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NEWS

ECO-ENERGIA: FONDI SVILUPPO REGIONALE ANCHE PER RINNOVABILI 

(ANSA) - ROMA - Pubblicato in Gazzetta il provvedimento che assegna e 

stanzia il prefinanziamento del 2% per l'anno 2007, della quota statale a 

carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge n. 183/1987 per i 

programmi operativi Fesr delle regioni Basilicata, Calabria e Puglia, destinato 

ai settori d'azione ''Ricerca e competitivita''', ''Reti e mobilita''' e ''Energia 

rinnovabile e risparmio energetico'', dell'obiettivo Convergenza, 

programmazione per le annualita' 2007-2013. 

 

Il Fondo di rotazione ha infatti assicurato la copertura delle risorse 

necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di 

euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla regione Campania, 125 milioni 

di euro alla regione Calabria e 47 milioni di euro alla regione Siciliana. Il 

prefinanziamento del 2 per cento per l'anno 2007, della quota statale a 

carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, per i programmi Fesr 

dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 delle regioni Basilicata, Calabria e 

Puglia, ammonta complessivamente, a euro 173.001.355. Alla Basilicata 

vengono attribuiti fondi pari a 7.220.989 euro, alla Calabria 23.487.680 

euro, alla Puglia 36.666.308 euro. Al programma ricerca e competitivita' 

vanno 62.053.936 euro, a quello Reti e mobilita' 27.494.578 euro e al 

programma Energia rinnovabile e risparmio energetico, 16.077.864 euro. La 

riforma dei Fondi strutturali e la nuova politica di coesione per il periodo 

2007-2013 rivestono un'importanza cruciale nell'ottica dell'allargamento ai 

nuovi Stati Membri e costituiscono circa un terzo dell'intero budget 

comunitario. La riforma dei Fondi Strutturali si articola attorno ai tre pilastri 

dello sviluppo sostenibile (strategia di Lisbona e Goeteborg): competitivita' 

ed accessibilita', occupazione ed inclusione sociale, ambiente e prevenzione 

dei rischi. In particolare dal 2007 vi sono 3 obiettivi e 3 strumenti finanziari, 

contro i 9 obiettivi ed i 6 strumenti finanziari della programmazione 

precedente: l'obiettivo convergenza volto ad accelerare la convergenza degli 

Stati membi e delle regioni in ritardo di sviluppo, migliorando le condizioni di 

crescita e di occupazione. L'obiettivo competitivita' e occupazione: mira a 

rafforzare la competitivita', l'occupazione e le attrattive delle regioni. 

L'obiettivo cooperazione territoriale e' inteso a rafforzare la cooperazione 

transfrontaliera, transnazionale ed interregionale. I fondi strutturali della 

nuova programmazione sono il Fesr: Fondo europeo di sviluppo regionale. 

Ha il compito di promuovere gli investimenti e di intervenire per la riduzione 

degli squilibri regionali dell'Unione ed e' indirizzato a settori prioritari: 

ricerca, innovazione, questioni ambientali e prevenzione dei rischi. Il Fse: si 

basa sulle linee guida della Strategia europea per l'occupazione. Gli obiettivi 

del Fse sono la promozione e il miglioramento dell'occupazione, il 

miglioramento di qualita' e produttivita' sul lavoro, la promozione 

dell'integrazione e della coesione sociale. Il Fondo di coesione si applica agli 

Stati membri con un Reddito Nazionale Lordo pro capite inferiore al 90% 

della media comunitaria e contribuisce, insieme al Fesr e all'interno 

dell'obiettivo convergenza, ai programmi di investimenti pluriennale 

decentralizzato. Ha come priorita' trasporti, ambiente ed energie rinnovabili. 

Non si applica all'Italia. L'Italia e' lo Stato membro che ha stanziato, per 
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l'attuale periodo di finanziamento 2007-2013, l'importo maggiore per 

promuovere le energie sostenibili. Il Fondo europeo di sviluppo regionale 

(Fesr) ha accantonato uno stanziamento di 1,85 miliardi di euro, dei quali 

1,45 miliardi saranno destinati alle regioni dell'obiettivo Convergenza 

(regioni in ritardo di sviluppo): Campania, Puglia Calabria, Sicilia e 

Basilicata. (ANSA). 
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