitura di Servizi
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Istituzione di una figura 
professionale dello chef 
nutrizionista

No

48  €            100.000,00 LL.PP., Aree Urbane Assoc. Abruzzo Sport S.r.l.
Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Ristrutturazione di un 
complesso sportivo

No

60  €            100.000,00 Agricoltura
Consorzio di Garanzia 
Collettiva Fidi

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese Sostrgno alle imprese No

61  €            100.000,00 Agricoltura Aiuti alle PMI
Opere, impianti ed 
attrezzature per attività 
produttive e di ricerca

Potenziamento attività 
zootecniche

No

62  €            340.000,00 Qualità Della Vita
Seminario regionale San Pio 
X

Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Completamento e 
restauro immobili per 
attività ricreative

No

63  €              40.000,00 Qualità Della Vita
Istituto S. Raffaele 
Arcangelo (CH)

Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Adeguamento immobili 
per attività ricreative

No

64  €            150.000,00 LL.PP., Aree Urbane, Province, Comuni Fornitura di Servizi
Infrastrutture ambientali e 
risorse idriche

Escavazione foci dei 
fiumi abruzzesi

No

68  €         1.500.000,00 Turismo; Ambiente
Cooperative di garanzia dei 
commercianti

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese No

70  €            350.000,00 Parchi,  Ambiente
Parco scientifico e 
tecnologico

Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Monitoraggio sulla 
qualità dell'aria

No

71  €            100.000,00 Qualità Della Vita
Ente Mostra dell'Artigianato 
della Maiella 

Aiuti alle PMI
Servizi per le PA e per la 
collettività

Funzionamento della  
Mostra

No

73  €            250.000,00  Attività Produttive
Consorzio industriale ASI di 
Teramo

Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture per 
l'attrezzatura di aree 
produttive

Contributi al Consorzio No

74  €         5.000.000,00 Attività Produttive
Fondo Unico per le 
agevolazioni alle imprese

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Aiuti a sostegno 
dell'artigianato

No

75  €              70.000,00 Parchi,  Ambiente
Consorzio CIVETA 
(Consorzio intercomunale 
del Vastese)

Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Raccolta e trattamento 
dei rifiuti solidi urbani

No

76  €              25.000,00 Parchi,  Ambiente
Dipartimento di Energetica 
dell'Università di L'Aquila

Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Ricerca di sistemi di 
climatizzaz.a pompa

No

77  €            150.000,00 Attività Produttive Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Favorire l'erogazione 
del TFR

No

78  €              31.250,00 Attività Produttive
Consorzio Ente Fiera di 
Lanciano

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Promozione attività 
agricole e produttive

No

205  €            100.000,00 Politiche  del Lavoro
Compagnia delle opere 
dell'Adriatico

Aiuti alle PMI
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Realizzazione del 
progetto "Piazza del 
lavoro"

No

206  €            100.000,00 Politiche  del Lavoro
Consorzi fidi dei 
professionisti

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese No

212  €         1.000.000,00 Agricoltura Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Sostegno a imprese di 
pesca di molluschi 
bivalvi

No
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213  €              70.000,00 Politiche  del Lavoro
Compagnia delle opere 
dell'Adriatico

Aiuti alle PMI
Servizi per le PA e per la 
collettività

Realizzazione della 
Scuola di sussidiarietà 
orizzontale

No

221  €            500.000,00  LL.PP., Aree Urbane
Comuni con popolazione 
fino a 5.000 abitanti

Aiuti alle PMI
Infrastrutture ambientali e 
risorse idriche; Opere e 
infrastrutture sociali

Finanziamento opere No

222  €            100.000,00  LL.PP., Aree Urbane
Parrocchie e associazioni 
con personalità giuridica 

Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture per 
telecomunicazioni e tecnologie 
informatiche

Realizzaz. di sistemi di 
videosorveglianza e 
telecontrollo

No

223  €              50.000,00 Parchi,  Ambiente Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Ricerca, censimento e 
studio dei siti minerari

No

Tot. 
PArziale

 €    29.369.111,00 
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Articoli  Budget Direzione Beneficiario Cat. Investimento Cat. Di Settore Attività Pluriennalità

11  €         7.000.000,00 Affari della Presidenza Valle peligna, Alto Sangro
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture per 
l'attrezzatura di aree 
produttive; Opere e 

No

14  €         2.500.000,00 Programmazione
C. M. Medio e Alto Vastese, 
Maielletta, Aventino Medio-
Sangro, Val Sangro

Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture per 
l'attrezzatura di aree 
produttive; Opere e 

Valorizzazione risorse 
endogene

No

15  €         5.000.000,00 Affari della Presidenza Aree Interne
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture per 
l'attrezzatura di aree 
produttive

Interventi a favore delle 
Aree Interne

No

18  €            400.000,00 Programmazione Aiuti alla Persona
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Finanziamento borse di 
studio

05 - 07

19  €            950.000,00 Politiche  del Lavoro
Università di Chieti - Facoltà 
di Medicina e chirurgia; 
Univ. Gabriele D'Annunzio

Aiuti alla Persona
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Incrementare il numero 
di specialisti

05 - 08

20  €              93.600,00 Politiche  del Lavoro
Università Gabriele 
D'Annunzio; scuole in 
medicina

Aiuti alla Persona
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Borse di studio No

22  €            200.000,00 Programmazione
Fondazioni, Associazioni, 
Enti di ricerca, Enti pub. E 
priv. diversi dalle università

Aiuti alle PMI
Servizi per le PA e per la 
collettività

Ricerca clinica applicata No

49  €            400.000,00 LL.PP., Aree Urbane
Comuni con popolazione 
fino a 5.000 abitanti

Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Opere inerenti viabilità, 
illuminazione, reti 
idriche, adeguamento 

No

57  €            400.000,00  LL.PP., Aree Urbane
Comuni, Associazioni, 
Cooperative

Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture ambientali e 
risorse idriche

Impianti per attività 
tipiche dei mulini 
idraulici

NO

58  €            150.000,00 Trasporti e Mobilità
Comune di Rocca S. 
Giovanni

Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture di trasporto
Potenziamento del 
porticciolo Vallevò

NO

59  €            700.000,00 Turismo Comune di Morro d'Oro
Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Adeguamento stadio 
comunale

NO

61  €            100.000,00  LL.PP., Aree Urbane
Unione "Comuni della 
Frentania e costa dei 
Trabocchi"

Aiuti alla Persona
Servizi per le PA e per la 
collettività

Acquisto di beni 
strumentali per 
l'attivaz. del servizio di 

NO

64  €            100.000,00 Parchi Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Istituzione dell'ARAEN NO

74  €         1.900.000,00  LL.PP., Aree Urbane Comuni, Consorzi
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture ambientali e 
risorse idriche

Opere di difesa della 
costa

SI

78  €            450.000,00 Trasporti e Mobilità SAGA S.p.A.
Partecipazioni azionarie 
e conferimento di 
capitali

Servizi per le PA e per la 
collettività

Partecipaz. all'aumento 
di capitale della SAGA 
S.p.A.

NO

91  €            250.000,00 Trasporti e Mobilità Comune di Civitaquana
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture di trasporto
Messa in sicurezza di 
tratti stradali a mezzo 
rotatoria

NO

92  €              95.000,00 Politiche del Lavoro
Istituti tecnico agrario di 
Avezzano, Alanno e Scerni; 
Istituto Agrario di Avezzano

Fornitura di Servizi
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Costituzione: di centro 
per l'educaz. alim.; 
centri espositivi; ... 

NO

95  €            200.000,00 Agricoltura
AIAB; Associazione "Verde 
Abruzzo"

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Progetti: di recupero e 
produz. ii biomasse; 
sicurezza alimentare

NO

97  €            150.000,00 Agricoltura
Confidi regionali del settore 
agroalimentare

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Promuovere l'accesso al 
credito

NO

101  / Agricoltura Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Valorizzare e 
promuovere i territori 
ad alta vocazione 

NO

102  €         1.500.000,00 Trasporti e Mobilità Provincia di Chieti
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture di trasporto
Completamento stada 
fondovalle Dentalo

NO

105  €            120.000,00 Agricoltura
Consorzio "Abruzzo quality 
food"

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Partecipazione a fiere 
internazionali

NO

107  €         1.250.000,00 Programmazione
Organismo Pagatore per la 
Regione Abruzzo

Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

NO

108  €            200.000,00 Attività Produttive
Consorzio di Tutela 
Montepulciano d'Abruzzo 
Colline Teramane

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Promozione e 
valorizzazione del vino 
Montepulciano

NO

109  €         1.000.000,00 Agricoltura Aiuti alle PMI Servizi alle imprese NO

116  €            150.000,00  Attività Produttive
Cooperative garanzia fidi dei 
professionisti 

Partecipazioni azionarie 
e conferimento di 
capitali

Servizi alle imprese
Formazione fondo rischi 
delle cooperative

NO

123  €            500.000,00 Affari della Presidenza
Centro del Commercio 
Estero delle Camere di 
Commercio

Fornitura di servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Promuovere all'estero i 
prodotti delle aziende 
abruzzesi

NO

124  €              35.000,00  Attività Produttive
Consorzio Tassisti L'Aquila - 
CO.T.AQ.

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Promuovere l'offerta dei 
servizi

NO

126  €         5.000.000,00  Attività Produttive
Cooperative Artigiane di 
garanzia 

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Sostenere le imprese 
artigiane

NO

129  €            200.000,00 Turismo Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Favorire lo sviluppo di 
forme associative 

NO

130  €         1.000.000,00 Turismo 
Cooperative di garanzia dei 
commercianti e dei consorzi

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese NO

131  €              50.000,00 Turismo Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Ricerca, censimento e 
studio delle potenzialità 
dei siti minerari 

NO

134  €            350.000,00 Turismo 
Comitato organizzatore di 
Abruzzo Sky World Cup

Aiuti alle PMI
Servizi per le PA e per la 
collettività

Promuovere la 
manifestazione sportiva

NO

135  €            200.000,00 Trasporti e Mobilità Lega Navale - sez. di Ortona
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture di trasporto
Valorizzare le strutture 
del porto tur. di Ortona; 
sviluppare attività 

NO
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140  €         1.000.000,00 LL.PP., Aree Urbane Comune di Campli
Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Realizzazione I° lotto 
funzionale di un parco 
piscine

NO

142  €              20.000,00 Qualità Della Vita Comune di Scanno Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Salvaguardia del 
costume scannese

NO

143  €         1.000.000,00 Turismo Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Investimenti in imprese 
turistiche

NO

147  €            400.000,00 Turismo Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Salvaguardia di 
strutture balneari 
danneggiate 

NO

151  €              50.000,00 Agricoltura
Consorzio Ente Fiera di 
Lanciano

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Promozione attività 
agricole e produttive

NO

168  €            700.000,00 LL.PP., Aree Urbane Comune di Lanciano
Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Costruzione di una 
piscina

NO

169  €            150.000,00 Qualità Della Vita Comune di Collecorvino
Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Realizzazione di una 
biblioteca comunale e 
archivio storico

NO

176  €            200.000,00 Turismo Comune di Fara S. Martino
Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Realizzazione della 
"Cittadella dello Sport"

NO

177  €            100.000,00  Attività Produttive
Ente mostra artigianato 
della Majella

Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Funz. della Mostra 
dell'Artigianato della 
Maiella di Guardiagrele

NO

178  €            200.000,00 Qualità Della Vita Comune di Castelli Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Valorizzazione del 
patrimonio storico-
artistico

NO

181  €            130.000,00 Turismo 
Circolo golf d'Abruzzo in 
Brecciarola

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Manutenzione e 
funzionamento 
dell'impianto sportivo

NO

182  €              80.000,00 Turismo 
Comitato regionale 
abruzzese del "Centro 
sportivo Educativo Naz."

Fornitura di Servizi
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Manutenzione e 
funzionamento 
dell'impianto sportivo

NO

184  €            150.000,00 LL.PP., Aree Urbane Comune di Giulianova
Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Realizzazione della Città 
dello sport

NO

186  €            150.000,00 Qualità Della Vita
Fondazione Musei Civici di 
Loreto Aprutino

Aiuti alle PMI Servizi alle imprese
Investimenti in spazi 
espositivi

NO

189  €            150.000,00 Politiche  del Lavoro
Compagnia delle opere 
dell'Adriatico

Aiuti alle PMI
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Realizzazione del 
progetto "Piazza del 
Lavoro"

NO

190  €              50.000,00 Politiche  del Lavoro ANFFAS Onlus di Giulianova Aiuti alle PMI
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Istituzione di un centro 
di lavoro per disabili

NO

191  €              40.000,00 Qualità Della Vita
Comune di Castellalto (TE) 
e di Lanciano (CH)

Fornitura di Servizi
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Partecipazione al prog. 
Comunitario "Town 
Twinning"

NO

192  €         5.267.861,00 Politiche  del Lavoro Fornitura di Servizi
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Stabiliz.e e ricollocaz. di 
lavoratori impegnati in 
lavori socialmente utili

NO

234  €         2.000.000,00 LL.PP., Aree Urbane
Comuni: Silvi, Pineto, 
Ancarano, Vasto; asilo di 
Mutignano di Pineto

Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Realizzazione di opere 
varie

NO

236  €         4.925.000,00 LL.PP., Aree Urbane Comuni
Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Realizzazione di opere 
varie

NO

243  €         1.000.000,00 Turismo Comune di Scanno Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Sviluppo di impianti 
sciistici

NO

247  €         1.000.000,00 Sanità
Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise

Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Progetto "Anagrafe 
Bovina"

NO

248  €            750.000,00 Sanità
Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise

Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Progetto "La sicurezza 
degli alimenti in 
Abruzzo"

NO

253  €            100.000,00 LL.PP., Aree Urbane Provincia di Chieti
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture di trasporto
Progettazione della 
strada fondovalle 
Feltrino

NO

Tot. 
PArziale

 €    52.206.461,00 
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Articoli  Budget Direzione Beneficiario Cat. Investimento Cat. Di Settore Attività Pluriennalità

1  €            100.000,00 Affari della Presidenza Consorzio "Mario Negri Sud" Fornitura di Servizi
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Formazione per 
l'inserimento dei giovani 
al mondo della ricerca

NO

3  €            278.484,00 Sanità Università di Chieti Fornitura di Servizi
Formazione e sostegni per il 
mercato del lavoro

Borse di studio NO

7  €            150.000,00 LL.PP., Aree Urbane
Azienda per il Diritto agli 
Studi Universitari di Chiet

Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali Fornitura di posti letto NO

26  €               6.000,00 Attività Produttive
Banche di credito 
cooperativo

Partecipazioni azionarie 
e conferimento di 
capitali

Servizi alle imprese
Sostegno alle attività 
produttive locali

NO

27  €            200.000,00 Attività Produttive  Provincia di Pescara Fornitura di Servizi Servizi alle imprese
Avvio dell'Osservatorio 
regionale

NO

28  €            800.000,00  Parchi
Consorzio di Bonifica 
Interno

Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture ambientali e 
risorse idriche

Investimenti in opere 
demaniali

NO

32  €            700.000,00 Affari della Presidenza
Collabora Engeneering 
S.p.A

Partecipazioni azionarie 
e conferimento di 
capitali

Servizi per le PA e per la 
collettività

Manutenzione 
straordinaria di beni, 
impianti, opere 

NO

34  €         1.000.000,00 Affari della Presidenza S.A.G.A. S.p.A
Partecipazioni azionarie 
e conferimento di 
capitali

Servizi per le PA e per la 
collettività

Operazioni di marketing NO

36  €            650.000,00 Attività Produttive Fornitura di Servizi
Opere, impianti ed 
attrezzature per attività 
produttive e di ricerca

Promozione ricerca 
applicata

NO

39  €              50.000,00 Programmazione
Consorzio Pro.SA (Onlus) di 
Nereto

Aiuti alle PMI
Servizi per le PA e per la 
collettività

Promozione e sviluppo 
del territorio

NO

42  €         1.300.000,00 Attività Produttive
Consorzio industriale di 
Avezzano

Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture per 
l'attrezzatura di aree 
produttive

Realizzazione di un 
immobile

NO

44  €            300.000,00 Attività Produttive
Consorzio industriale di 
Avezzano

Fornitura di Beni
Opere, impianti ed 
attrezzature per attività 
produttive e di ricerca

Acquisto di immobili per 
il consolidamento di 
realtà industriali

NO

45  €         1.500.000,00 Turismo Comune di Fossacesia
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture ambientali e 
risorse idriche

Acquisto e 
adeguamento 
funzionale del 

NO

49  / LL.PP., Aree Urbane Comuni
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture ambientali e 
risorse idriche

Interventi per la 
prevenzione di dissesti 
idrogeologici

NO

50  €         1.000.000,00 Turismo
Comune di Morro d'Oro e al 
Comune di Atri

Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Completamento campi 
e impianti sportivi

NO

52  €         2.400.000,00 Trasporti e Mobilità Comune di Chieti Fornitura di Servizi Opere e infrastrutture sociali Acquisto di nuovi filobus NO

53  €         4.500.000,00 LL.PP., Aree Urbane Comuni
Realizzazione di lavori 
pubblici

Opere e infrastrutture sociali
Recupero e 
valorizzazione di centri 
storici

NO

56  / Turismo Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Attuare i programmi di 
natura sportiva (es. 
campionato di basket)

NO

57  €            700.000,00 LL.PP., Aree Urbane
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture ambientali e 
risorse idriche

Salvaguardia degli 
arenili

NO

59  €         1.000.000,00 Affari della Presidenza Comune di Sulmona
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture per 
l'attrezzatura di aree 
produttive

Rilancio competitivo del 
sistema produttivo

NO

60  €            400.000,00 LL.PP., Aree Urbane Comune di Lama dei Peligni
Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture ambientali e 
risorse idriche

Realizzazione di opere 
para valanghe

NO

61  €         5.000.000,00 Trasporti e Mobilità 
Provice abruzzesi (CH, TE, 
AQ, PE)

Realizzazione di lavori 
pubblici

Infrastrutture di trasporto
Potenziamento e 
rafforzamento della rete 
viaria regionale

06 - 08

69  €              52.988,00 Affari della Presidenza Fornitura di Servizi
Servizi per le PA e per la 
collettività

Partecipazione a 
programmi comunitari

NO

Tot. Parziale  €             22.087.472,00 

Totale 
Complessivo  €     103.663.044,00 

Anno 2006
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