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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

Bruxelles, 20-XI-2007 
C(2007) 5728 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 20-XI-2007 

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 
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 20-XI-2007 

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 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

visto il 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 che 
abroga il regolamento (CE) n. 1260/19991, in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, 

Considerando quanto segue: 

(1) In data 13.07.2007 l’Italia ha presentato alla Commissione una proposta di programma 
operativo per la regione Sardegna ammissibile al sostegno transitorio nell’ambito 
dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” ai sensi dell’articolo 8, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n° 1083/2006. 
 
Su richiesta della Commissione, le autorità nazionali hanno presentato informazioni 
supplementari in data 24 Ottobre 2007. 

(2) L’Italia ha elaborato il programma operativo nell’ambito del partenariato di cui 
all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1083/2006. 

(3) La Commissione ha valutato il programma operativo proposto e ritiene che esso 
contribuisca a cogliere gli obiettivi fissati nella decisione 2006/702/CE del Consiglio 
del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione2 e 
nel quadro di riferimento strategico nazionale3. 

(4) La proposta di programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 37, 
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006. 

(5) In conformità all’articolo 37, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il 
programma operativo include una motivazione della concentrazione tematica, 
geografica e finanziaria sulle priorità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 

                                                
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). 
2 GU L 291 dell’21.10.2006, pag. 11. 
3 Decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007. 
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1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/19994. 

(6) In conformità all’articolo 37, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il 
programma operativo contiene informazioni sull’approccio allo sviluppo urbano 
sostenibile. 

(7) È opportuno fissare il tasso massimo e l’importo massimo della partecipazione dei 
Fondi per ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario in conformità 
dell’articolo 53, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1083/2006.  

(8) L’aiuto concesso nell’ambito del programma operativo deve soddisfare le norme 
vigenti sugli aiuti di Stato e ogni altra pertinente disposizione di diritto comunitario. 

(9) Il programma operativo proposto può dunque essere adottato, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:  

Articolo 1 

1. È adottato, ai fini dell’intervento comunitario nella regione italiana ammissibile al 
sostegno transitorio nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” per il periodo di programmazione 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2013, 
il programma operativo riportato nell’allegato I, contenente i seguenti assi prioritari: 

1) Società dell'Informazione; 

2) Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; 

3) Energia; 

4) Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo; 

5) Sviluppo Urbano; 

6) Competitività; 

7) Assistenza Tecnica. 

2. L’allegato II della presente decisione contiene un elenco indicativo dei grandi 
progetti di cui è prevista la presentazione nell’ambito del programma operativo. 

Articolo 2 

La spesa effettivamente sostenuta nell’ambito del programma operativo è ammissibile a 
partire dal 1° gennaio 2007.  

                                                
4 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1. 
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Articolo 3 

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 680.671.765 euro e il tasso massimo di cofinanziamento è pari al 
40 %. 

2. Il concomitante contributo nazionale di 1.021.007.648 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 all'ottavo comma del presente paragrafo. 
 
Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 1 "Società 
dell'informazione" è pari al 40% e l’importo massimo dell’intervento del FESR a tale 
asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 
68.067.176 euro. 
 
Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 2 "Inclusione, Servizi 
Sociali, Istruzione e Legalità" è pari al 40% e l’importo massimo dell’intervento del 
FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale 
pubblica, è di 64.663.818 euro.        
 
Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 3 "Energia" è pari al 40% e 
l’importo massimo dell’intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in 
riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 74.873.894 euro. 
 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 4 "Ambiente, Attrattività 
Naturale, Culturale e Turismo" è pari al 40% e l’importo massimo dell’intervento del 
FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale 
pubblica, è di 153.151.147 euro.        
 
Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 5 "Sviluppo Urbano" è pari 
al 40% e l’importo massimo dell’intervento del FESR a tale asse prioritario, 
calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 122.520.918 euro. 
 
Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 6 "Competitività" è pari al 
40% e l’importo massimo dell’intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato 
in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 183.781.377 euro. 
 
Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario 7 "Assistenza Tecnica" è 
pari al 40% e l’importo massimo dell’intervento del FESR a tale asse prioritario, 
calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 13.613.435 euro. 

4. Il relativo piano di finanziamento è contenuto nell’allegato III. 
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Articolo 4 

Ogni sostegno pubblico concesso nell’ambito del programma operativo deve rispondere alle 
norme procedurali e sostanziali sugli aiuti di Stato vigenti al momento della sua concessione. 

Articolo 5 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 20-XI-2007. 

 Per la Commissione 
 Danuta HÜBNER 
 Membro della Commissione 
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ALLEGATO I 

Programma operativo 
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ALLEGATO II 

Elenco indicativo dei grandi progetti  

Asse Descrizione intervento 

III. Energia 
Impianto Solare Termodinamico da 10 MWe per 
la produzione centralizzata di potenza elettrica 

IV. Ambiente, Attrattività Naturale, 

Culturale e Turismo 
Museo Bétile di Cagliari 

. 
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ALLEGATO III (Pagina 1) 

Piano di finanziamento del Programma Operativo Regionale Sardegna FESR – 2007-2013 

CCI 2007IT162PO016 

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 

T
ot

al
e 

 
20

07
-2

01
3 

Totale complessivo 2007-2013 680.671.765  680.671.765 
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ALLEGATO III (Pagina 2) 

Piano di finanziamento del Programma Operativo Regionale Sardegna FESR – 2007-2013 - CCI 2007IT162PO016 

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 

68.067.176 102.100.765 102.100.765 0 170.167.941 40% 0 0 

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

FESR in termini di 
spesa pubblica 

64.663.818 96.995.726 96.995.726 0 161.659.544 40% 0 0 

Asse Prioritario 3 – 
“Energia” 

FESR in termini di 
spesa pubblica 

74.873.894 112.310.841 112.310.841 0 187.184.735 40% 0 0 

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

FESR in termini di 
spesa pubblica 

153.151.147 229.726.721 229.726.721 0 382.877.868 40% 0 0 

Asse Prioritario 5 – 
“Sviluppo Urbano” 

FESR in termini di 
spesa pubblica 

122.520.918 183.781.377 183.781.377 0 306.302.295 40% 0 0 

Asse Prioritario 6 – 
“Competitività” 

FESR in termini di 
spesa pubblica 

183.781.377 275.672.065 275.672.065 0 459.453.442 40% 0 0 

Asse Prioritario 7 – 
“Assistenza Tecnica” 

FESR in termini di 
spesa pubblica 

13.613.435 20.420.153 20.420.153 0 34.033.588 40% 0 0 

Totale 680.671.765 1.021.007.648 1.021.007.648 0 1.701.679.413 40% 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  


