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Le risorse disponibili
per il Mezzogiorno e le sue infrastrutture

 89,7 miliardi di euro per lo sviluppo del Mezzogiorno di 
cui 35,6 miliardi di euro per le infrastrutture e le 

costruzioni (40%)

 89,7 miliardi di euro per lo sviluppo del Mezzogiorno di 
cui 35,6 miliardi di euro per le infrastrutture e le 

costruzioni (40%)
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Elaborazione e stime Ance su delibere CIPE e documenti ufficiali di programmazione
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Programma nazionaleProgramma nazionale
2,7 miliardi di euro2,7 miliardi di euro

Fondo per le aree Fondo per le aree 
sottoutilizzate (sottoutilizzate (FasFas)

Fondi strutturali Fondi strutturali 
comunitaricomunitari

Programmi regionaliProgrammi regionali
14,3 miliardi di euro14,3 miliardi di euro

Programma nazionaleProgramma nazionale
7,6 miliardi di euro7,6 miliardi di euro

Programmi regionaliProgrammi regionali
11,0 miliardi di euro11,0 miliardi di euro

Totale: 35,6 miliardi di euro                              35,6 miliardi di euro                               
di investimenti in infrastrutture e costruzioni

Nota: La valutazione non prende in considerazione le risorse del FAS  destinate alla ricostruzione in Abruzzo   
(4 miliardi di euro a valere sul fondo strategico per l’economia reale della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

La ripartizione delle risorse per lo sviluppo del 
Mezzogiorno e delle sue infrastrutture

Elaborazione e stime Ance su delibere CIPE, documenti di programmazione e altri documenti ufficiali 
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Le risorse gestite dalle Regioni

Regione Importo totale di cui programmi 
fondi strutturali

di cui programmi 
FAS*

Abruzzo 570,1 141,5 428,6
Basilicata 880,7 463,5 417,2
Calabria 3.239,9 2.016,3 1.223,6
Campania 5.938,8 3.787,5 2.151,3
Molise 287,2 87,6 199,6
Puglia 5.177,9 3.153,5 2.024,4
Sardegna 2.703,2 733,8 1.969,4
Sicilia 6.469,2 3.894,2 2.574,9

TOTALE 25.267,0 14.277,9 10.989,1

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

* L'importo destinato ad infrastrutture e costruzioni è stato calcolato con riferimento alla dotazione 
finanziaria è quella assegnata con delibera Cipe n°1/2009 del 6 marzo 2009

• Le Regioni gestiscono più del 70% delle risorse: 25,3 miliardi di euro
 ruolo centrale degli enti locali nell’attuazione dei programmi

Elaborazione e stime ANCE su documenti ufficiali di programmazione 2007-2013 (POR FESR e PAR FAS)
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Le risorse gestite dalle Regioni:
Avanzamento dei programmi dei fondi strutturali
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Pagamenti Impegni Da impegnare

• Avvio lento: a fine febbraio 2010, le Regioni avevano impegnato
solo il 16% delle risorse europee

Media
Mezzogiorno

16%

 Accelerare l’attuazione finanziaria dei programmi
 Avviare al più presto le realizzazioni ed ai cantieri

Elaborazione Ance su dati Ministero dello Sviluppo Economico - Stato di avanzamento dei 
programmi dei fondi strutturali FESR 2007-2013 al 28 febbraio 2010
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Le risorse gestite dalle Regioni: risorse per la 
riqualificazione nei programmi dei fondi strutturali

• Previsti 2,5 miliardi di euro per interventi sulla parte pubblica
nell’ambito di programmi di riqualificazione urbana
• Nuova opportunità offerta dall’Unione Europea (febbraio 2010):
finanziamenti utilizzabili anche per interventi sulla parte privata, 
nell’ambito di programmi di riqualificazione  circa 740 M€

CENTRO-NORD Importo massimo in 
milioni di euro MEZZOGIORNO Importo massimo in 

milioni di euro
Toscana 33,8 Campania 205,9
Piemonte 32,3 Sicilia 196,2
Lazio 22,3 Puglia 157,1
Lombardia 16,0 Calabria 89,9
Liguria 15,9 Sardegna 51,1
Veneto 13,6 Basilicata 22,6
Umbria 10,4 Abruzzo 10,4
Emilia-Romagna 10,4 Molise 5,8
Friuli-Venezia-Giulia 9,1
Marche 8,7
Trentino-Alto Adige 4,2
Valle d'Aosta 1,5

Totale Centro-Nord 178,1 Totale Mezzogiorno 739,0

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
Risorse per interventi di rinnovo e sostituzione di edifici a favore delle comunità emarginate

TOTALE ITALIA = 917,1 milioni di euro
Elaborazione Ance su documenti ufficiali
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Le risorse gestite dalle Regioni:
Avanzamento dei programmi del FAS

REGIONE RISORSE PER INFRASTRUTTURE
E COSTRUZIONI TEMPO TRASCORSO*

Sicilia 2.574,9 Approvato il 31 luglio 2009
Campania 2.151,3 in attesa da circa 10 mesi
Puglia 2.024,4 in attesa da circa 13 mesi
Sardegna 1.969,4 in attesa da circa 12 mesi
Calabria 1.223,6 in attesa da circa 8 mesi
Basilicata 417,2 in attesa da circa 8 mesi
Abruzzo 428,6 in attesa da circa 4 mesi
Molise 199,6 in attesa da circa 14 mesi

TOTALE 10.989,1
* Per la presa d'atto dei PAR da parte del CIPE a seguito dell'istruttoria del Ministero dello Sviluppo 
Economico.

RISORSE E TEMPI DI ATTESA DEI PROGRAMMI REGIONALI FAS
Valori in milioni di euro

Elaborazione ANCE su delibera CIPE n°1/2009, n°11/2009 e n°66/2009 e documenti ufficiali di programmazione

• Forte incertezza relativa ai programmi regionali FAS
• Da più di un anno l’approvazione è rimandata dall’Esecutivo 
nazionale 
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Le risorse gestite al livello nazionale:
Risorse europee e dei fondi FAS

PON Reti e Mobilità: 2,7 miliardi di euro
• assegnato il 92% delle risorse, a grandi progetti,
• un quarto delle risorse impegnate a fine febbraio 2010

Fondo infrastrutture (Fas): 7,6 miliardi di euro per il Mezzogiorno 
• confermate finora circa la metà delle risorse (52%), 
nell’ambito del Piano CIPE del 26 giugno 2009
• poche le ricadute sul mercato delle nuove opere pubbliche
• parte dei fondi a rischio per la situazione di overbooking sul 
“Fondo infrastrutture”


