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Direzione Affari Economici e Centro Studi 

 

FONDI STRUTTURALI E FAS PER INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI 

Sintesi aggiornata della situazione 

 

Nell’attuale difficile contesto di finanza pubblica, i fondi strutturali e FAS 
costituiscono le principali risorse che possono essere investite in 
infrastrutture e costruzioni da parte degli enti regionali. Complessivamente 
si tratta di 29,6 miliardi di euro destinati ad interventi di interesse del settore 
nel periodo 2007-2013 (cfr. Allegato 1-Dettaglio delle risorse per Regione). 

Inoltre, i fondi strutturali e FAS rappresentano circa il 40% delle risorse 
destinate annualmente dallo Stato alla realizzazione di nuove infrastrutture.  

Per questi motivi, nel corso degli ultimi mesi, l’Ance ha chiesto con forza 
e ripetutamente lo sblocco di queste risorse ed il loro rapido utilizzo, 
senza ulteriori riprogrammazioni. 

L’Ance ha quindi svolto un’intensa attività di affermazione della sua posizione 
che si è sviluppata in tre direzioni: nei confronti delle istituzioni (Governo e 
Parlamento), all’interno del sistema confindustriale e sulla stampa. 

Si fornisce di seguito un quadro sintetico delle più recenti decisioni assunte dal 
Governo su questa materia. 

Fondi FAS 

Dopo anni di continui rinvii da parte del Governo, nel corso delle ultime 
settimane sono state prese alcune decisioni importanti che hanno consentito lo 
sblocco dei fondi FAS regionali destinati ad infrastrutture e costruzioni 
(13 miliardi di euro complessivi di cui ), sia a favore delle Regioni del Sud che 
a favore delle Regioni del centro-Nord. 

Il primo provvedimento ha riguardato le Regioni del Mezzogiorno. 

Ad inizio agosto, infatti, il CIPE ha deliberato l’assegnazione di una prima parte 
dei fondi FAS destinati alle Regioni del Sud. Si tratta complessivamente di 8 
miliardi di euro (6,4 miliardi di euro dai fondi FAS regionali e 1,6 miliardi di 
euro da fondi FAS nazionali riprogrammati) opportunamente ripartiti, come 
auspicato dall’Ance, tra opere piccole, medie e grandi per lo sviluppo e la 
messa in efficienza del territorio. 
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Regione
Totale risorse FAS 

assegnate

di cui per opere 

strategiche nazionali

di cui per opere 

regionali e locali

Risorse FAS regionali 

ancora da assegnare

Abruzzo 402,7 - 402,7 -

Basilicata 459,4 40,8 418,6 198,6                         

Calabria 1.076,2 352,8 723,4 560,2                         

Campania 1.811,7 630,0 1.181,7 771,6                         

Molise 786,0 - 786,0 -                             

Puglia 1.204,9 223,5 981,4 1.170,5                     

Sardegna 1.064,4 406,5 657,9 1.084,3                     

Sicilia 1.197,9 - 1.197,9 1.482,0                     

TOTALE 8.003,2 1.653,6 6.349,6 5.267,2

LE RISORSE PER INFRASTRUTTURE ASSEGNATE DAL CIPE E DA ASSEGNARE

Valori in milioni di euro

Elaborazione e stime Ance su documenti ufficiali

Nota: Gli importi indicati in tabella comprendono i fondi di competenza regionale nonché fondi destinati a miusre nazionali 

(Obiettivi di Servizio) e interregionali (PAIN) assegnati dal CIPE il 3 agosto 2011 ed il 30 settembre 2011 (PAR Abruzzo).

 

Ad oggi, però, altri 5,3 miliardi di euro di fondi regionali FAS destinati ad 
infrastrutture e costruzioni nelle Regioni del Sud rimangono ancora da 
assegnare. 

Il secondo provvedimento ha riguardato le Regioni del Centro-Nord. Si tratta 
dello sblocco di 2,1 miliardi di euro di risorse destinate ad infrastrutture e 
costruzioni previsti nei programmi FAS regionali già approvati dal CIPE a 
marzo 2009 (2,5 anni fa). 

Ad inizio novembre, con la firma dei decreti ministeriali di trasferimento delle 
risorse, sono stati sbloccati i fondi destinati a Lombardia (217 milioni di euro di 
interesse del settore), Emilia-Romagna (172 milioni di euro) ed Umbria (172 
milioni di euro). Nei prossimi giorni, saranno anche sbloccati i fondi destinati, tra 
le altre, alle regioni Piemonte (532 milioni di euro per infrastrutture e 
costruzioni), Toscana (544 milioni di euro), Liguria (196 milioni di euro) e 
Marche (151 milioni di euro). 

Ad oggi, però, altri 492 milioni di euro di fondi regionali FAS destinati ad 
infrastrutture e costruzioni nelle Regioni del Centro-Nord rimangono da 
approvare da parte del CIPE. Si tratta dei programmi del Veneto (353 milioni di 
euro per il settore), del Friuli Venezia Giulia (107 milioni) e della Provincia di 
Trento (32 milioni). 

Il punto della situazione per ogni Regione viene illustrato sinteticamente 
all’allegato 2. 

Fondi strutturali 

In linea con quanto indicato nella lettera di impegno nei confronti dell’Unione 
Europea, il Governo ha previsto di procedere ad una riprogrammazione 
parziale delle risorse dei fondi strutturali destinate alle Regioni del Sud. 

Attraverso la riduzione della percentuale di cofinanziamento nazionale dei 
programmi europei (dal 50% al 25%) – che si traduce in una riduzione del 33% 
delle risorse destinate ad ogni programma e quindi in una riduzione, nella 
stessa misura, delle risorse destinate al settore nell’ambito di questi  
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programmi-, il Governo prevede di disporre di 8 miliardi di euro da utilizzare 
per investimenti a favore dello sviluppo. 

Degli 8 miliardi di euro, si stima che circa 4 miliardi di euro provengono da 
definanziamenti di interventi di interesse del settore. 

Il 3 novembre u.s., il Ministro Fitto ha firmato un accordo con i Presidenti delle 8 
Regioni del Sud affinché queste risorse siano ridestinate agli stessi territori (c.d. 
“vincolo di destinazione territoriale”) ed a favore di 4 settori strategici: 
infrastrutture, banda larga, istruzione e nuova occupazione. 

Ad una prima analisi, l’intervento del Governo non dovrebbe quindi prevedere 
una riduzione delle risorse destinate al settore. 

L’Ance si farà parte attiva, come avvenuto nei mesi scorsi nel caso della 
riprogrammazione dei fondi FAS, perché le risorse siano ridestinate ad 
interventi di piccola, media e grande dimensione per lo sviluppo e la messa in 
efficienza dei territori. 

Inoltre, l’Ance ribadirà con forza la necessità di accelerare l’utilizzo di questi 
fondi e giungere rapidamente all’apertura dei cantieri. 

 

3 novembre 2011-rev1 
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Allegato 1 

Regione Importo totale
di cui programmi 

fondi strutturali

di cui programmi 

FAS*

Bolzano 124,2 46,5 77,7

Emilia-Romagna 262,5 91,0 171,5

Friuli Venezia Giulia 235,3 128,4 106,9

Lazio* 174,0 174,0 -

Liguria 357,8 161,5 196,3

Lombardia 379,8 163,1 216,7

Marche 277,7 126,4 151,3

Piemonte 1.043,9 512,1 531,8

Toscana 938,4 394,8 543,6

Trento 64,4 32,0 32,4

Umbria 327,3 154,9 172,4

Valle d'Aosta 52,4 21,0 31,4

Veneto 524,2 171,2 353,0

Totale Centro-Nord 4.761,9 2.176,9 2.585,0

Abruzzo* 544,2 141,5 402,7

Basilicata 880,7 463,5 417,2

Calabria 3.239,9 2.016,3 1.223,6

Campania* 5.740,8 3.787,5 1.953,3

Molise 287,2 87,6 199,6

Puglia 5.177,9 3.153,5 2.024,4

Sardegna 2.476,0 733,8 1.742,2

Sicilia 6.469,2 3.894,2 2.574,9

Totale Mezzogiorno 24.815,8 14.277,9 10.537,9

TOTALE 29.577,7 16.454,8 13.122,9

Elaborazione e stime ANCE su documenti ufficiali

RISORSE PER INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI NEI 

PROGRAMMI REGIONALI 2007-2013- Valori in milioni di euro

* Per questi programmi, la stima tiene conto dell'utilizzo di risorse del PAR FAS per la copertura del 

disavanzo sanitario (CIPE 23 marzo 2011)
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Allegato 2 

Regione
Risorse per infrastrutture 

e costruzioni

Risorse
già assegnate

% di risorse 
già assegnate

Stato di avanzamento

Piemonte 531,8 531,8 100% Programma approvato a marzo 2009. Sblocco risorse a novembre 2011

Toscana 543,6 543,6 100% Programma approvato a marzo 2009. Sblocco risorse a novembre 2011

Lombardia 216,7 216,7 100% Programma approvato a marzo 2009. Sblocco risorse a novembre 2011

Liguria 196,3 196,3 100% Programma approvato a marzo 2009. Sblocco risorse a novembre 2011

Umbria 172,4 172,4 100% Programma approvato a marzo 2009. Sblocco risorse a novembre 2011

Marche 151,3 151,3 100% Programma approvato a marzo 2009. Sblocco risorse a novembre 2011

Emilia-Romagna 171,5 171,5 100% Programma approvato a marzo 2009. Sblocco risorse a novembre 2011

Bolzano 77,7 77,7 100% Programma approvato a marzo 2009. Sblocco risorse a novembre 2011

Valle d'Aosta 31,4 31,4 100% Programma approvato a marzo 2009. Sblocco risorse a novembre 2011

Veneto 353,0 0,0 0% Non approvato: attesa da circa 3 anni

Friuli Venezia Giulia 106,9 0,0 0% Non approvato: attesa da più di un anno

Trento 32,4 0,0 0% Non approvato: attesa da quasi 2 anni

Lazio - - - Destinato alle spese sanitarie (23 marzo 2011)

Totale Centro-Nord 2.585,0 2.092,7 81%

Sicilia 2.574,9 2.574,9 100% Programma approvato il 31 luglio 2009

Puglia 2.024,4 853,9 42% Prima assegnazione dal CIPE il 3 agosto 2011

Campania 1.953,3 1.181,7 60% Prima assegnazione dal CIPE il 3 agosto 2011

Sardegna 1.742,2 657,9 38% Prima assegnazione dal CIPE il 3 agosto 2011

Calabria 1.223,6 663,4 54% Prima assegnazione dal CIPE il 3 agosto 2011

Basilicata 417,2 218,6 52% Prima assegnazione dal CIPE il 3 agosto 2011

Abruzzo 402,7 402,7 100% Programma approvato il 30 settembre 2011

Molise 199,6 199,6 100% Programma approvato il 3 agosto 2011

Totale Mezzogiorno 10.537,9 6.752,7 68%

TOTALE 13.122,9 8.845,4 70%

Elaborazione ANCE su delibere CIPE e documenti ufficiali di programmazione

* Per approvazione si intende la presa d'atto del CIPE a seguito dell'istruttoria del Ministero per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale

LE RISORSE PER INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI NEI PROGRAMMI REGIONALI FAS 2007-2013
Valori in milioni di euro

 


