
La decennale collaborazione tra Ministero dello Sviluppo Economico e 
Regioni/Province Autonome ha consentito la realizzazione di un 
numero significativo di interventi per lo sviluppo del Paese, finanziati 
con gli Accordi di Programma Quadro, che tramite il concorso delle 
risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) hanno contribuito 
all’obiettivo di migliorare la dotazione infrastrutturale dei territori.

La presente pubblicazione, elaborata per il FORUM P.A. 2010, offre 
una selezione navigabile di interventi - completati o di prossimo 
completamento - cofinanziati dal FAS, raccolti in schede sintetiche, per 
raccontare - anche attraverso le immagini – esempi concreti di progetti 
di sviluppo, positivamente condotti attraverso la costante 
collaborazione tra più enti e più livelli di governo.

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo DONATO

Si ringraziano le Regioni e le Province Autonome per la loro fattiva collaborazione ai fini della 
realizzazione della presente raccolta.

Il lavoro è stato realizzato dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, nell’ambito del Progetto "Monitoraggio delle 
risorse della Politica Regionale Unitaria Nazionale" cofinanziato dal PON Governance e Assistenza 
Tecnica 2007-2013. 

Coordinamento Dr. Sergio Parrella

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito:: http://www.dps.tesoro.it/

o scrivere all’indirizzo email: dps.progettomonitoraggio@tesoro.it
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Selezione di interventi realizzati nelle 

Regioni con il Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate (FAS)
Clicca sulla Regione per visualizzare gli interventi realizzati
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Indice

Abruzzo
� Vasto (CH) - Completamento del consolidamento del versante orientale della città
� Campli (TE) - Interventi di consolidamento, risanamento e mitigazione del rischio 

idrogeologico
� Penne (PE) - Interventi di consolidamento risanamento e mitigazione del rischio 

idrogeologico
� Pescare (PE) - Ristrutturazione edificio ex Aurum – Contenitore culturale
� L’Aquila (AQ) - Realizzazione infrastrutture agglomerato industriale di Sassa

Basilicata
� Miglionico (MT) - Restauro del castello del Malconsiglio
� Matera (MT) - Completamento restauro del convento di Santa Lucia Nuova 
� Potenza (PT) - Completamento Stazione Autolinee piani seminterrati e percorsi 

pedonali
� Potenza (PT) - Collegamento pedonale meccanizzato dalla Stazione FF.SS. alla 

Stazione Autolinee
� Potenza (PT) - "Arte in transito" – percorsi urbani di arte contemporanea 

Bolzano
� Renon (BZ) - Adeguamento ed ampliamento dell’impianto di depurazione di Siffiano

Calabria
� Provincia Crotone - Realizzazione della strada Provinciale dalla SS 106 per Cutro

alla ex SS 109 in contrada Lenza
� Casignana (RC) - Completamento Parco Archeologico Villa Romana
� Botricello (CZ) - Progetto di rifacimento e completamento di tratti di rete fognaria 

comunale 
� Provincia Catanzaro - Potenziamento impianto di depurazione consortile 
� Roseto Capo Spulico (CS) - Opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale 

Campania
� Napoli (NA) - Teatro S. Carlo di Napoli - Lavori di restauro, ristrutturazione 

architettonica ed impiantistica 
� Pozzuoli (NA) - Sistemazione stradale lungomare Sandro Pertini (ex via Napoli)
� Salerno (SA) - Realizzazione del polo annonario di Salerno
� Campolattaro (BN) - Realizzazione dell’invaso di Campolattaro
� Napoli (NA) - Recupero fontana dell'Esedra

Emilia Romagna
� Provincia Ferrara - Viabilità di accesso al nuovo polo ospedaliero
� Goro (FE) - Ripristino della regolazione idraulica dei canali sublagunari
� Ferrara (FE) - Lavori di collegamento via Ferraresi con tangenziale Ovest
� Ravenna (RA) - SS 67: realizzazione di due rotatorie e di un parcheggio 

scambiatore in via Trieste
� Più Province - Servizi infrastrutturali per l’accesso in banda larga ad Internet


