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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 12.11.2009 

recante modifica della decisione C(2007) 3980 che adotta il programma operativo per 
l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo 

“Competitività regionale e occupazione” nella regione Abruzzo in Italia 

CCI 2007IT162PO001 
(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE) 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 

visto il trattato che istituisce la Comunità 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: 

(1) In data 7 agosto 2009, l'Italia ha presentato mediante il sistema informatico per lo 
scambio dei dati con la Commissione una richiesta di revisione del programma 
operativo della Regione Abruzzo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di 
sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" in 
Italia adottato con decisione C(2007) 3980 del 17 agosto 2007. 

(2) La proposta di revisione del programma operativo è giustificata da difficoltà in fase di 
attuazione, conseguenza della perturbazione causata dal terremoto del 6 aprile 2009 
che ha duramente colpito la città e la provincia dell'Aquila. 

(3) Conformemente all'articolo 48, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, è stata effettuata una valutazione connessa alla sorveglianza del programma 
operativo e i risultati sono stati trasmessi al comitato di sorveglianza del programma 
stesso nonché alla Commissione in data 18 agosto 2009. 

(4) In data 1° luglio 2009, il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato, 
conformemente all'articolo 65, lettera g) del regolamento (CE) n. 1083/2006, la 
proposta di modifica del contenuto della decisione C(2007) 3980, in particolare per 
quanto riguarda il testo del programma operativo e il suo piano finanziario.  

(5) La decisione C(2007) 3980 deve pertanto essere modificata in conformità, 

                                                 
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.  
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione C(2007) 3980 è modificata come segue: 

1. Nell'articolo 1, è aggiunto agli assi prioritari il seguente: 

"6. Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma" 

2. Nell'articolo 3, il paragrafo 3 è modificato come segue: 

(a) il secondo e il quinto comma sono sostituiti dai seguenti: 

"Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 1. Ricerca e Sviluppo, 
Innovazione e Imprenditorialità, è pari al 40,47% e l'importo massimo dell'intervento 
del FESR in tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile 
totale pubblica, è di 36.789.855. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 4. Sviluppo Territoriale, è 
pari al 40,47% e l'importo massimo dell'intervento del FESR in tale asse prioritario, 
calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 29.453.301." 

(b) E' aggiunto il seguente paragrafo 7: 

"Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 6. Recupero e 
rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma, è pari al 40,47% 
e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in 
riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 33.756.844." 

Articolo 2 

Le nuove spese derivanti dalle modifiche di cui all'articolo 1 della presente decisione sono 
ammissibili a decorrere dal 7 agosto 2009, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 3, secondo 
comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006. 

Articolo 3 

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 12.11.2009. 
  
 Per la Commissione 
 Paweł Samecki  
 Membro della Commissione 
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ALLEGATO I 

ALLEGATO I 

"Programma operativo modificato” 

. 

ALLEGATO III 

ALLEGATO III 

"Piano di finanziamento modificato” 

. 


