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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 3.5.2016 

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 E' 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: 

(1) In data 15 dicembre 2015, l'Italia ha presentato mediante il sistema informatico per lo 
scambio dei dati con la Commissione una richiesta di revisione del programma 
operativo interregionale per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo 
regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione 
Abruzzo in Italia, adottato con decisione C(2007) 3980 del 17 agosto 2007 e da ultimo 
emendata con decisione C(2013) 8361. 

(2) La proposta di revisione del programma operativo è giustificata da difficoltà di 
attuazione. 

(3) In data 3 Dicembre 2015, il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato, 
mediante procedura scritta, 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 piano finanziario. 

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

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

                                                 
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.  
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1. I paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti paragrafi: 

"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 139 760 495 euro e il tasso massimo di cofinanziamento è pari al 
45,28%. 

2. Il concomitante contributo nazionale di 168 874 560 euro 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 per ogni asse prioritario 
corrispondono ai valori indicati dal secondo al sesto comma del presente paragrafo. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario I. “Ricerca e Sviluppo, 
Innovazione e Imprenditorialità” è pari al 39,40% e l’importo massimo del contributo 
del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale 
pubblica, è di 36 101 938 euro.  

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario II. “Sostenibilità 
ambientale” è pari al 39,40% e l’importo massimo del contributo del FESR a tale asse 
prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 
13 884 571 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario III. “Società 
dell'Informazione” è pari al 39,40% e l’importo massimo del contributo del FESR a 
tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è 
985 006 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario IV. “Sviluppo Territoriale” è 
pari al 39,40% e l’importo massimo del contributo del FESR a tale asse prioritario, 
calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 30 941 259 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario V. “Assistenza Tecnica” è 
pari al 39,40% e l’importo massimo del contributo del FESR a tale asse prioritario, 
calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 4 961 011 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario VI. “Recupero e 
rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal sisma” è pari al 60% e 
l’importo massimo del contributo del FESR a tale asse prioritario, calcolato in 
riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 52 886 710 euro." 

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. 
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Articolo 2 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 3.5.2016 

 Per la Commissione 
 Corina CREŢU 
 Membro della Commissione 
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ALLEGATO II 
"ALLEGATO II 

Piano di finanziamento del Programma Operativo Abruzzo" dell'Obiettivo 

"Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 

Anno per fonte di finanziamento comunitaria del programma (FESR  in euro) 

Anno Tipologia Importo 

Fondo Strutturale FESR Fondo di 

Coesione Totale 

(1) (2) (3) = (1) + (2) 

2007 Importo finanziario 18.799.458 0 18.799.458 

2007 Supporto transitorio 0 0 0 

Totale anno 2007  18.799.458 0 18.799.458 

2008 Importo finanziario 19.175.446 0 19.175.446 

2008 Supporto transitorio 0 0 0 

Totale anno 2008  19.175.446 0 19.175.446 

2009 Importo finanziario 19.558.956 0 19.558.956 

2009 Supporto transitorio 0 0 0 

Totale anno 2009  19.558.956 0 19.558.956 

2010 Importo finanziario 19.950.135 0 19.950.135 

2010 Supporto transitorio 0 0 0 

Totale anno 2010  19.950.135 0 19.950.135 

2011 Importo finanziario 20.349.137 0 20.349.137 

2011 Supporto transitorio 0 0 0 

Totale anno 2011  20.349.137 0 20.349.137 

2012 Importo finanziario 20.756.120 0 20.756.120 

2012 Supporto transitorio 0 0 0 

Totale anno 2012  20.756.120 0 20.756.120 

2013 Importo finanziario 21.171.243 0 21.171.243 

2013 Supporto transitorio 0 0 0 

Totale anno 2013  21.171.243 0 21.171.243 

Totale Pianificato Importo Finanziario 139.760.495 0 139.760.495 

Totale Pianificato Supporto Transitorio 0 0 0 

Totale 139.760.495 0 139.760.495 
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Assi 

Contributo 

comunitario 

Controparte 

nazionale 

Ripartizione indicativa 

controparte nazionale 

Finanziamento totale 
Tasso di 

cofinanziamento 
Per informazione Finanziamento 

nazionale 

pubblico 

Finanziamento 

nazionale 

privato 

(a) (b)= (c) + (d) (c) (d) (e) = (a) + (b) (f) = (a)/(e) Contributi BEI 

Altri 

finanzia 

menti 

I R&S Innovazione e Imprenditorialità 36.101.938 55.526.806 55.526.806 0 91.628.744 39,40% 0 0 

II Sostenibilità Ambientale 13.884.571 21.355.250 21.355.250 0 35.239.821 39,40% 0 0 

III Società dell'Informazione 985.006 1.514.994 1.514.994 0 2.500.000 39,40% 0 0 

IV Sviluppo Territoriale 30.941.259 47.589.390 47.589.390 0 78.530.649 39,40% 0 0 

V Assistenza tecnica 4.961.011 7.630.314 7.630.314 0 12.591.325 39,40% 0 0 

VI 
Recupero e rivitalizzazione economica e 

sociale del territorio colpito dal sisma 
52.886.710 35.257.806 35.257.806 0 88.144.516 60,00% 0 0 

 

Totale 139.760.495 168.874.560 168.874.560 0 308.635.055 45,28% 0 0 

Ass i  p r io r i t a r i  pe r  fon te  d i  f inanz iamen to  de l  p rogramma ( in  eu ro )  
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