PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

ALLEGATO 10

Risorse FAS
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Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) è il principale strumento per lo sviluppo di
carattere nazionale che integra e/o rafforza l'azione delle altre fonti finanziarie di
provenienza comunitaria, nazionale e regionale
Con Deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, sono state approvate le
assegnazioni finanziarie a valere sulle risorse FAS nel periodo 2007/2013. In particolare, il
punto 1.2 dispone l'assegnazione e destinazione del FAS per le Regioni del Centro Nord,
distinguendo fra le risorse riservate alle Amministrazioni centrali e quelle destinate alle
Regioni, per complessivi 9.490,95 Milioni di euro, di cui:
 1.728,19 M€ per Accantonamento per destinazioni particolari e riserva di
programmazione:
vi è compreso, per 450 M€, un Programma straordinario nazionale per il recupero
economico-produttivo di siti industriali inquinati che, però, non risulta ancora approvato,
pertanto, le relative risorse sono state destinate al fondo istituito dall'art. 6-quinquies
del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, per il finanziamento di interventi
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, alimentato con
gli stanziamenti nazionali assegnati per l’attuazione del Quadro strategico nazionale
per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di
progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio
2008, siano state vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE;
 7.762,76 M€ per Risorse Programmi FAS in attuazione Priorità del QSN 2007-2013 di
cui:
−
2.218,78 M€, per i Programmi di interesse strategico nazionale (per la salvaguardia
della "Qualità dell'ambiente, biodiversità e risorse culturali" 140 M€ sono stati
riservati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
5.543,981 M€ per la realizzazione di programmi di interesse strategico regionale nelle
Regioni del Centro Nord di cui 240,609 M€ riservati alla Regione Marche,
successivamente ridotti a 225,485 M€ dalla deliberazione CIPE n. 1 del 6
marzo 2009 (la DGR n. 252/2008, di approvazione del Programma Attuativo
Regionale del FAS 2007-2013, successivamente rimodulata sotto il profilo
finanziario dalla DGR n. 490/2009, non ha destinato risorse alle bonifiche).
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