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Con la presente circolare vengono fornite le prime indicazioni sul Programma Attuativo Regionale 

(PAR) dei fondi FAS 2007 – 2013. 

 

Normativa di riferimento 

 
La politica regionale nazionale, attuata attraverso il ricorso alle risorse del Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate, trova il suo fondamento principale nell’art.119 c.5 della Costituzione, il quale prevede 

espressamente che lo Stato destini risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico, la 

coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali fra le aree del Paese. 

Il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), istituito con la legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge finanziaria 

per il 2003) e modificato con la legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria per il 2007), è lo 

strumento con cui si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi 

aggiuntivi a finanziamento nazionale e comunitario. 

Con successive delibere, il CIPE ha provveduto a regolamentare la materia: in particolare la delibera 

n.174/2006 approvando il Quadro Strategico Nazionale ed il relativo allegato ha dato il via alla 

programmazione della politica regionale nazionale del FAS; la delibera n. 166/2007 ha definito le 

procedure tecnico-amministrative e finanziarie per l’attuazione del Fondo Aree Sottoutilizzate e la 

delibera n. 1/2009 ha aggiornato la dotazione del Fondo FAS, ha assegnato le risorse ai programmi 

strategici regionali, interregionali ed agli obiettivi di servizio ed ha apportato modifiche ad alcuni 

significativi principi della delibera 166/2007. 

 

Il Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013  

 

Il Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013 rappresenta il riferimento operativo per il 

programma FAS della Regione ed è stato elaborato secondo le indicazioni contenute nella delibera 

CIPE 166/2007 in coerenza con le priorità del QSN e con gli obiettivi della programmazione regionale 

unitaria. 

La politica unitaria conferisce ai Fondi FAS un ruolo di integrazione della progettazione territoriale per 

alcuni interventi il cui fabbisogno finanziario ecceda la dotazione derivante dal quadro delle 

disponibilità finanziarie del Programma Operativo ed una funzione di complementarietà per tipologie 

di intervento attivabili e non previste o non ammissibili dalla strumentazione operativa. 

Il comma 11 dell’articolo 1 della legge regionale n. 25/2008 dispone che “all’Assessore regionale per il 

Bilancio e le Finanze, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamento 
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delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n.166 

del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali è autorizzato a predisporre, 

con la collaborazione del Dipartimento regionale della Programmazione ed avvalendosi della 

Ragioneria Generale, il relativo programma di utilizzo”. 

Con la delibera n. 65 del 10/2/2009 la Giunta Regionale ha approvato il documento predisposto 

dall’Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze relativo al “Programma Attuativo Regionale 

FAS 2007-2013”; tale documento ha subito modifiche, in seguito all’attività istruttoria dei competenti 

organi statali, con il conseguente potenziamento degli interventi relativi sia alla Priorità 2 “Reti di 

trasporto e mobilità” sia alla Priorità 6 “Competitività e sviluppo delle attività produttive.  

Con delibera n. 66 del 31 luglio 2009, pubblicata nella GURI n. 218 del 19/09/2009, il CIPE ha preso 

atto del PAR FAS Sicilia 2007-2013 e la Giunta Regionale con delibera n. 315 del 12/8/2009 ha 

approvato il documento nella sua formulazione definitiva. 

 

Il sistema di Governance del Programma 

 

Organismo responsabile della Programmazione e dell'Attuazione 

L'Organismo responsabile della Programmazione e dell'Attuazione del PAR FAS è il Ragioniere 

Generale della Regione che si avvarrà dell’Area Coordinamento del Dipartimento Bilancio nelle more 

dell’istituzione del previsto Servizio Coordinamento della Finanza Pubblica. 

L’attività di coordinamento del monitoraggio e controllo verrà effettuata dall’Unità di Staff 

“Monitoraggio e controllo finanziario”. 

Per il supporto tecnico operativo di tutte le attività di indirizzo, orientamento e informazione connesse 

all’attuazione del Programma il Dipartimento Bilancio si avvarrà della società in house Sviluppo Italia 

Sicilia S.p.a.  

 

Organismo di certificazione 

L'Organismo di Certificazione è responsabile dell’ammissibilità e della corretta certificazione delle 

spese erogate a valere sui fondi FAS per l'attuazione del Programma. 

Questa funzione, in un'ottica di integrazione all'interno della politica regionale unitaria, è attribuita 

all’Ufficio Speciale dell’Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea 

Autorità di pagamento FESR. La Struttura competente è funzionalmente indipendente sia 

dall'Organismo Responsabile della Programmazione e dell'Attuazione che dall'Organismo di Audit. 
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L'Organismo di Certificazione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dalla 

delibera CIPE 166/2007. 

Organismo di Audit 

L'Organismo di Audit è responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione 

e di controllo. Questa funzione è attribuita all’Ufficio Speciale per i Controlli di Secondo Livello sulla 

gestione dei fondi strutturali in Sicilia. 

La Struttura competente è funzionalmente indipendente sia dall'Organismo Responsabile della 

Programmazione e dell'Attuazione che dall'Organismo di Certificazione del PAR. 

 

Organismo collegiale di indirizzo, attuazione e sorveglianza del programma attuativo FAS 

Coerentemente con quanto previsto dalla delibera CIPE n.166/2007 le funzioni di indirizzo e 

sorveglianza saranno svolte da un  Comitato di Sorveglianza, i cui compiti sono indicati nel PAR FAS 

2007 – 2013 e la cui composizione verrà individuata con apposito provvedimento amministrativo. 

 

Autorità ambientale 

L’Autorità ambientale della Regione Siciliana è individuata nel Dipartimento Regionale Territorio e 

Ambiente, il quale opera in stretta sinergia con l'Organismo Responsabile della Programmazione e 

dell'Attuazione ai fini dell’integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione del 

Programma, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali 

azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente. 

 

Soggetti Responsabili 

Per quanto attiene ai soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi si rimanda all’allegato 1 della 

presente circolare. 

 

Tempistica per impegni e pagamenti FAS 2007 – 2013 

 

Si richiama l’attenzione sulle modalità di trasferimento delle somme alla Regione e sui termini previsti 

per la realizzazione degli interventi. 

 

Impegni di spesa 
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La delibera CIPE 1/2009 stabilisce che per gli interventi ed i progetti inseriti nei programmi FAS 

dovranno essere rispettati i seguenti termini per l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti: 

- 10 per cento delle risorse FAS assegnate, entro il 31 dicembre 2010; 

- 40 per cento delle risorse FAS assegnate, entro il 31 dicembre 2012; 

- 80 per cento delle risorse FAS assegnate, entro il 31 dicembre 2014; 

- 100 per cento delle risorse FAS assegnate, entro il 30 giugno 2016. 

Poichè la quota delle risorse non impegnata alle date indicate sarà automaticamente revocata e verrà 

riprogrammata dal CIPE, si evidenzia la necessità del rispetto delle citate scadenze, da parte dei 

soggetti responsabili, per evitare la perdita di consistenti risorse extraregionali indispensabili per lo 

sviluppo economico-sociale della Regione. 

 

Pagamenti 

La delibera CIPE 166/2007 stabilisce che le uscite di cassa a favore del beneficiario dovranno essere 

effettuate: 

- entro il 31 dicembre 2017 nel caso di interventi/progetti inseriti in strumenti di attuazione 

diretta; 

- non oltre il triennio successivo alla conclusione dell’esecuzione finanziaria dei Programmi 

comunitari per gli interventi inseriti in APQ e fermo restando il termine fissato dal singolo APQ 

se precedente. 

Si sottolinea che, come previsto al punto 7.1 “Erogazione delle risorse e circuito finanziario per i 

Programmi FAS” della delibera CIPE 166/2007, i trasferimenti delle risorse FAS alla Regione 

avverranno per quote di pari importo, solo a seguito di richiesta formulata dall’organismo di 

certificazione, corredata dall’attestazione dell’ammontare delle spese sostenute, previa verifica della 

coerenza di questa con i dati relativi all’avanzamento del programma  inseriti e validati nel sistema di 

monitoraggio. 

 

Linee di azione del PAR FAS e contenuti minimi di programmazione 

 

Il PAR FAS Sicilia, la cui dotazione finanziaria è pari a 4.313,00 Meuro, prevede otto priorità di 

intervento:  

� Valorizzazione delle risorse umane;  

� Reti di trasporto e mobilità; 
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� Ambiente ed energia;  

� Valorizzazione degli attrattori culturali e territoriali;  

� Ricerca e società della conoscenza;  

� Competitività e sviluppo delle attività produttive;  

� Coesione e qualità della vita; 

� Attività di miglioramento della strategia di politica regionale unitaria e dell’efficacia della 

programmazione.  

Ciascuna Priorità è articolata in obiettivi specifici, a loro volta declinati in obiettivi attuativi che 

raggruppano linee di intervento volte alla realizzazione della strategia individuata.  

Nel PAR FAS sono state individuate specifiche “Azioni Cardine”, (in coerenza con quelli che sono gli 

indirizzi strategici indicati nel QSN e nella delibera Cipe 166/2007) al fine di soddisfare ad un criterio 

di forte concentrazione delle risorse su progetti e azioni specifiche in grado di assicurare un migliore 

impatto sugli obiettivi specifici del Programma.  

Sono stati individuati anche alcuni indicatori per il conseguimento degli obiettivi del programma che 

consentiranno di apprezzarne ex ante e valutare, in itinere ed ex post, l’efficacia.  

Per agevolare l’elaborazione dei progetti sono in corso di elaborazione i criteri di selezione ed i 

requisiti di ammissibilità, declinati per ciascuna Priorità del PAR FAS, che dovranno essere concordati 

con i soggetti responsabili dei progetti e che dovranno essere coerenti con quelli fissati per il PO FESR. 

Tali criteri dovranno essere approvati dal Comitato di Sorveglianza entro 6 mesi dalla presa d’atto del 

PAR FAS e gli interventi attivati prima dell’approvazione dei requisiti di ammissibilità dovranno 

risultare conformi e rispondenti ai criteri suddetti e di tale coerenza dovrà essere fornita dimostrazione 

allo stesso Comitato.  

 

Modalità di iscrizione in bilancio   

L’iscrizione delle somme in bilancio sarà effettuata secondo quanto disposto dall’art. 8 della L.R. 

47/77.  

Per l’anno 2009 le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi potranno essere iscritte in 

bilancio, con provvedimento amministrativo del Ragioniere Generale, su richiesta dei soggetti 

responsabili da presentare all'Organismo responsabile della Programmazione e dell'Attuazione che 

opererà i necessari riscontri e valutazioni. 

Dall’anno 2010 e per la durata del Programma le somme saranno iscritte in appositi capitoli del 

bilancio di previsione nelle rubriche dei Dipartimenti responsabili degli interventi, prelevandole 
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dall’apposito Fondo istituito nella rubrica del Dipartimento Bilancio, su richiesta dei soggetti 

responsabili, previa dimostrazione anche della spendibilità dell’intervento.  

Nell’allegato 1 oltre all’indicazione delle linee di azione previste, vengono indicati anche i relativi 

soggetti responsabili, individuati secondo le competenze previste dalla L.R. n. 19/2008. 

Le risorse relative agli interventi che coinvolgono più Dipartimenti verranno gestite direttamente. 

dall'Organismo responsabile della Programmazione e dell'Attuazione. 

Si ritiene necessario precisare che, ai fini dell’ammissibilità e della certificazione della spesa, per i 

progetti realizzati prima dell’approvazione dei criteri di selezione e dei requisiti di ammissibilità da 

parte del Comitato di sorveglianza, la coerenza con i suddetti criteri dovrà essere dimostrata allo stesso 

Comitato. 

 

Modalità di attuazione e monitoraggio 

 

Per la realizzazione del Programma Attuativo Regionale ed al fine di assicurare il coordinamento 

dell’azione complessiva della politica regionale con tutti i fondi della politica comunitaria e nazionale, 

questo Dipartimento, nella qualità di Organismo responsabile della Programmazione e dell'Attuazione 

del PAR, intende adottare procedure e modalità operative dirette a promuovere la massima integrazione 

possibile degli interventi favorendo il conseguimento di obiettivi di sviluppo comune nel rispetto della 

vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria. 

Per uniformità di regole ed in analogia a quanto previsto dalla lett. l del comma 1 dell’art. 3 della legge 

14 gennaio 1994 n.20, con la delibera n. 320 del 12/8/2009, la Giunta Regionale ha dato mandato al 

Presidente della Regione di richiedere alla Corte dei Conti di sottoporre al controllo preventivo gli atti 

derivanti dall’attuazione dei Programmi da realizzare con Fondi FAS, per il periodo di 

programmazione 2007–2013, come previsto per gli atti relativi alla programmazione comunitaria. 

Pertanto, successivamente alla deliberazioni della Corte dei Conti, verranno fornite indicazioni sui 

provvedimenti da sottoporre al predetto controllo preventivo. 

I progetti inseriti nel PAR FAS si realizzeranno attraverso due modalità: strumenti diretti, rientranti 

nella competenza dell’amministrazione individuata come attuatrice, e Accordi di Programma Quadro 

(APQ) nel caso in cui sia necessaria un’azione di cooperazione interistituzionale o per la presenza di 

altri soggetti finanziatori. 

Si fa presente che, secondo quanto previsto nella delibera CIPE n.66/2009, gli Accordi di Programma 

Quadro saranno “la modalità attuativa obbligatoria per le Azioni Cardine” e “per alcune altre linee di 

intervento che necessitano di una più articolata definizione e verifica”. 
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Si precisa, altresì, che i progetti saranno approvati dai responsabili dei soggetti attuatori degli 

interventi, i quali provvederanno anche all’inserimento dei dati sull’apposito sistema informativo per il 

monitoraggio. 

Si evidenzia la necessità di un corretto e costante monitoraggio e controllo degli interventi da realizzare 

con i fondi FAS e si fa presente che a tal fine verrà utilizzato l’applicativo CARONTE predisposto dal 

Dipartimento della Programmazione. 

Per quanto riguarda le modalità di attuazione ed il monitoraggio e controllo degli interventi finanziati 

con i fondi FAS sono in corso di elaborazione apposite linee guida, che verranno diramate in tempi 

brevi, coerenti con quanto previsto per le politiche di coesione in considerazione della stretta sinergia 

tra gli strumenti di programmazione. 

 

Documentazione 

Il Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013, ed i relativi allegati, è disponibile e scaricabile dal 

sito della Regione Siciliana – Assessorato Bilancio e Finanze all’indirizzo: 

www.regione.sicilia.it/bilancio/Programma Attuativo Regionale Fondo Aree Sottoutilizzate PAR FAS 

2007 - 2013. 

 

L'Organismo Responsabile della 
Programmazione e dell'Attuazione  

(F.to Dr. Vincenzo Emanuele) 
 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
(F.to Dott.ssa Rita Patti) 

 
Il Funzionario Direttivo 

(F.to Rag. Vincenzo Conti) 
 

Il Funzionario Direttivo 
(F.to Anna Di Salvo) 

 
Il Funzionario Direttivo 

(F.to Maria Concetta Ribisi) 
 
 



ALL. "1"

N. PRIORITA' PAR
PRIORITA’ 

QSN
OBIETTIVI SPECIFICI  OBIETTIVO ATTUATIVO  Linee di azione/Progetti

MODALITA' DI 
ATTUAZIONE

RESPONSABILE

1.1 - Azioni di orientamento al lavoro rivolte a giovani al termine del 
percorso scolastico - Orientamento al lavoro

DIRETTA
AGENZIA REGIONALE 

PER L'IMPIEGO

1.2 - Integrazione tra sistema produttivo, enti locali e soggetti provenienti 
dal disagio sociale

APQ/DIRETTA

ORGANISMO 
RESPONSABILE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E 

DELL' ATTUAZIONE

2.1.a Itinerario Ragusa Catania e raccordo aeroporto di Comiso - 
Variante alla SS 115 nel tratto compreso tra lo svincolo di Vittoria Ovest 
e Comiso Sud

APQ LAVORI PUBBLICI

2.3 a - Autostrada Siracusa - Gela (dal lotto 6 al n. 8 "Scicli") APQ LAVORI PUBBLICI

2.4 a - Riqualificazione funzionale ed interv. straord. sulle autostrade ME-
PA, ME-CT, e SR-Gela

APQ LAVORI PUBBLICI

2.6 a  - Collegamenti Isole Minori APQ

ORGANISMO 
RESPONSABILE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E 

DELL' ATTUAZIONE

2.8 a - Itinerario Nord-Sud completamento variante Nicosia  lotto "B5" APQ LAVORI PUBBLICI

2.9 a Itinerario Nord Sud - Completamento dei lavori di 
ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i km 38+700 e 
42+600  in corrispondenza dello svincolo con la SS 120 e lo svincolo di 
Nicosia Nord (ex Intercantieri-Vittadello) 

APQ LAVORI PUBBLICI

2.10 a Itinerario Nord Sud Lotto C1 dal km 51+200 della SS117 al km 
4+000 del tracciato in variante incluso il collegamento di Leonforte 

APQ LAVORI PUBBLICI

2.12 a - Itinerario Nord-Sud: lotto "C3" APQ LAVORI PUBBLICI

2.13 a - Adeguamento lotto dal km 26+000 al km 30+000 SS n. 284 
Occidentale Etnea 

APQ LAVORI PUBBLICI

Reti e 
collegamenti per 

la mobilità

Innalzare il livello di 
soddisfacimento delle 
esigenze di mobilità a 

scala regionale, favorendo 
l’accessibilità interna ed 

esterna del territorio 
siciliano, mediante la 
realizzazione di un 
sistema di trasporto 

sempre più integrato e 
interconnesso e soddis

LINEE D'AZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 20 07-2013 

1
Valorizzazione delle 

risorse umane

Miglioramento e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane

Promuovere la coesione 
sociale, la crescita 
dell’occupazione, la 

qualificazione delle risorse 
umane e la riduzione degli 

squilibri del mercato del 
lavoro regionale 

Favorire l’allargamento e la qualificazione della 
base occupazionale, rimuovendo i divari di 

opportunità tra i vari soggetti sociali

Completare, qualificare funzionalmente e 
potenziare le reti di trasporto primaria e 

secondaria, migliorando i livelli di accessibilità e 
favorendo il riequilibrio modale mediante la 
realizzazione e la riqualificazione dei nodi 

infrastrutturali

2
Reti di trasporto e 

mobilità



ALL. "1"

N. PRIORITA' PAR
PRIORITA’ 

QSN
OBIETTIVI SPECIFICI  OBIETTIVO ATTUATIVO  Linee di azione/Progetti

MODALITA' DI 
ATTUAZIONE

RESPONSABILE

LINEE D'AZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 20 07-2013 

3.1 a - Promozione gestione Integrata dei rifiuti DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.2 a - Razionalizzazione e risparmio della risorsa idrica e servizi per 
l'agricoltura

APQ/DIRETTA
INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI

3.3 a -Tutela e miglioramento della qualità ambientale in relazione al 
Servizio Idrico Integrato

APQ/DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.4 a - Potenziamento ed implementazione del Centro Regionale 
Elaborazioni dati Idrometeoclimatici del Sistema Informativo Territoriale 
Acque della Sicilia

APQ/DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.5 a - Miglioramento degli schemi idrici e razionalizzazione dell'uso 
della risorsa idrica

APQ/DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.6 a - Messa in sicurezza delle sponde degli invasi artificiali e degli 
alvei a valle delle dighe

APQ/DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.7 a - Lavori di completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti 
Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga "Olivo" - IV perizia di variante 
e  suppletiva  - approvata dal Genio Civile di Enna

DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.8 a - Serbatoio Olivo - Interventi di ripristino della funzionalità del 
serbatoio, dello sbarramento e della derivazione irrigua

DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.9 a - Completamento diga Blufi DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.10 a - Completamento diga Pietrarossa DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.11 a - Adduttore Ancipa - Pozzillo DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.12 a - Nuovo scarico di fondo della diga Pozzillo DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.13 a - Miglioramento della strutture di distribuzione idrica DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.14 a - Interconnessione Alcantara - Blufi - Realizzazione opere 
necessarie per l'adduzione delle acque dal sistema Alcantara al sistema 
Ancipa

APQ/DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

3.15 a - Adduzione delle acque dal sistema Garcia - Montescuro Ovest 
ai Comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala

DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

Ripristinare le condizioni di sicurezza 
ambientale nei siti compromessi da 

inquinamento o da instabilità idrogeologica

3.1 b - Messa in sicurezza reticolo idrografico e versanti per le finalità di 
protezione civile

APQ/DIRETTA PROTEZIONE CIVILE

3 Ambiente ed energia

Uso sostenibile 
ed efficiente 
delle risorse 

ambientali per lo 
sviluppo

Promuovere la 
salvaguardia ed il 

miglioramento delle 
condizioni dell’ambiente e 

l’utilizzazione razionale 
delle risorse naturali 

Ridurre la pressione antropica sull’ecosistema 
attraverso la migliore gestione del servizio 

idrico e dei rifiuti urbani



ALL. "1"

N. PRIORITA' PAR
PRIORITA’ 

QSN
OBIETTIVI SPECIFICI  OBIETTIVO ATTUATIVO  Linee di azione/Progetti

MODALITA' DI 
ATTUAZIONE

RESPONSABILE

LINEE D'AZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 20 07-2013 

4.1 - Riqualificazione ambientale dei territori interessati dai serbatoi 
artificiali

DIRETTA ACQUA E RIFIUTI 

4.2 - Governo del Territorio, rinaturalizzazione e sicurezza dell'ambiente DIRETTA TERRITORIO

4.3 - Rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e 
valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste

APQ/DIRETTA AZIENDA FORESTE

4.4 - Utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell'ambiente APQ/DIRETTA AZIENDA FORESTE

Potenziare l’offerta pubblica e privata di servizi 
digitali, anche adeguando la dotazione 
infrastrutturale 

5.1 a - Automazione e dematerializzazione dei processi APQ FUNZIONE PUBBLICA

Favorire la diffusione di servizi innovativi in 
ambito urbano

5.1 b - Progetto TESI - Completamento Sistema Informativo del 
Territorio

APQ FUNZIONE PUBBLICA

6
Competitività e 

sviluppo delle attività 
produttive

Competitività 
dei sistemi 

produttivi ed 
occupazione

Rafforzare la competitività 
del sistema produttivo 

regionale

Potenziare i servizi a sostegno 
dell'imprenditorialità

6.4 - Contratti di sviluppo APQ

ORGANISMO 
RESPONSABILE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E 

DELL' ATTUAZIONE

7.1 - Spese di investimento EELL APQ/DIRETTA

ORGANISMO 
RESPONSABILE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E 

DELL' ATTUAZIONE

7.2 - Altri progetti di interesse regionale APQ/DIRETTA

ORGANISMO 
RESPONSABILE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E 

DELL' ATTUAZIONE

7.3 - Edilizia scolastica APQ PUBBLICA ISTRUZIONE

7.4 - Isole Minori APQ/DIRETTA

ORGANISMO 
RESPONSABILE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E 

DELL' ATTUAZIONE

8.1 - Fondo Progettazione DIRETTA

LAVORI PUBBLICI / 
ORGANISMO 

RESPONSABILE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E 

DELL'ATTUAZIONE

8.2 - Assistenza tecnica DIRETTA

ORGANISMO 
RESPONSABILE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E 

DELL' ATTUAZIONE

Tutelare e valorizzare l’ambiente 

5
Ricerca e società 
della conoscenza

Promozione, 
valorizzazione e 
diffusione della 

ricerca e 
dell’innovazione 

per la 
competitività

Potenziare la capacità 
innovativa del territorio ed 
accrescere i benefici legati 
allo sviluppo della società 

della conoscenza

4
Valorizzazione degli 
attratori culturali e 

territoriali

Valorizzazione 
delle risorse 

naturali e 
culturali per 

l’attrattività e lo 
sviluppo

Valorizzare le risorse 
naturali, culturali e 
territoriali in stretta 

relazione con il 
perseguimento di una 
maggiore attrattività 

finalizzata allo sviluppo 
turistico in un quadro di 

sostenibilità

Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane 
attraverso interventi nelle strutture, gli standard 

dei servizi

8 Attività di miglioramento della strategia di politica regionale unitaria e dell'efficacia della programmazione 

7
Coesione e qualità 

della vita

Competitività e 
attrattività delle 

città e dei 
sistemi urbani

Accrescere la coesione 
sociale e la qualità della 
vita nei sistemi urbani e 

nelle aree marginali


