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 Tavola 1  

 Programmazione FAS 2007- 2013 - Mezzogiorno (in milioni di euro) 

   

    
TOTALE 

A Totale risorse disponibili Mezzogiorno               53.782,050  

      

B 
Accantonamento  per particolari destinazioni e riserva di 
programmazione                16.134,615  

B1 Progetto "obiettivi di servizio"                 3.012,000  

B2  Fondo premiale per progetti innovativi e di qualità                 1.500,000  

B3 Destinazione a Progetti strategici speciali  3.699,269 

B31 Progetto Salute, sicurezza e sviluppo nel Mezzogiorno (1)                1.500,000  

B32 
Programma straordinario nazionale per il recupero economico-
produttivo di siti industriali inquinati (2)                2.149,269  

B33 
Progetto straordinario per la tutela delle collettività residenti in aree a 
rischio (3)                     50,000  

B4 Riserva di programmazione                 7.923,346 

      

C 
Risorse Programmi FAS in attuazione Priorità del QSN 2007-
2013               37.647,435  

C1 Programmi di interesse strategico nazionale               17.817,981  

C2 Programmi di interesse strategico regionale               18.069,164  

C3 Programmi interregionali                 1.760,290  
 (1) Progetto speciale integrato “Salute, sicurezza e sviluppo nel Mezzogiorno” di attuazione del Protocollo d’intesa 

sottoscritto in data 17 aprile 2007. Ai fini dell’avvio della fase attuativa del progetto il Ministro della Salute costituisce, con 
proprio decreto entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, apposita Unità di coordinamento progettuale e 
tecnico-amministrativo, incaricata di predisporre, entro i 90 giorni successivi alla sua costituzione e in raccordo con le 
Regioni e le Amministrazioni centrali interessate al progetto, un APQ interregionale in uno con la strumentazione 
programmatica ed operativa per l’attuazione del citato Memorandum. (2) Il Progetto strategico speciale  "Programma 
straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati" è attribuito alla responsabilità del 
Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e attuato 
secondo le modalità di governance di cui al punto 1.1.1. Le iniziative saranno attuate prioritariamente sui siti industriali 
inquinati inclusi nei siti di interesse nazionale e in quelli di interesse regionale di particolare rilievo. 
(3) Il Progetto straordinario per la tutela delle collettività residente in aree a rischio è attribuito alla responsabilità della 
Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la protezione civile e attuato secondo le modalità di governance di cui al 
punto 1.1.1. 
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Tavola 2    
Riparto delle risorse per Priorità del QSN - FAS 2007-2013 Mezzogiorno 
    

  

Priorità del QSN 

Risorse 
Programmi FAS in 
attuazione Priorità 
del QSN 2007-2013 
-Totale (1) 

di interesse 
strategico 

nazionale (2) 

di interesse 
strategico 

regionale (3) 

di interesse 
strategico 

interregional
e (4) 

    milioni di euro 
milioni di 
euro 

milioni di 
euro 

milioni di 
euro 

   
               

37.647,435  
 17.817,981   18.069,164        1.760,290  

  

  

milioni di euro 

 Quota 
percentuale  

 Quota 
percentuale  

 Quota 
percentuale  

                    100                100                   100  

1 

Miglioramento e valorizzazione delle 
risorse umane 

                 
2.111,609                   1,5   -  

  di cui: istruzione                 1.874,231                 9,0      

  
di cui: altro 

                    
237,378                 1,3      

2 

Promozione, valorizzazione e 
diffusione della ricerca e 
dell'innovazione per la competitività 

                 
5.247,900               22,1                 7,3   -  

3 

Energia e ambiente:uso sostenibile 
ed efficiente delle risorse per lo 
sviluppo 

                 
6.031,611                 7,9               21,1   -  

  

di cui: energie rinnovabili e risparmio 
energetico (interregionale) 

                    
813,999                      46,2  

4 

Inclusione sociale e servizi per la 
qualità della vita e l'attrattività 
territoriale 

                 
3.352,134                 8,3               10,3   -  

5 

Valorizzazione delle risorse naturali 
e culturali per l'attrattività per lo 
sviluppo 

                 
2.700,561                 5,0                 4,8    

  

di cui: attrattori culturali, naturali e 
turismo (interregionale) 

                    
946,291                      53,8  

6 
Reti e collegamenti per la mobilità  

                 
8.055,172               22,6               22,3    

7 

Competitività dei sistemi produttivi 
e occupazione 

                 
5.997,600               20,2               13,3    

8 

Competitività e attrattività delle città 
e dei sistemi urbani 

                 
3.372,009   -               18,7    

9 

Apertura internazionale e attrazione 
di investimenti, consumi e risorse 

                    
449,820                 2,5   -    

10 

Governance, capacità istituzionali e 
mercati concorrenziali e efficaci 

                    
329,020                 1,1                 0,7    

(1) Il totale delle risorse considerate corrisponde alla voce C della Tabella 1. (2) Il totale delle risorse considerate corrisponde 
alla voce C1 della Tavola 1. L'articolazione delle risorse sulla base delle indicazioni per Priorità in Programmi di riferimento è 
presentato nella Tavola 3. (3) Il totale delle risorse considerate corrisponde alla voce C2 della tavola 1. Il riparto delle risorse 
per Priorità ha natura indicativa e globale e costituisce orientamento per la programmazione del FAS da parte delle Regioni del 
Mezzogiorno complessivamente considerate. (4) Il totale delle risorse considerate corrisponde alla voce C3 della Tavola 1. 
L'articolazione delle risorse sulla base delle indicazioni per Priorità in Programmi di riferimento è presentato nella Tavola 5. 
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Tavola 3 

Programmi di interesse strategico nazionale - FAS Mezzogiorno  
Totale risorse per programmi di 
interesse strategico nazionale 

   17.817,981  (in milioni di euro) 
  

Programma di riferimento: 
ambito tematico 

milioni di 
euro 

Priorità QSN 
corrispondenti 

PON-
FS 

Amministrazioni centrali interessate (**) 

Istruzione 1.593,112 Priorità 1 (*) Ministero della pubblica istruzione (**) 

  Ministero del lavoro e della previdenza sociale (**) 

  PCM- Dipartimento per i diritti e le pari opportunità   

  Ministero dell'università e ricerca   
Risorse Umane 237,378 Priorità 1 

  PCM-Dipartimento della funzione pubblica   

   
 

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del 
mare  

  (*) Ministero dello sviluppo economico   

Priorità 2   Ministero dell'università e ricerca (**) 

Priorità 7   PCM-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie   

Priorità 9 
  

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del 
mare   

   
Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali   

   Ministero del commercio internazionale   

Ricerca e Competitività 6.634,395 

    Ministero delle comunicazioni   

    Ministero dei beni e delle attività culturali  

Società dell'informazione nella PA 400,000 Priorità 2   PCM-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (**) 

1.000,000   
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del 
mare (**) 

Ambiente 

  

Priorità 3 

  
Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali   

contributo a "Programma 
straordinario nazionale per il 
recupero economico-produttivo di 
siti industriali inquinati" (1) 

409,731 
Priorità 3 in 

integrazione con 
Priorità 7 

  Ministero dello sviluppo economico  

  
  

  
  

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del 
mare   

Sicurezza 484,406 Priorità 4 (*) Ministero dell'interno (**) 

    
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del 
mare  

  Ministero per la solidarietà sociale (**) 

  Ministero della salute   

  PCM- Dipartimento per le politiche per la famiglia   

 Ministero del lavoro e della previdenza sociale  

  PCM- Dipartimento per i diritti e le pari opportunità   

Inclusione 1.000,000 Priorità 4 

  
PCM- Dipartimento per le politiche giovanili e le 
attività sportive   

  Ministero dei beni e delle attività culturali  (**) 

  
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del 
mare   

Risorse naturali, culturali per lo 
sviluppo (2) 

884,051 Priorità 5 

  PCM- Dipartimento del turismo   

(*) Ministero delle infrastrutture (**) 
Reti e servizi per la mobilità 4.027,586 Priorità 6 

  Ministero dei trasporti   

   
 

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del 
mare  

Competitività sistemi agricoli e rurali 725,000 Priorità 7   
Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali (**) 

        Ministero dello sviluppo economico   

  Ministero del commercio internazionale (**) 
Internazionalizzazione  224,910 Priorità 9 

  Ministero degli affari esteri   

Governance 
  

Ministero dello sviluppo economico- Dipartimento 
per le politiche di sviluppo e coesione (**) 

  

197,412 Priorità 10 

(*) PCM- Dipartimento della funzione pubblica   

    Ministero del lavoro e della previdenza sociale  
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(1) Le risorse per l'attuazione del suddetto progetto speciale nel Mezzogiorno derivano dal conferimento al progetto  anche di una quota 
delle risorse FAS di interesse strategico nazionale relative alla Priorità 3, da intendersi in aggiunta all’assegnazione a favore di tale progetto 
disposta nell’ambito delle assegnazioni ai Progetti strategici speciali per il Mezzogiorno (vedi precedente Tavola 1).  
(2) Il 30% del programma è destinato a contribuire agli obiettivi della Priorità 5 in tema di "Biodiversità". 
(*) Programma FAS a complemento e integrazione del corrispondente programma FESR o FSE per le regioni CONV 
(**) Amministrazione di riferimento 

 

Tavola 4  
 

Riparto delle risorse attribuite alle Regioni - FAS Mezzogiorno 

  
in milioni di euro chiave di riparto (*) 

Totale risorse per programmi di interesse 
strategico regionale 

                  18.069,164 100 

ABRUZZO                        854,657 4,73 

MOLISE                        476,589 2,64 

CAMPANIA                     4.105,504 22,72 

PUGLIA                     3.271,700 18,11 

BASILICATA                        900,264 4,98 

CALABRIA                     1.868,431 10,34 

SICILIA                     4.313,481 23,87 

SARDEGNA                     2.278,538 12,61 

   

(*) Le chiavi di riparto per regione sono quelle proposte dal DPS in "Istruttoria tecnica per il riparto delle risorse 
tra regioni",  e inviata alle regioni il 5 aprile 2006 e disponibile su 
http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_istruttoria_tecnica_riparto.asp 

 
 

Tavola 5    

Riparto delle risorse attribuite a Programmi interregionali - FAS Mezzogiorno 

    

  
in milioni di 

euro 
POI FS Amministrazioni interessate 

Totale risorse per programmi interregionali 1.760,290   

Energie rinnovabili e risparmio energetico 813,999 (*) 
Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Puglia (**), Calabria, Sicilia, 
Sardegna 

    
Ministero dello Sviluppo economico - 
Direzione Energia 

    
Ministero dell'ambiente e tutela del 
territorio e del mare 

   
Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali 

Attrattori culturali, naturali e turismo 946,291 (*) 
Regioni: Abruzzo, Molise, Campania (**), 
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, 
Sardegna 

    Ministero dei beni e delle attività culturali  

    
Ministero dell'ambiente e tutela del 
territorio e del mare 

     PCM- Dipartimento del turismo 

(*) Programma FAS a complemento e integrazione del corrispondente programma FESR per le regioni CONV 
(**) Amministrazione di riferimento 
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 Tavola 6  

 
Programmazione FAS 2007- 2013 - Centro-Nord (in milioni di euro) 

A Totale risorse disponibili Centro-Nord                 9.490,950  

      

B 
Accantonamento per destinazioni particolari e riserva di 
programmazione 

1.728,190 

B1 Progetti strategici speciali  630,000 

B11 
Programma straordinario nazionale per il recupero economico-
produttivo di siti industriali inquinati  

                  450,000  

B12 Progetto Valle del Fiume PO (1)                   180,000  

B2 Riserva di programmazione                 1.098,190  

      

C 
Risorse Programmi FAS in attuazione Priorità del QSN 2007-
2013  

7.762,760 

C1 Programmi di interesse strategico nazionale                  2.218,779  

C2 Programmi di interesse strategico regionale  5.543,981 
(1) Il Progetto Valle del Fiume Po è attribuito alla responsabilità attuativa dell’Autorità di bacino del Fiume Po, con il 
coordinamento  del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino e del MISE-DPS. 
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Tavola 7 
 

Programmi di interesse strategico nazionale - FAS Centro-Nord 

Totale risorse per programmi di 
interesse strategico nazionale 

            
2.218,779  

(in milioni 
di euro)   

     

Programma di riferimento: 
ambito tematico 

milioni di 
euro 

Priorità 
QSN 
corrispon
denti 

Amministrazioni centrali interessate (**) 

Risorse Umane, Istruzione e 
Inclusione sociale 

  
Priorità 1 Ministero della pubblica istruzione 

  

  201,000 Priorità 4 
Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale 

  

    Ministero per la solidarietà sociale (**) 

  
 

 
PCM- Dipartimento per i diritti e le pari 
opportunità 

  

 
 

 
PCM- Dipartimento per le politiche giovanili 
e le attività sportive 

 

 
 

 
Ministero dell’ambiente e tutela del territorio 
e del mare 

 

   Ministero dello sviluppo economico  

 Priorità 2 Ministero dell'università e ricerca (**) 
 

576,779 Priorità 7 
PCM-Dipartimento per l'innovazione e le 
tecnologie   

 Priorità 9 
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 
e del mare   

   
Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali   

   Ministero per il commercio estero   

   Ministero per gli affari esteri   

Ricerca e Competitività 

   Ministero delle comunicazioni   

   Ministero dei beni e delle attività culturali  

Società dell'informazione nella PA 
85,000 Priorità 2 

PCM-Dipartimento per l'innovazione e le 
tecnologie (**) 

Qualità dell'ambiente, biodiversità 
e risorse culturali 

 
140,000 Priorità 3 

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 
e del mare (**) 

   Priorità 5  Ministero dei beni e delle attività culturali   

Sicurezza 200,000 Priorità 4 Ministero dell'interno (**) 
 

820,000 Priorità 6 Ministero delle infrastrutture (**) Infrastrutture 

   Ministero dei trasporti   

 
  

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 
e del mare  

Competitività sistemi agricoli e 
rurali 150,000 Priorità 7 

Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali (**) 

     Ministero dello sviluppo economico   

     

Ministero dello sviluppo economico- 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e 
coesione (**) 

Governance 46,000 Priorità 10 PCM-Dipartimento della funzione pubblica   

(**) Amministrazione di riferimento     
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Tavola 8   

Riparto delle risorse attribuite alle Regioni - FAS Centro-Nord 

   

 
in milioni di euro 

chiave di riparto 
(*) 

Totale risorse per programmi di interesse strategico regionale 5.543,981 100 

PIEMONTE 889,254 16,04 

VALLE D'AOSTA 41,580 0,75 

LOMBARDIA 846,566 15,27 

BOLZANO 85,932 1,55 

TRENTO 57,657 1,04 

VENETO 608,729 10,98 

FRIULI VG 190,159 3,43 

LIGURIA 342,064 6,17 

EMILIA ROMAGNA 286,069 5,16 

TOSCANA 757,308 13,66 

UMBRIA 253,360 4,57 

MARCHE 240,609 4,34 

LAZIO 944,694 17,04 

   

(*) Le chiavi di riparto per regione sono state definite sulla base dell'Intesa tra i Presidenti delle regioni interessate di dicembre 2006 (di 
cui alla nota 7 dicembre 2006 (prot. N.4408/A2UE-FS) del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) basata 
con modesti correttivi sulla ipotesi tecnica, che mantiene per il 50% le precedenti chiavi di riparto, elaborata dal DPS in "Istruttoria 
tecnica per il riparto delle risorse tra regioni",  e inviata alle regioni il 5 aprile 2006. La nota tecnica è disponibile su 
http://www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_istruttoria_tecnica_riparto.asp  
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Tavola 9     

Sintesi del quadro finanziario globale per la programmazione unitaria 2007-2013 

   (in milioni di euro) 

Programmazione 2007-2013 

  FAS (1)   FS(2)   co-fin.FS (2)   Totale  

Totale risorse disponibili Mezzogiorno  53.782,050   22.992,548             24.311,049   101.085,647  

Accantonamento e riserva programmazione  16.134,615         16.134,615  

Amministrazioni centrali  17.817,981     6.396,148               6.398,100     30.612,229  

Regioni  18.069,164   15.276,931             16.593,480     49.939,575  

Programmi interregionali    1.760,290     1.319,469               1.319,469       4.399,228  

Totale risorse disponibili Centro-Nord    9.490,950     4.972,767               7.622,592     22.086,309  

Accantonamento e riserva programmazione    1.728,190          1.728,190 

Amministrazioni centrali (3)    2.218,779         24,856                   37,544       2.281,179  

Regioni 5.543,981    4.947,911               7.585,048     18.076,940 

     

(1) L'Importo in LF2007 è pari  64,379 miliardi di euro, di cui  circa 1,106 è stato già destinato dal CIPE a copertura dei tagli  su 
precedenti assegnazioni in articolato alla medesima LF. L'importo al netto di tale destinazione è pari a 63,273 miliardi di euro. La 
chiave di riparto tra macroaree è 85% Mezzogiorno, 15% Centro-Nord. 

(2) Non comprende le risorse dell'Obiettivo Cooperazione territoriale. 

(3) L'importo delle colonne relative ai FS e co-fin.FS è riferito alla quota dell'unico PON dell'obiettivo CRO attuato da Amministrazioni 
centrali nelle regioni Centro-Nord. Tale importo è pari ai 13/15 dell'ammontare del PON. I restanti 2/15 (relativi ad Abruzzo e Molise) 
sono attribuiti ai programmi attuati dalle Amministrazioni centrali dell'area Mezzogiorno. 

 


