
1

Selezione di 

interventi realizzati 

nelle Regioni con il 

Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate (FAS)

3^ Edizione - Maggio 2011



2

Il lavoro è stato realizzato dal Dr. Sergio Parrella con il 

supporto dell'RTI Roland Berger – Accenture 

Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria 

Nazionale – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica – Ministero dello Sviluppo Economico

2



3

Prefazione

Anche questo anno siamo al FORUM P.A. per presentare una selezione di interventi 
infrastrutturali significativi realizzati sul territorio del nostro Paese grazie all’utilizzo delle 
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
La presente pubblicazione, elaborata per il FORUM P.A. 2011, in continuità con i lavori 
già predisposti per gli eventi degli anni precedenti, intende presentare una terza 
selezione di interventi realizzati od in corso di realizzazione, interamente o parzialmente 
finanziati con le risorse del FAS.
Su invito della nostra Amministrazione, le Regioni e le Province Autonome hanno 
generalmente selezionato tre interventi attraverso i quali comunicare ai cittadini, in 
maniera diretta, il modo in cui le risorse pubbliche sono state investite in ambito 
territoriale, evidenziando i risultati ed i benefici raggiunti. 
A differenza di quanto avvenuto in precedenza, l'obiettivo di questo anno è di 
"raccontare una storia", mediante una trattazione più diffusa degli aspetti distintivi / 
peculiari del progetto. Accanto alla tradizionale descrizione dell’intervento e dei benefici 
da esso derivati, si è tentato di rappresentare ulteriori aspetti (ad esempio: la genesi del 
progetto, il piano di realizzazione, le criticità incontrate). Anche questa edizione è
corredata da immagini, precedenti e successive alla realizzazione del progetto, con 
l’obiettivo di fornire una rappresentazione visiva di quanto descritto.  
Questi interventi sono un piccolissimo campione delle migliaia di interventi che con il 
finanziamento del FAS hanno contribuito allo sviluppo, alla crescita ed alla promozione 
delle aree sottoutilizzate del Paese.
Il processo di programmazione è partito nel 1999, con l’individuazione delle priorità
territoriali sottoscritte nelle “Intese Istituzionali di Programma” tra il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ed i Governatori di ciascuna regione o provincia autonoma. Gli 
obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso 
interventi ricompresi negli oltre 700 “Accordi di Programma Quadro” (APQ)  nei settori  
della mobilità, del ciclo dell’acqua, della difesa del suolo, dello sviluppo locale, dei beni 
culturali, delle aree urbane, della società dell’informazione e della ricerca.
L’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere 
operativa la volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli
specifici interventi necessari al perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la 
coerenza programmatica con la programmazione comunitaria, statale e regionale. 
In questa cornice le risorse FAS sono state l’elemento che ha permesso di 
implementare gli obiettivi prefissati ed hanno di fatto costituito l’elemento catalizzatore di 
ulteriori risorse regionali, nazionali e private che sommate hanno qualificano lo sforzo 
comune per realizzare le politiche di sviluppo.
La pubblicazione è consultabile sul sito del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica, all’indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it.
Si ringraziano le Regioni e le Province Autonome che con la loro fattiva collaborazione 
hanno permesso la realizzazione della presente raccolta.       
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Le priorità perseguite

Il 15 febbraio 2000 la Regione Abruzzo ha sottoscritto con il Governo l’Intesa Istituzionale di Programma con 
la quale si è dato concreto avviamento alla politica di finalizzazione delle risorse per il riequilibrio economico 
e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori e gli impegni di interesse comune, gli 
obiettivi e le risorse da impiegare. 
Gli obiettivi di sviluppo individuati nell’Intesa hanno trovato poi attuazione attraverso interventi ricompresi nei 
vari “Accordo di Programma Quadro” (APQ) nei settori Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del suolo, Sviluppo 
locale, Beni culturali, Aree Urbane, Società dell’informazione e Ricerca.
Nello specifico l’APQ, quale strumento negoziale attuativo dell’Intesa, ha consentito di rendere operativa la 
volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al 
perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione 
comunitaria, statale e regionale. 

Trattandosi di uno strumento di programmazione operativa, vi si trovano descritti, quindi, gli interventi da 
realizzare con l’individuazione dei soggetti responsabili, dei costi, dei tempi di realizzazione e delle coperture 
finanziarie degli interventi stessi.
Le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2000-2006 e programmate in Accordi di 
Programma Quadro (APQ) nella Regione Abruzzo, rese disponibili da deliberazioni CIPE, sono state pari a 
circa 726,3 milioni di euro.
Tale importo comprende sia le risorse FAS rese disponibili dalle Leggi finanziarie annuali, assegnati per i 
programmi regionali e per i programmi statali, sia le risorse statali di cui alle delibere CIPE, che hanno 
interessato il territorio regionale.
Le risorse FAS destinate ai programmi regionali, che ammontano a circa 696,6 milioni di euro, hanno 
alimentato gli APQ compresi nell’Intesa Istituzionale di Programma stipulata il 15 febbraio 2000 dalla Giunta 
Regionale d’Abruzzo con il Governo centrale. 
Le risorse FAS statali, invece (sempre inserite in APQ) siano esse provenienti dai programmi statali, sia 
dalle delibere suddette, e che hanno riguardato il territorio della regione Abruzzo, ammontano a circa 29,7 
milioni di euro.

L’impiego delle risorse FAS ha determinato un investimento complessivo di circa 1.228 milioni di euro, 
comprensivi delle quote di co-finanziamento costituite da fondi comunitari, statali, regionali, di enti locali o di 
altri enti pubblici. 
Ad oggi la Regione Abruzzo ha sottoscritto 48 Accordi di Programma Quadro che finanziano 1129 interventi.
Gli APQ sono stati programmati e sottoscritti secondo le procedure previste dal CIPE che ha stabilito anche i 
criteri e le modalità di attuazione degli interventi, nonché le iniziative finalizzate all’accelerazione della spesa 
a valere sulle risorse del FAS.
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Di seguito si riporta una sintesi sullo stato dell’arte degli interventi contenuti negli Accordi di Programma 
Quadro di cui alle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate nel periodo 2000–2006, al 31 dicembre 2008.

Difesa del suolo
Nel settore della difesa del suolo, sono stati sottoscritti ad oggi 6 APQ per 72 interventi per un investimento 
totale di circa 123,1 milioni di euro (di cui 122,0 milioni di risorse FAS e 1,1 milioni di cofinanziamento), 
mediante accordi che hanno riguardato il "riassetto idrogeologico" per il ripristino delle condizioni di stabilità
geomorfologica in un insieme di centri abitati della Regione ubicati nella fascia pedemontana (tra i quali 
alcune tra le maggiori Città non capoluogo di provincia e Comuni in "aree protette"), storicamente 
minacciati da fenomeni gravitativi, con gravi ripercussioni per la sicurezza dei residenti (in primo luogo), per 
gli insediamenti produttivi, per gli impianti tecnologici, per le infrastrutture a rete, per le vie di 
comunicazione primarie e secondarie e per il patrimonio storico-culturale dell'intera comunità regionale.

Ciclo idrico integrato
Nel settore del ciclo idrico integrato è in corso un ampio programma di investimenti da parte degli Enti
d’Ambito Territoriali (ATO) regionali, basato sul rinnovo delle infrastrutture di distribuzione idrica e di 
smaltimento delle acque reflue, con interventi finalizzati in particolare al miglioramento dell'affidabilità del 
complessivo sistema di offerta idrica, mediante il completamento e l'adeguamento funzionaIe degli schemi 
acquedottistici regionali e la razionalizzazione delle reti idriche di distribuzione.
Nel 2004 è stato predisposto un Atto Integrativo, che prevede il cofinanziamento di 64 interventi, di 
dimensione piccola e medio-piccola, per opere di fornitura idropotabile e di collettamento e depurazione 
delle acque reflue urbane per un valore di 12,8 milioni di euro (7,0 milioni di risorse FAS e 5,8 di 
cofinanziamento). 
Il secondo Atto Integrativo è composto da 17 interventi, per opere idriche ad uso civile ed irriguo, con un 
investimento totale di 52,2 milioni di euro (23,7 milioni di risorse FAS e 28,5 cofinanziamento). Tale Atto 
Integrativo nasce come naturale prosecuzione dell'APQ principale, rientrando pertanto nel medesimo 
quadro programmatico di riferimento, tendente ad adempiere alla complessa normativa di settore costituita 
da direttive comunitarie, leggi nazionali e regionali.

Aree protette
L’APQ, sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente per un totale di 5,17 milioni di euro, contiene 38 interventi 
previsti negli strumenti di pianificazione delle aree protette, ed ha l’obiettivo di favorire un indotto turistico 
con un taglio educativo e culturale compatibile con le esigenze di conservazione dell’ambiente e 
promuovere l’attuazione di interventi per la produzione di energia pulita mediante impianti solari, 
microeolici e di fito-depurazione. 
Questo obiettivo è stato perseguito mediante la collaborazione con i singoli Comuni che gestiscono le 
Riserve e con le Province, la cui azione sarà indirizzata anche ai Parchi territoriali attrezzati.

Beni culturali
Nel settore dei beni culturali sono stati sottoscritti 5 APQ per la realizzazione di un vasto programma 
definito dalla Regione d’intesa con il Ministero per i Beni Culturali.

Regione
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Detto programma prevede oltre 371 interventi, con un investimento di risorse finanziarie di circa 142 milioni 
di euro (59,5 milioni di risorse FAS e 82,5 cofinanziamento) ed interessa tutti i settori dei beni culturali, dal 
sistema museale regionale, ai beni monumentali dell’architettura civile e religiosa, ai beni archivistici, ai 
centri storici, ai siti ed alle aree archeologiche di rilevanza regionale. 
Le aree tematiche individuate nelle linee programmatiche dei primi tre APQ sono:
>Conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e ambientale;
>Sistemi museali territoriali e sistemi museali tematici;
>Attività di catalogazione e di implementazione della rete dei beni culturali.

Promozione sociale
In linea con quanto previsto dal Piano Sociale Regionale, le iniziative progettuali proposte rappresentano 
azioni di promozione e di supporto degli enti locali e del privato sociale in alcuni ambiti territoriali 
particolarmente esposti a forme di disagio sociale. 

Con interventi eccezionali caratterizzati dalla straordinarietà oggettiva degli eventi e delle problematiche di 
riferimento, si attua la progettualità concertata, al fine di costruire prototipi di intervento da sviluppare e 
diffondere in tutto il territorio regionale, garantendo qualità assistenziale, sostenibilità economica, risposte 
idonee a fronteggiare i fenomeni di esclusione sociale, con le relative emergenze, e a soddisfare i bisogni 
della persona e della famiglia.

Gli interventi previsti mirano, per la maggior parte, al potenziamento ed all’adeguamento dell’attuale 
dotazione di strutture di assistenza a favore dei portatori di handicap.

Azioni di sistema
L’APQ Azioni di sistema, per un importo totale pari a 684.092,68 euro, ha l’obiettivo di migliorare e 
velocizzare la redazione dei Documenti di programmazione regionali, nonché il processo di 
programmazione delle risorse FAS, la governance, l’attuazione degli APQ e la valutazione dei programmi 
stessi.

Gli obiettivi dell'APQ "Azione di sistema" sono i seguenti: 
>Migliorare e velocizzare la redazione dei Documenti di programmazione regionali prioritari rispetto 
all'avvio della strategia unitaria delineata dal QSN; 

>Migliorare il processo di programmazione delle risorse FAS assegnate alla Regione Abruzzo, attraverso 
la definizione delle priorità settoriali, l'individuazione degli interventi, la definizione, l'istruttoria e la stipula 
di nuovi APQ, di Atti integrativi e/o di nuovi strumenti attuativi delle risorse FAS; 

>Migliorare il processo di governance e di attuazione degli APQ e/o di nuovi strumenti attuativi (efficienza 
ed efficacia della spesa) elevando il grado di cooperazione istituzionale (Governo-Regione-Enti Attuatori);

>Migliorare la capacità di individuazione di misure di finanziamento alternative ai sistemi tradizionali (Unità
tecnica finanza di progetto regionale);

>Migliorare la capacità di valutazione dei programmi e dei progetti finalizzata al ricorso al partenariato 
economico pubblico-privato.

Regione
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Ricerca
Per il settore della ricerca è stato sottoscritto il 22/12/2005 l’APQ – Innovazione tecnologica, qualità e 
sicurezza degli alimenti, per un valore totale di 9.892.665,50 euro, di cui 6.033.992 euro della quota FAS 
statale della deliberazione CIPE 17/03 del Ministero della Ricerca.
L'obiettivo generale dell’APQ è quello di favorire, attraverso un primo gruppo di progetti, l'aggregazione di 
centri di ricerca di eccellenza in Abruzzo al fine di costituire 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.

Attività produttive
Gli interventi previsti nel settore delle attività produttive riguardano il completamento del sistema delle aree 
attrezzate per la localizzazione industriale. In tale ambito, sono stati siglati un Accordo di Programma 
Quadro iniziale e tre Atti Integrativi per investimenti pari ad oltre 82,4 milioni di euro (72,4 milioni di risorse 
FAS e 10,0 milioni di cofinanziamento), compresivi di un APQ – Studio di fattibilità del valore di circa 0,90 
milioni di euro.
Gli interventi previsti contribuiscono a risolvere alcuni problemi strutturali legati alle attività produttive che si 
svolgono in diverse aree industriali abruzzesi. 

Sviluppo locale
Gli interventi dell’APQ principale e del primo Atto integrativo, riguardanti lo Sviluppo locale e il riequilibrio 
territoriale, hanno gli obiettivi generali di: 
>Dotare i piccoli comuni delle zone interne di infrastrutture primarie, al fine di valorizzare le attività
economiche a scala micro–territoriale; 

>Favorire le condizioni per la valorizzazione delle risorse storiche e culturali locali;  
>Migliorare la qualità della vita dei piccoli centri e la loro attrattività residenziale attraverso il miglioramento 
qualitativo dei servizi per l'ambiente e per la persona, nonché attraverso la realizzazione di strutture e 
attività per il tempo libero.

I tre APQ sono stati finanziati per un totale di 35,3 milioni di euro (30,3 milioni di risorse FAS e 5 milioni di 
cofinanziamento).

Aree urbane
Il primo APQ per le aree urbane, per un importo pari a 23,0 milioni di euro e 11,6 milioni di euro di 
cofinanziamenti (Privati-Regionali-Enti Locali), prevede la realizzazione di 24 interventi compresi in tre 
programmi:

> I “Contratti di Quartiere II”, per i quali nel bando dell’ottobre 2003 sono state fissate le modalità di 
partecipazione dei Comuni, i contenuti delle proposte da presentare, nonché le priorità ed i criteri 
regionali di selezione dei progetti;

>Gli interventi dei PRUSST, individuati sulla base della concertazione tra Regione e soggetti partecipanti;
>Gli interventi della Misura 3.2.2 del DOCUP Abruzzo ottenuti dallo scorrimento della relativa graduatoria. 

Regione
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La delibera CIPE n. 20/04 ha, inoltre, previsto lo stanziamento di circa 9 milioni di euro per la realizzazione 
di contratti di localizzazione. Il 31 marzo 2005, è stato sottoscritto, tra la Regione Abruzzo, il Ministero 
dell’Economia e il Ministero delle Infrastrutture, l’APQ “accelerazione della spesa nelle aree urbane”
finalizzato alla programmazione ed attuazione di iniziative per l’accrescimento della dotazione strutturale ed 
infrastrutturale dei comuni del capoluogo e delle reti di piccole e medie città. Sono previsti 13 interventi per 
un investimento totale pari a 11,7 milioni di euro.
Il 2 luglio 2008 è stato sottoscritto l’APQ 1° Atto integrativo “Riserva Aree Urbane” contenente 10 interventi 
finalizzati alla realizzazione di un progetto per ogni Piano Strategico delle Città capoluogo di provincia e di 
6 Piani Strategici dell’Area Vasta.

Informatica
Nel settore dell’informatica, la proposta complessiva degli interventi determinati dalla Regione Abruzzo, 
mediante le diverse linee di finanziamento, denominata S.S.I.R.A. (Sviluppo della Società dell'Informazione 
nella Regione Abruzzo), si colloca perfettamente all'interno del quadro individuato dal "Piano di Azione per 
lo Sviluppo della Società dell'Informazione - E-Govemment" della Regione Abruzzo approvato dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 1319 del 27 Dicembre 2001.
L'Amministrazione regionale con il P.A.S.I. E-Govemment intende guidare la transizione della Regione e 
dei suoi cittadini alla Società dell'Informazione ed affermare il ruolo della Pubblica Amministrazione sia in 
qualità di policy maker che di soggetto attivo ed utilizzatore di tutte le opportunità messe a disposizione 
dalla nuove tecnologie ICT. 
Il programma di interventi proposto nel primo Atto Integrativo, finanziato nel 2004 per 14 milioni di euro (di 
cui 7 milioni di risorse FAS e 7 milioni di risorse del DOCUP 2000-06), comprende sette ulteriori progetti, 
che sono stati integrati, al di fuori dell’Atto Integrativo dell’APQ, con ulteriori iniziative finanziate dal 
Ministero dell’Innovazione Tecnologica, ed attuate in stretta sinergia tra la Regione Abruzzo, l’ARIT ed il 
Ministero stesso.
Il secondo Atto integrativo firmato il 27/6/2005 ha visto confluire più risorse ed è composto da interventi di 
varia natura, per un valore complessivo di 40,4 milioni di euro. In esso sono confluite risorse sia del 
DOCUP, pari a 5,3 milioni di euro, sia quelle regionali relative alle delibere CIPE 17/03 e 20/04 e quelle 
statali relative alla delibera CIPE 17/03 sempre provenienti dal riparto FAS, pari a 12,5 milioni di euro. 
Il terzo Atto integrativo firmato il 25/7/06 prevede la realizzazione di ulteriori interventi in prosecuzione del 
programma già avviato con i precedenti APQ. 

Trasporti
Nel campo delle infrastrutture di trasporto (Viabilità – Porti – Interporti) sono stati firmati APQ che 
intervengono in ciascuno dei segmenti del settore:
>L’APQ “Interporto Val Pescara e Centro smistamento merci della Marsica” finanzia con 179,2 milioni 
di euro (18,1 milioni di risorse FAS e 161,1 milioni di cofinanziamento Docup e statali) 8 grossi interventi 
di avanzamento delle opere di realizzazione delle infrastrutture interportuali. 
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>L’APQ “Mobilità” individua alcuni nodi del sistema viario, che attualmente impediscono il potenziamento 
delle direttrici trasversali di penetrazione con le aree interne e la sottrazione di traffico estivo in 
corrispondenza della SS. 16 con il bypass di zone costiere turistiche a forte inurbazione. Si tratta di 5 
interventi del costo di 13,5 milioni di euro.

>A tale APQ è seguito il primo Atto Integrativo per un totale di 15,34 milioni di euro (tutte fonte FAS), per 
l’intervento del collegamento viario tra la Piana di Campo Felice e l’Altipiano delle Rocche.

>È stato firmato il 22 novembre 2006 il secondo Atto Integrativo per un totale di 15,52 milioni di euro 
riguardante l’intervento per la realizzazione del collegamento della Val Vibrata con la Vallata del Tordino -
1° lotto funzionale – Tratto S. Anna – Strada Fosso Faizzi. 

> Il 31 luglio 2007 è stato sottoscritto l’APQ – Mobilità terzo Atto integrativo per la realizzazione di 3 
interventi nelle Province di Teramo, Pescara e L’Aquila per un importo complessivo di 65.691.000 euro. 
Per tali interventi è stata conclusa la progettazione definitiva; essi saranno appaltati entro il 31/12/2009.

>L’APQ “Interventi di completamento dei porti” prevede 8 interventi (sui porti di: Ortona, Vasto, 
Giulianova, Francavilla, Pineto) per 40,4 milioni di euro (tutte risorse FAS), compresi nel Piano della 
portualità regionale. Tale accordo nasce dall’analisi di una presenza di dotazione infrastrutturale 
sensibilmente ridotta rispetto alla media nazionale. La movimentazione delle navi, delle merci e dei 
passeggeri nel complesso dei Porti di Vasto, Ortona e Pescara denota dal 1999 una situazione di stallo 
rispetto agli anni precedenti.

>Con la delibera CIPE n. 3/06 è stato firmato l’APQ primo Atto Integrativo PORTI con il finanziamento 
dell’intervento per il porto di Ortona pari a 23.900.000,00 euro e dell’intervento per la redazione del nuovo 
Piano Regolatore Portuale di Pescara di importo pari a 609.000,00 euro, cofinanziato dal Comune di 
Pescara. Gli interventi sono stati tutti appaltati.
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