COMUNICAZIONE
OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 31/96 RELATIVA AL FONDO PER LA
REALIZZAZIONE

DI

PROGETTI

INFRASTRUTTURALI

DI

RILEVANZA

REGIONALE-

RELAZIONE ANNO 2015
Il Fondo per la Realizzazione di Progetti Infrastrutturali (FIP), istituito con l.r. 31/1996, finanzia
progetti infrastrutturali di rilevanza regionale, di natura prevalentemente intersettoriale, a
fondo perduto. I progetti beneficiari del contributo devono essere, inoltre, coerenti con gli
obiettivi del Programma Regionale e devono avere un livello di progettazione almeno
definitiva.
Il fondo è uno strumento di spesa che permette di rispondere adeguatamente ai bisogni
del territorio, in quanto non prevede né limiti di settore (può essere finanziato qualsiasi
progetto purché abbia un carattere intersettoriale), né di importo (può essere infatti
erogata qualsiasi cifra purché il contributo massimo non superi il 50% della spesa
ammissibile), salvo deroghe in caso di comprovata impossibilità finanziaria dei soggetti
attuatori e/o in rapporto all’urgenza e rilevanza degli interventi previsti (art. 1 comma 4).
Dall’entrata in vigore della legge, il Fondo ha finanziato 166 progetti, articolati in 276
sottoprogetti,

per

un

importo

di

finanziamento

complessivo

concesso

pari

a

circa 910,6 milioni di euro. Il Fondo FIP ha concorso alla realizzazione di opere del valore di
quasi 3,4 miliardi di euro, con una percentuale di finanziamento pari mediamente al 27%.
Considerando lo stato di avanzamento dei progetti, ad oggi l’93% degli interventi
finanziati risulta concluso, relativamente alla quota di finanziamento regionale FIP, mentre
i restanti interventi sono in corso di realizzazione. Sotto il profilo finanziario, la percentuale
di risorse erogate sul totale delle assegnazioni è del 93% (circa 847,8 milioni di euro).
Circa il 49% delle risorse complessivamente assegnate sono relative a progetti della
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità (446 milioni di euro) ed hanno contribuito alla
realizzazione di infrastrutture viarie e ferroviarie. Il 13% è riconducibile alla Direzione
Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (circa 121 milioni di euro) ed è stato
impiegato per la valorizzazione e il potenziamento delle risorse idriche, il risanamento
ambientale di aree inquinate, la modifica e il completamento di reti di collettori e impianti

di depurazione. La Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ha assorbito circa il
5,5% delle risorse, realizzando Poli e residenze universitarie, biblioteche e musei (circa 49,9
milioni

di

euro).

La

Direzione

Generale

Casa,

Housing

Sociale,

Expo

2015

e

Internazionalizzazione delle imprese ha realizzato residenze per anziani, studenti e strutture
polifunzionali per circa il 3,7% delle risorse FIP complessive (pari a 33,8 milioni di euro); il
restante 28% (circa 259 milioni di euro) riguarda interventi di altre Direzioni Generali.
Dall’istituzione del Fondo ad oggi, su un totale di 276 interventi finanziati, solo 13 sono stati
revocati: in 5 casi il soggetto beneficiario ha rinunciato al contributo;

in 4 casi sono

subentrate delle criticità successivamente al finanziamento; in 2 casi l’inizio dei lavori era
antecedente alla delibera di assegnazione del contributo (facendo risultare il
finanziamento un’anticipazione vietata per legge); in 1 caso la revoca è stata
determinata dall’indisponibilità dell’area su cui realizzare l’opera; in 1 caso è intervenuto il
parere sfavorevole del Genio Civile.
L’Unità Tecnica, avvalendosi delle elaborazioni condotte presso la Struttura Bilancio e
Strumenti Finanziari, rassegna alla Giunta regionale la relazione sullo stato di attuazione
della legge regionale n. 31/96, secondo quanto previsto all’art.1.3 dell’Allegato B alla
deliberazione di Giunta Regionale n. X/197 del 31/05/2013. La relazione, la ventitreesima
dall’istituzione del fondo, aggiorna l’informazione relativa all’impiego del fondo per i
progetti finanziati in riferimento al periodo ottobre 2014 – dicembre 2015.
La Relazione, allegata alla Comunicazione, verrà trasmessa al Consiglio regionale.

