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1. Cos’è il FAS?

Il PAR FAS 2007/2013 si inserisce nel contesto della Politica regionale
unitaria nel periodo 2007/2013, delineata dal Quadro Strategico Nazionale
(QSN) e ribadita dalla Deliberazione CIPE n° 166 del 2007, e raccoglie
risorse nazionali aggiuntive, da sommarsi a quelle ordinarie e a quelle
comunitarie e nazionali di cofinanziamento

Con il Decreto Legislativo 88/2011 il FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate),
istituito con la Legge finanziaria del 2003, assume la denominazione di
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Il Fondo è finalizzato a dare
unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese e concorre al finanziamento di
programmi di interesse strategico nazionale, regionale e interregionale

2. La dotazione finanziaria

Il PAR FAS 2007/2013 ha una dotazione finanziaria
complessiva di 638,7 Mln
Le risorse per tipologia di operazioni

Aiuti: 102,5 Mln (16,1%)
Infrastrutture: 462,8 Mln (72,5%)
Ricerca pubblica: 49,4 Mln (7,8%)
Acquisizione beni e servizi: 24 Mln (3,6%)

2. La dotazione finanziaria
RISORSE FSC

DISTRIBUZIONE %
DELLE RISORSE

Asse 1 - Ricerca, sviluppo e
trasferimento tecnologico,
innovazione e imprenditorialità

210.937.019,00

33%

Asse 2 - Sostenibilità ambientale

67.700.000,00

10,6%

Asse 3 - Accessibilità territoriale e
mobilità integrata

126.506.785,00

19,8%

Asse 4 - Valorizzazione delle risorse
culturali e qualificazione dell'offerta
turistica e commerciale

183.259.859,00

28,7%

Asse 5 - Servizi per l'infanzia
educazione e istruzione

39.099.234,00

6,1%

Asse 6 – assistenza Tecnica

11.232.103,00

1,8%

Totale

638.735.000,00

100%

ASSI

3. La struttura del programma

Asse 1 Ricerca,
sviluppo e
trasferimento
tecnologico,
innovazione e
imprenditorialit
à

1.1 - Sistema pubblico della ricerca in
materia di ambiente, salute e scienze
socio-economiche e umane

49,4 Mln

1.2 - Ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, servizi avanzati e
qualificati

52,2 Mln

1.3 - Infrastrutture per i settori produttivi

64,5 Mln

1.4 - Interventi di sostegno alle PMI
1.5 - Società dell'informazione,
infrastrutturazione RTRT, TIX, Voip e
multivideoconferenza

26 Mln

18,8 Mln

3. La struttura del programma

2.1 – Difesa del suolo dal rischio
idrogeologico

54,4 Mln

2.2 – Tutela integrata delle
risorse idriche

13,3 Mln

Asse 2 –
Sostenibilità
ambienatale

3. La struttura del programma

Asse 3 –
Accessibilità
territoriale e
mobilità
integrata

3.1 – Viabilità regionale

83,5 Mln

3.2 – Mobilità sostenibile

30 Mln

3.3 – Sistema integrato portuale
e aeroportuale

13 Mln

3. La struttura del programma

Asse 4 Valorizzazione
delle risorse
culturali e
qualificazione
dell'offerta
turistica e
commerciale

4.1 - Sostenibilità e competitività
dell'offerta turistica e
commerciale

63,3 Mln

4.2 - Interventi di tutela,
valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale

120 Mln

t

3. La struttura del programma

5.1 - Servizi per l'infanzia e
Asse 5 - Servizi l'educazione formale e non
formale
per l'infanzia
educazione e
(prima infanzia 0-3 anni; scuola
istruzione
di infanzia 3-6 anni; educazione
non formale; edilizia scolastica)

39,1 Mln

4. Avanzamento del Programma

Investimento complessivamente attivato: 756,5 Mln

di cui FSC: 367 mln

Numero totale di progetti avviati: 1367

Costo realizzato complessivo: 398,3 Mln

5. Le principali realizzazioni

ricerca pubblica: allocati 13 mln su 26 progetti di ricerca in materia di scienze socioeconomiche e umane. In corso di predisposizione Bando unico con risorse FAR e FAS per
progetti congiunti tra organismi di ricerca e imprese

ricerca industriale: allocati 23,4 milioni su progetti
prevalentemente nei settori della meccanica avanzata e dell’ICT

innovazione

tecnologica

infrastrutture settori produttivi: finanziati 39 interventi di interventi di riqualificazione
ambientale in aree per insediamenti produttivi (APEA) e 10 Centri di competenza, per
complessivi 51 milioni

Aiuti alle PMI: finanziati 238 progetti relativi a processi di internazionalizzazione e di
integrazione tra imprese e 367 progetti per l’acquisizione di servizi avanzati e qualificati

5. Le principali realizzazioni
attuazione
difesa del suolo: finanziati con complessivi 54 milioni gli interventi conseguenti gli eventi
alluvionali del dicembre 2009 - gennaio 2010 e altri interventi di tutela dal rischio
idrogeologico diffusi sul territorio
tutela risorse idriche: finanziati 9 progetti di adeguamento di impianti di depurazione
turismo e commercio: allocati 16 milioni per infrastrutture e 14 milioni per aiuti alle
imprese, oltre a 13 Mln per la Via Francigena
infrastrutture per la mobilità: destinati 83 Mln di euro per interventi sulle strade regionali,
2,4 Mln per l’intervento di consolidamento del Canale dei Navicelli di Pisa, 5,6 Mln per
interventi negli aeroporti di Pisa, Elba, Grosseto, Firenze e Siena. Stanziati 30 Mln per
l’acquisto di bus a basso impatto ambientale
infanzia: finanziati 90 progetti per asili nido, centri giovani e scuole dell’infanzia
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