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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 2.4.2013 

recante modifica della Decisione C(2007) 6882 che adotta il programma operativo 
nazionale "Ricerca e Competitività" per l’intervento comunitario del Fondo europeo di 

sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo “Convergenza” in Italia 

CCI 2007IT161PO006 

(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 10 Dicembre 2012, l'Italia ha presentato mediante il sistema informatico per lo 
scambio dei dati con la Commissione una richiesta di revisione del programma 
operativo nazionale "Ricerca e Competitività" per l’intervento comunitario del Fondo 
europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo “Convergenza” in Italia, adottato 
con Decisione della Commissione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 e da ultimo 
modificato con Decisione della Commissione C(2012) 7629. 

(2) La proposta di revisione del programma operativo è giustificata da cambiamenti socio-
economici importanti e da cambiamenti importanti nelle priorità dell'Unione e 
nazionali. 

(3) In data 7 dicembre 2012, 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 modificazione del contenuto della 
decisione C(2007) 6882 in particolare per quanto riguarda il testo del programma 
operativo e l'elenco indicativo dei grandi progetti. 

(4) La decisione C(2007) 6882 deve pertanto essere modificata di conseguenza, 

                                                 
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) 6882 è modificata come segue: 

1. Nell'articolo 1, è aggiunto il seguente il paragrafo: 

"Un elenco indicativo dei grandi progetti che dovrebbero essere presentati 
nell'ambito del programma operativo è stabilito nell'Allegato II" 

2. L'articolo 3, comma 4 è sostituito dal seguente: 

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

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

4. Un nuovo Allegato II contenuto nell’Allegato II di questa Decisione è aggiunto alla 
Decisione. 

5. L'Allegato II è rinumerato e sostituito dal testo contenuto nell'Allegato III di questa 
Decisione. 

Articolo 2  

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 2.4.2013 

 Per la Commissione 
 Johannes HAHN 
 Membro della Commissione 
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ALLEGATO I 

"ALLEGATO I 

Programma operativo nazionale modificato" 
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ALLEGATO II 

"ALLEGATO II 

Elenco indicativo dei grandi progetti 

ASSE I 

Investimenti produttivi per l’efficienza energetica; 

Investimenti produttivi per la mobilità sostenibile; 

Investimenti produttivi relativi a nuove tecnologie per il “Made in Italy”; 

Investimenti produttivi nel settore dei beni culturali; 

Investimenti produttivi nel campo delle tecnologie per la vita; 

Investimenti produttivi nel settore ICT; 

Investimenti produttivi nel settore aerospazio; 

Altri investimenti produttivi nei settori e nelle aree tecnologiche coerenti con le finalità e i 
contenuti delle Azioni di riferimento nell’ambito dell’Asse I. 

ASSE II 

Investimenti produttivi innovativi del settore manifatturiero di rilevanza nazionale; 

Investimenti produttivi nell’industria automotive e relativa componentistica; 

Investimenti produttivi nell’industria alimentare; 

Investimenti produttivi per l’edilizia sostenibile; 

Investimenti produttivi nel settore della produzione di energia; 

Interventi a favore dell’ambiente e altri investimenti produttivi del settore manifatturiero 
coerenti con le finalità e i contenuti delle Azioni di riferimento nell’ambito dell’Asse II" 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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ALLEGATO III 

"ALLEGATO III 

Piano finanziario  

Anno per fonte di finanziamento del programma (in euro) 
 Fondi strutturali 

(FESR) 
 

(1) 

Fondo di 
Coesione  

 
(2) 

TOTALE 
 
 

(3) = (1)+(2) 

2007 
Regione senza sostegno transitorio 

 
417.349.818  

417,349,818 
Regione con sostegno transitorio 0  0 
TOTALE 2007 417.349.818  417.349.818 
2008 
Regione senza sostegno transitorio 425.696.815 

 
425.696.815 

Regione con sostegno transitorio 0  0 
TOTAL 2008 425.696.815  425.696.815 
2009 
Regione senza sostegno transitorio 434.210.751  434.210.751 
Regione con sostegno transitorio 0  0 
TOTAL 2009 434.210.751  434.210.751 
2010 
Regione senza sostegno transitorio 442.894.967 

 
442.894.967 

Regione con sostegno transitorio 0  0 
TOTAL 2010 442.894.967  442.894.967 
2011 
Regione senza sostegno transitorio 

 
451.752.866  

451.752.866 
Regione con sostegno transitorio 0  0 
TOTAL 2011 451.752.866  451.752.866 
2012 
Regione senza sostegno transitorio 

 
460.787.923   

460.787.923 
Regione con sostegno transitorio 0  0 
TOTAL 2012 460.787.923  460.787.923 
2013 
Regione senza sostegno transitorio 

 
470.003.681  

470.003.681 
Regione con sostegno transitorio 0  0 
TOTAL 2013 470.003.681  470.003.681 
Totale regione senza sostegno transitorio (2007-
2013)  

 
3.102.696.821   

3.102.696.821 
Totale regione con sostegno transitorio (2007-
2013) 

 
0  0 

Totale complessivo (2007-2013) 3.102.696.821  3.102.696.821 



 

IT 7   IT 

 Riferimento del programma operativo  

Assi prioritari per fonte di finanziamento del programma (in euro) 

Asse 
Contributo 

comunitario 
Controparte 
nazionale 

Ripartizione indicativa della controparte 
nazionale 

Finanziamento 
totale 

Tasso di 
cofinanzia

mento 

Per informazione 

 

      
Finanziamento 

nazionale pubblico 

Finanziamento 
nazionale 
privato        

  (a) (b) [= (c)+ (d)] (c) (d) (e) = (a) + (b) 
(f)2 = 
(a)/(e) 

Contributi 
BEI 

Altri 
finanziamenti 

Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali 1.792.936.103 763.760.718 763.760.718 0 2.556.696.821 70,13% 0 0 

Asse II – Sostegno all'innovazione 1.194.157.388 508.691.023 508.691.023 0 1.702.848.411 70,13% 0 0 

Asse VI – Assistenza tecnica e attività di 
accompagnamento 

115.603.330 49.245.080 49.245.080 0 164.848.410 70,13% 
0 0 

TOTALE 3.102.696.821 1.321.696.821 1.321.696.821 0 4.424.393.642 70,13% 0 0 

" 

. 

. 

. 

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