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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 19.12.2012 

recante modifica della decisione C(2007) 5728, 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 Sardegna in Italia 

CCI 2007IT162PO016 

(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: 

(1) In data 27 Aprile 2012, l'Italia ha presentato mediante il sistema informatico per lo 
scambio dei dati con la Commissione una richiesta di revisione del programma 
operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini 
dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Sardegna in Italia, 
adottato con Decisione della Commissione C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007, 
modificata dalla Decisione C(2011) 9063 del giorno 8 Dicembre 2011. 

(2) La proposta di revisione del programma operativo è giustificata da difficoltà di 
attuazione e la conseguente necessità di aderire al Piano Nazionale di Azione e 
Coesione. Di conseguenza, il contributo della quota nazionale del Programma 
operativo "Sardegna" 2007-2013 dovrà essere ridotto di 340 335 883 Euro. 

(3) Conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006, è 
stata effettuata una valutazione connessa alla sorveglianza del programma operativo e i 
risultati sono stati trasmessi al comitato di sorveglianza del programma stesso il 28 
Marzo 2012, nonché alla Commissione in data 27 Aprile 2012. 

(4) In data 17 aprile 2012, il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato, tramite 
procedura scritta, conformemente all'articolo 65, lettera g) del regolamento (CE) n. 
1083/2006, la proposta di modifica del contenuto della decisione C(2007) 5728, in 
particolare per quanto riguarda il testo del programma operativo, l'elenco indicativo 
dei grandi progetti e il piano di finanziamento. 

(5) In conformità al 2° comma dell’articolo 56, paragrafo 3) del regolamento (CE) 
n. 1083/2006, è opportuno fissare la data a partire dalla quale diventa ammissibile la 
spesa trattata dalle nuove categorie di spesa, codice 2 “Infrastrutture di R&ST 

                                                 
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. 



IT 3   IT 

(compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta 
velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia 
specifica”; codice 25 "Trasporti urbani" e codice 74 "Sviluppo del potenziale umano 
nella ricerca e nell’innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-
laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese ", di 
cui alla tabella 1 della parte A dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1828/2006 della 
Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale2 e come illustrato alla tavola 1 "Dimensione: 
temi prioritari" del programma operativo rivisto. 

(6) La decisione C(2007) 5728 deve pertanto essere modificata di conseguenza, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione C(2007) 5728 è modificata come segue: 

1. L'Articolo 3(1), (2) e (3) é sostituito come segue:  

"1. L'importo massimo dell'intervento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
concesso nell'ambito del programma operativo, in riferimento alla spesa ammissibile, 
è di 680 671 765 Euro ed il tasso massimo di cofinanziamento comunitario a livello 
del programma è pari al 50%. 

2. Il concomitante contributo nazionale di 680 671 765 Euro può essere parzialmente 
sostenuto con prestiti comunitari della Banca Europea per gli Investimenti 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 all'ottavo comma del presente paragrafo. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 1 "Società 
dell'informazione" è pari al 50% e l’importo massimo dell’intervento del FESR a tale 
asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 
88 868 704 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 2 "Inclusione, Servizi 
Sociali, Istruzione e Legalità" è pari al 25% e l’importo massimo dell’intervento del 
FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale 
pubblica, è di 13 675 564 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 3 "Energia" è pari al 54% e 
l’importo massimo dell’intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in 
riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 88 924 014 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 4 "Ambiente, Attrattività 
Naturale, Culturale e Turismo" è pari al 25% e l’importo massimo dell’intervento del 
FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale 
pubblica, è di 68 464 598 euro. 

                                                 
2 GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1. 
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Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 5 "Sviluppo Urbano" è pari 
al 45% e l’importo massimo dell’intervento del FESR a tale asse prioritario, 
calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 88 576 614 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 6 "Competitività" è pari al 
70,6% e l’importo massimo dell’intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato 
in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 323 232 516 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 7 "Assistenza Tecnica" è 
pari al 25% e l’importo massimo dell’intervento del FESR a tale asse prioritario, 
calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 8 929 755 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. 

4. L'allegato III è sostituito dal testo contenuto nell'allegato III della presente decisione.  

Articolo 2 

La spesa trattata dalle nuove categorie di spesa, codice 2 “Infrastrutture di R&ST (compresi 
gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano 
i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica”; codice 25 "Trasporti 
urbani", codice 74 " Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special 
modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, 
centri di ricerca e imprese ", come illustrato alla tavola 1 "Dimensione: temi prioritari" del 
programma operativo rivisto e aggiunta in seguito alle modifiche di cui all’articolo 1 della 
presente decisione, è ammissibile a decorrere dal 27 aprile 2012. 

Articolo 3 
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2012 

 Per la Commissione 
 Johannes HAHN 
 Membro della Commissione 
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ALLEGATO I 

"ALLEGATO I 

Programma operativo modificato" 
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ALLEGATO II 

"ALLEGATO II 

Elenco indicativo modificato dei grandi progetti 

Asse Descrizione intervento 

I. Società dell'informazione Progetto di infrastrutturazione a banda ultra 
larga in territorio regionale (BUL) 

IV. Ambiente, Attrattività Naturale, 
Culturale e Turismo Museo Bétile di Cagliari 

" 
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ALLEGATO III 

"ALLEGATO III 
Piano di finanziamento modificato del Programma Operativo  
Tab. 1 - Anno per fonte di finanziamento del programma (in euro)  
 
Anno 

Fondi strutturali (FESR)
(a) 

Fondo di coesione 
(b) 

Totale 
c=(a+b) 

Regioni senza sostegno Transitorio 0  0 

Regioni con sostegno Transitorio 160.537.595  160.537.595 

20
07

 

Totale 160.537.595  160.537.595 

Regioni senza sostegno Transitorio 0  0 

Regioni con sostegno Transitorio 136.972.659  136.972.659 

20
08

 

Totale 136.972.659  136.972.659 

Regioni senza sostegno Transitorio 0  0 

Regioni con sostegno Transitorio 112.400.912  112.400.912 

20
09

 

Totale 112.400.912  112.400.912 

Regioni senza sostegno Transitorio 0  0 

Regioni con sostegno Transitorio 86.791.505  86.791.505 

20
10

 

Totale 86.791.505  86.791.505 

Regioni senza sostegno transitorio 0  0 

Regioni con sostegno Transitorio 60.112.761  60.112.761 

20
11

 

Totale  60.112.761  60.112.76 

Regioni senza sostegno transitorio 0  0 

Regioni con sostegno Transitorio 61.315.016  61.315.016 

20
12

 

Totale  61.315.016  61.315.016 

Regioni senza sostegno transitorio 0  0 

Regioni con sostegno Transitorio 62.541.317  62.541.317 

20
13

 

Totale 62.541.317  62.541.317 

Totale delle regioni senza sostegno transitorio (2007-
2013) 0  0 

Totale delle regioni con sostegno transitorio (2007-2013) 680.671.765  680.671.765 To
ta

le
  

20
07

-2
01

3 

Totale complessivo 2007-2013 680.671.765  680.671.765 
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Tab. 2 - Assi prioritari per fonte di finanziamento del programma (in euro)  

Ripartizione indicativa della 

controparte nazionale Per informazione 

 Rendicontazione 

Contributo 

comunitario 

(a) 

Controparte nazionale 

(b)  

(= (c)+(d)) 
Finanziamento 

nazionale 
pubblico 

(c) 

Finanziamento 
nazionale 

privato 

(d) 

Finanziamento Totale  

(e)=(a)+(b) 

Tasso di 

Cofinanziamento 

(f) = (a)/(e) Contributi BEI Altri finanziamenti 

Asse Prioritario 1- 
”Società 

dell’informazione” 

FESR in termini di 
spesa pubblica 

 
88.868.704 

 
88.868.704 

 
88.868.704 0  

177.737.408 
 

50% 0 0 

Asse Prioritario 2 – 
“Inclusione, Servizi 
Sociali, Istruzione e 

Legalità” 

FESR in termini di 
spesa pubblica 

  
13.675.564 

  
41.026.691 

 
41.026.691 0  

54.702.254. 
 

25% 0 0 

Asse Prioritario 3 – 
“Energia” 

FESR in termini di 
spesa pubblica 

 
88.924.014 

 
75.750.086 

 
75.750.086 0   

164.674.100 
 

54% 0 0 

Asse Prioritario 4 – 
“Ambiente, Attrattività 
Naturale, Culturale e 

Turismo” 

FESR in termini di 
spesa pubblica 

 
68.464.598 

 
205.393.793 

 
205.393.793 0  

273.858.391 
 

25% 0 0 

Asse Prioritario 5 – 
“Sviluppo Urbano” 

FESR in termini di 
spesa pubblica 

 
88.576.614 

 
108.260.306 

 
108.260.306 0 196.836.921 45% 0 0 

Asse Prioritario 6 – 
“Competitività” 

FESR in termini di 
spesa pubblica 

 
323.232.516 

 
134.582.918 

 
134.582.918 0  

457.815.434 
 

70,60% 0 0 

Asse Prioritario 7 – 
“Assistenza Tecnica” 

FESR in termini di 
spesa pubblica 

 
8.929.755 

 
26.789.266 

 
26.789.266 0  

35.719.021 
 

25% 0 0 

Totale 680.671.765  
680.671.765 

 
680.671.765 0  

1.361.343.530 
 

50% 0 0 

* Il tasso preciso utilizzato per rimborsare i pagamenti corrisponde al rapporto tra il finanziamento comunitario e il finanziamento totale. Finanziamenti  
** BEI e di altro tipo sono indicati  

" 
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