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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26.11.2014
recante modifica della decisione C(2007) 3982 che adotta il programma operativo
nazionale "Governance e assistenza tecnica" per l’intervento comunitario del Fondo
europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo della convergenza in Italia
CCI 2007IT161PO003
(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/19991, in particolare
l’articolo 33, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

IT

(1)

In data 30 settembre 2014 l’Italia ha presentato mediante il sistema informatico per lo
scambio di dati con la Commissione una richiesta di revisione del programma
operativo nazionale "Governance e Assistenza Tecnica" per l'intervento comunitario
del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza in
Italia, adottato con decisione C(2007) 3982 del 17 agosto 20072007 e da ultimo
modificato con Decisione della Commissione C(2012) 7100.

(2)

La proposta di revisione del programma operativo è giustificata da difficoltà di
attuazione e la conseguente necessità di aderire al Piano nazionale d'Azione Coesione,
tramite il definanziamento di 42 milioni di euro della quota nazionale del Programma
operativo nazionale "Governance e Assistenza Tecnica" 2007-2013.

(3)

In data 30 settembre 2014, il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato, per
procedura scritta, conformemente all'articolo 65, lettera g) del regolamento (CE) n.
1083/2006, la proposta di modificazione del contenuto della decisione C(2007) 3982,
in particolare per quanto riguarda il testo del programma operativo e il piano di
finanziamento.

(4)

La decisione C(2007) 3982 deve pertanto essere modificata di conseguenza,

1

GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006
(GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Decisione C(2007) 3982 è modificata come segue:
1.

L'articolo 3(1) a (3) è sostituito dal seguente:
"1. L’importo massimo dell’intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale,
concesso nell’ambito del programma operativo in riferimento alla spesa pubblica
ammissibile, è di EUR 138 095 405 e il tasso massimo di cofinanziamento è pari al
75%.
2.
Il concomitante contributo nazionale di EUR 46 031 802 può essere
parzialmente sostenuto con prestiti comunitari della Banca europea per gli
investimenti (BEI) e altri strumenti di prestito.
3.
Nell’ambito del programma operativo di cui al paragrafo 1, l’importo massimo
dell’intervento e il tasso massimo di cofinanziamento comunitario per ogni asse
prioritario corrispondono ai valori indicati nel secondo e terzo comma del presente
paragrafo.
Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario I, "Azioni di supporto alla
programmazione unitaria", è pari al 75% e l’importo massimo dell’intervento del
Fondo europeo di sviluppo regionale per tale asse prioritario, calcolato in riferimento
alla spesa ammissibile totale pubblica, è di EUR 58 610 511.
Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario II, "Azioni per il
rafforzamento delle Pubbliche Amministrazioni", è pari al 75% e l’importo massimo
dell’intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale per tale asse prioritario,
calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di
EUR 79 484 894."

2.

L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente Decisione.

3.

L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II della presente Decisione.
Articolo 2

La Repubblica Italiana è destinataria della presente Decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26.11.2014
Per la Commissione
Corina CREŢU
Membro della Commissione
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