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Tavola 1 - Riduzioni assegnazioni FSC 2007-2013
(milioni di euro)
Programma

Risorse residue ex
delibera CIPE n.
78/2011

Risorse da destinare
a “Frane e Versanti”

Valore Aggiornato

PAIN Attrattori

368,01

8,00

360,01

PAIN Energie

255,01

254,60

0,41

623,02

262,60

360,42

Totale

2. Individuazione e Þnanziamento degli interventi strategici a carattere regionale - Area Mezzogiorno
2.1 In accordo con le singole regioni del Mezzogiorno interessate, sono individuati gli interventi di «carattere
strategico regionale» prioritari e urgenti ai Þni della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, per un costo pari a 723,24 milioni di euro, interventi che sono riportati nell’elenco allegato che costituisce
parte integrante della presente delibera. A tali interventi si aggiungono quelli concernenti le opere idrauliche e le reti
fognarie connesse alla nuova sede Joint Force Command HQ della NATO in Giugliano (Napoli), in Campania, per un
importo di 26,23 milioni di euro, anch’essi di urgente attuazione. Il costo complessivo degli interventi rimane pertanto
determinato in 749,47 milioni di euro, come indicato nella seguente tavola 2.
2.2 La copertura Þnanziaria di tale fabbisogno è assicurata, quanto ad euro 74,75 milioni di euro con le risorse
attualmente già disponibili sul bilancio del Ministero dell’ambiente e quanto ad euro 674,72 milioni di euro tramite la
riduzione dei PAIN e dei PAR interessati. Quest’ultimo importo è comprensivo del fabbisogno di 26,23 milioni di euro
per i predetti interventi connessi alla Base NATO in Campania, da Þnanziare integralmente a valere sul Programma
attuativo regionale della Campania, secondo quanto esposto nella tavola 2, dettagliata per singola regione.
Tavola 2 – Assegnazione risorse per Regione
(euro)
Regione

Numero
interventi

Basilicata

76

Calabria

Costo totale
28.469.000,00

Risorse
disponibili
4.520.703,60

Fabbisogno
residuo
23.948.296,40

Assegnazione
presente delibera
23.948.296,40

185

220.000.000,00

21.092.048,16 198.907.951,84

198.907.951,84

Campania

57

204.244.309,65

19.793.139,59 184.451.170,06

184.451.170,06

Campania
(Giugliano)

1

26.236.095,00

0,00

26.236.095,00

26.236.095,00

Molise

87

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

27.000.000,00

Puglia

84

194.690.000,00

19.123.953,29 175.566.046,71

175.566.046,71

Sardegna

17

36.080.000,00

10.223.312,01

25.856.687,99

25.856.687,99

Sicilia

11

12.756.002,61

0,00

12.756.002,61

12.756.002,61

518

749.475.407,26

74.753.156,65 674.722.250,61

674.722.250,61

Totale

3. Fabbisogno complessivo
Al fabbisogno residuo di cui alla tavola 2 si aggiungono ulteriori 5 milioni di euro per l’azione di sistema di cui
al successivo punto 5, ultimo capoverso, con copertura a carico del bilancio del Ministero dell’ambiente.
Pertanto, con la presente delibera, sono assegnate per il Þnanziamento dei suddetti interventi e dell’azione di
sistema risorse pari a 679,72 milioni di euro, rinvenienti dalle quote regionali della politica regionale unitaria nazionale 2007-2013 assegnate ai singoli Programmi attuativi regionali, dalle riduzioni delle assegnazioni di cui al punto 1
disposte a carico dei PAIN e dal coÞnanziamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
pari a 65 milioni di euro. Tale importo, quanto a 15 milioni di euro, è posto a carico della legge n. 166/2005 (Þnanziaria 2006) e, per un importo di 50 milioni di euro, della legge n. 183/2011 richiamata in premessa, come indicato nella
tavola 3.
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