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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 11.1.2016 

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. 1260/1999
1
, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,  

considerando quanto segue: 

(1) In data 18 novembre 2015, 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 da ultimo 

dalla Decisione C(2014) 8874.  

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

(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, nonché alla 

Commissione, il 29 ottobre 2015. 

(4) In data 12 novembre 2015, 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) 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. La'rticolo 1(2) è eliminato. 

                                                 
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. 
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2. Il punto (3) dell'Articolo 3 é sostituito come segue: 

"Per ogni asse prioritario del programma operativo oggetto della presente decisione, 

l'importo massimo dell'intervento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed il tasso 

massimo di cofinanziamento comunitario sono stabiliti secondo quanto disposto nei 

successivi commi 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 64 868 704 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 

31 175 564 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 60 964 598 Euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 5 "Sviluppo Urbano" è pari al 

53.78% e l’importo massimo dell’intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in 

riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 134 361 434 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 291 447 696 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." 

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

4. L'allegato II è eliminato. 

5. L'allegato III 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 11.1.2016 

 Per la Commissione  

 Corina CREŢU 

 Membro della Commissione 
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