COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.2.2015
C(2015) 685 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9.2.2015
che modifica la decisione C(2007) 6584 che adotta il programma operativo "Programma
per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013" ai fini dell'intervento
strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" in Italia e in Slovenia
CCI 2007CB163PO036
(I TESTI IN LINGUA ITALIANA E SLOVENA SONO I SOLI FACENTI FEDE)
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9.2.2015
che modifica la decisione C(2007) 6584 che adotta il programma operativo "Programma
per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013" ai fini dell'intervento
strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" in Italia e in Slovenia
CCI 2007CB163PO036
(I TESTI IN LINGUA ITALIANA E SLOVENA SONO I SOLI FACENTI 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:
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(1)

In applicazione della decisione C(2007) 6584, del 20 dicembre 2007, modificata da
ultimo dalla decisione C(2013) 9866, che adotta il programma operativo "Programma
per la cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013" ai fini dell'intervento
strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" in Italia e in Slovenia, l'importo
calcolato per il 2011 a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1083/2006 per il programma operativo in questione ammonta a 75 325 841 EUR.

(2)

Il 31 dicembre 2013 le domande di pagamento per questo programma, inviate in
conformità all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ammontavano a un
totale di 56 280 498 EUR. Il pagamento a titolo di prefinanziamento è di 10 458 624
EUR. A norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 la
parte non utilizzata dell'importo calcolato sino alla fine del 2011 per il programma
operativo in questione ammonta pertanto a 8 586 719 EUR e dovrebbe essere
disimpegnata in conformità all'articolo 93, paragrafo 1, di detto regolamento.

(3)

Con lettera del 4 febbraio 2014 la Commissione ha informato l'autorità di gestione
situata in Italia del disimpegno previsto.

(4)

Il 3 aprile 2014 l'autorità di gestione ha inviato, per conto degli Stati membri Italia e
Slovenia, una richiesta di applicazione dell'eccezione al disimpegno automatico a
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norma dell'articolo 96, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il 14 luglio 2014
l'autorità di gestione ha presentato a mezzo posta certificata, per conto degli Stati
membri Italia e Slovenia, prove documentate a sostegno della richiesta di applicazione
dell'articolo 96, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006, ritenendo il terremoto
del 20-29 maggio 2012 una "causa di forza maggiore" ai fini della domanda di
esenzione dalla regola N+3 relativa all'anno 2012 che ha determinato un "effetto
domino" sull'attuazione del programma nel 2013. Dopo un'accurata analisi della stima
finanziaria dettagliata fornita, i servizi della Commissione hanno considerato
accettabile, con lettera ARES(2014) 2912488 del 5 settembre 2014, l'importo di
1 809 903 EUR quale conseguenza finanziaria diretta di detto sisma e come tale
ricevibile ai fini dell'esenzione dal calcolo del disimpegno automatico. A norma
dell'articolo 93, paragrafo 1, del suddetto regolamento il nuovo importo oggetto di
disimpegno ammonta a 6 776 816 EUR.
(5)

Il 6 ottobre 2014 l'autorità di gestione ha presentato tramite il sistema informatico per
lo scambio dei dati con la Commissione una domanda di revisione del programma
operativo "Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 20072013" insieme a un piano di finanziamento riveduto.

(6)

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

(7)

In applicazione dell'articolo 65, lettera g), del regolamento (CE) n. 1083/2006, il
26 settembre 2014 il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato con procedura
scritta la proposta di modifica del contenuto della decisione C(2007) 6584 per quanto
riguarda in particolare il testo del programma operativo e il relativo piano di
finanziamento.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione C(2007)6584,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione C(2007) 6584 è così modificata:
1.

All'articolo 4, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'importo massimo dell'intervento del FESR concesso nell'ambito del programma
operativo e calcolato in riferimento alla spesa pubblica ricevibile è pari a
109 271 775 EUR e il tasso massimo di cofinanziamento è fissato all'85%.
2. L'importo a carico delle risorse nazionali, pari a 19 283 254 EUR, può essere in
parte finanziato da prestiti comunitari concessi dalla Banca europea per gli
investimenti e da altri strumenti per l'erogazione di prestiti; tuttavia, attualmente non
è prevista l'erogazione di tali prestiti.
3. Nell'ambito del programma operativo di cui al paragrafo 1 l'importo massimo
dell'intervento e il tasso massimo di cofinanziamento per ciascun asse prioritario
corrispondono ai valori indicati nel presente paragrafo, dal secondo al quinto comma.
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Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Ambiente, trasporti e
integrazione territoriale sostenibile" è fissato all'85% e l'importo massimo
dell'intervento del FESR per tale asse prioritario, calcolato in riferimento al totale
della spesa pubblica ammissibile, è fissato a 40 241 038 EUR.
Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Competitività e società
basata sulla conoscenza" è fissato all'85% e l'importo massimo dell'intervento del
FESR per tale asse prioritario, calcolato in riferimento al totale della spesa pubblica
ammissibile, è fissato a 32 151 857 EUR.
Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Integrazione sociale" è
fissato all'85% e l'importo massimo dell'intervento del FESR per tale asse prioritario,
calcolato in base al totale della spesa pubblica ammissibile, è fissato
a 30 322 573 EUR.
Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Assistenza tecnica" è
fissato all'85% e l'importo massimo dell'intervento del FESR per tale asse prioritario,
calcolato in riferimento al totale della spesa pubblica ammissibile, è fissato a
6 556 307 EUR."
2.

L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

3.

L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 2

La Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9.2.2015

Per la Commissione
Corina CREŢU
Membro della Commissione
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