
Fonti normative – programmazione 2007-2013 

 

- Art. 119 comma 5 della Carta Costituzionale – Riequilibrio economico e sociale delle diverse aree 

del Paese. 

  

- “Linee guida per l’elaborazione del Quadro Strategico nazione (QSN) per la Politica di Coesione 

2007-2013 e la relativa intesa” sancita in sede di Conferenza Unificata in data 3 febbraio 2005. 

 

- Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la Politica regionale di sviluppo 2007-2013 Decisione 

CCI 2007 IT 16 1  UNS 001 del 13/VII/2007. 

 

- Delibera CIPE n. 77 del 15.7.2005 “Attuazione delle Linee guida per l’impostazione del Quadro 

Strategico Nazionale”. 

 

- Regolamento CE del Consiglio Europeo n. 1083 del 11.7.2006 recante disposizioni generali su 

FESR, FSE, Fondo di coesione, in particolare l’art. 27  e segg. prevedono l’adozione di un quadro 

di riferimento strategico nazionale quale strumento di programmazione dei fondi. 

 

- Delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 di “Approvazione del QSN e relativo allegato, 

concernente “La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria 

della politica regionale per il 2007-2013”. 

 

- Legge n. 296 del 27 dicembre 20006 (Legge finanziaria 2007, art.1 commi 863,864 e 1152). 

 

- Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 di “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale 

(QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)”. 

 

- Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 3329 def del 13 luglio 2007, che prende atto 

della strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. 

 

- Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) 2008-2011, approvato dal 

Governo il 28 giugno 2007 che nel richiamare obiettivi e priorità della programmazione unitaria  e 

nazionale contenuta nel QSN 2007-2013, richiede forte complementarietà tra politica regionale e 

politica economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERE CIPE SETTORIALI E REGIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 

 

 

- Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di 

rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano 

nazionale per il Sud”. 

 

- Delibera CIPE n. 78 del 30 settembre 2011 “Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di 

interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del Piano nazionale per il 

Sud – priorità strategica “innovazione, ricerca e competitività”. 

 

- Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. 

Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrologico di rilevanza strategica 

regionale nel mezzogiorno”. 

 

- Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 

regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei 

settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche”. 

 

- Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). 

Programmazione regionale delle residue risorse FSC a favore del settore ambiente per la 

manutenzione straordinaria del territorio”. 

 

- Delibera CIPE n. 89 del 3 agosto 2012 “Fondo sviluppo e coesione - Regione Calabria 

programmazione delle risorse residue 2000-2006 e modifica delibere n.78/2011 e n. 7/2012”. 

 

- Delibera CIPE n. 90 del 3 agosto 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Campania - 

Programmazione delle risorse residue 2007-2013”. 

 

- Delibera CIPE n. 91 del 3 agosto 2012 “Fondo sviluppo e coesione - Regione Molise. 

programmazione delle risorse 2000-2006 e 2007-2013 per il "piano scuola sicura". 

 

- Delibera CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Puglia.  

Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera 62/2011”. 

 

- Delibera CIPE n. 93 del 3 agosto 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Sardegna – 

Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica delibera n.26/2011”. 

(Comunicato del CIPE di rettifica dell’allegato 1 della delibera 93/2012 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale del 14 dicembre 2012, serie generale n. 291). 

 

 


