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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 9.1.2018 

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7344 che approva determinati elementi 
del programma operativo "PON Legalità FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo 
di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" in Italia 
 

CCI 2014IT16M2OP003 

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio1, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10, 

Previa consultazione del comitato FSE, 

considerando quanto segue: 

(1) Tramite decisione della Commissione C(2015) 7344 sono stati approvati determinati 
elementi del programma operativo "PON Legalità FESR FSE" per il sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) 
nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in 
Italia. 

(2) In data 31 ottobre 2017, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio 
elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma 
operativo. La richiesta è stata accompagnata da una revisione del programma 
operativo in cui l'Italia ha proposto di modificare gli elementi del programma 
operativo di cui alle lettere (a); (b) da i) a v); (c) da i) a iv) e (d) del paragrafo 2, primo 
comma e lettera (b) del paragrafo 3 dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 
1303/2013, tutte oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 7344. La revisione del 
programma operativo si sostanzia principalmente nella modifica dei beneficiari, delle 
categorie di intervento e delle azioni previste negli assi prioritari da 1 a 5, allo scopo di 
velocizzare l'attuazione. 

(3) La revisione include anche l'inserimento di risorse aggiuntive pari a EUR 145 milioni 
per il sostegno del FESR e di EUR 19 milioni per il sostegno del FSE, a causa 
dell'aggiustamento tecnico ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, di detto Regolamento, 

                                                 
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320. 
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come stabilito dalla Decisione di esecuzione 2014/190/EU della Commissione2, come 
modificata3. Detto importo è utilizzato per migliorare il sistema di accoglienza e 
integrazione degli immigrati, attraverso un nuovo asse prioritario che si concentra 
sugli obiettivi tematici 2 e 9.  

(4) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del 
programma operativo incide sulle informazioni fornite nell'Accordo di partenariato 
con l'Italia per quanto riguarda i punti (a) iv), vi) e vii) dell'articolo 15, paragrafo 1 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013. 

(5) In data 28 ottobre 2017 l'Italia ha presentato una versione modificata dell'Accordo di 
Partenariato, approvato dalla Commissione tramite Decisione di esecuzione 
C(2014) 8021, come modificato dalla decisione di esecuzione C(2015) 8450. Tenuto 
conto della natura tecnica della modifica, la Commissione è già in posizione di 
valutare la modifica del programma operativo "PON Legalità FESR FSE" e del suo 
piano finanziario. Per questa ragione la Commissione valuta prima le modifiche del 
programma operativo e procederà successivamente all'adozione della decisione che 
approva le modifiche dell'Accordo di Parenariato.  

(6) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la 
richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla necessità di 
sostenere l'accoglienza e l'itegrazione degli immigrati e dalla necessità di velocizzare 
l'attuazione. Tale modifica descrive gli effetti attesi delle modifiche del programma 
sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 1301/20134, del 
regolamento (UE) n. 1304/20135 e dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 
del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

(7) In conformità al comma  (e) dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013, il Comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato la proposta 
di modifica del programma operativo in data 21 settembre 2017, tenuto conto del testo 
rivisto del programma operativo rivisto e del suo piano di finanziamento. 

(8) La Commissione ha esaminato la modifica del programma operativo e ha formulato 
osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, in data 1 dicembre 2017. Le autorità italiane hanno 
fornito informazioni aggiuntive e una versione rivista del programma operativo in data 

                                                 
2 Decisione di esecuzione 2014/190/UE del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato 

membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il 
Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e 
dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse 
della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni 
ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali 
di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 
2014-2020 (notificata con il numero C(2014) 2082)(GU L 104, del 4.4.2014, pag. 13). 

3 Decisione di esecuzione 2016/1941/UE del 3 novembre 2016 che modifica la decisione di esecuzione 
2014/190/UE (notificata con il numero C(2016) 6909) (GU L 299, del 5.11.2016, pag. 61). 

4 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 298). 

5 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo and che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L 347,  del 
20.12.2013, pag. 470). 
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4 dicembre 2017. La Commissione ha richiesto di apportare delle correzioni tecniche 
in data 6 dicembre 2017 e una versione modificata del programma operativo è stata 
presentata in data 8 dicembre 2017. La Commissione ha richiesto nuovamente di 
apportare delle correzioni tecniche e la versione modificata del programma operativo è 
stata resentata di nuovo in data 8 dicembre 2017. 

(9) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad 
approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, devono pertanto essere approvati.  

(10) A norma del primo comma dell'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013, è necessario fissare la data di ammissibilità della spesa che diventa 
ammissibile a seguito della modifica apportata al programma operativo oggetto della 
presente decisione.  

(11) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 
C(2015) 7344, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:  

Articolo 1 

La decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7344 è modificata come segue: 

1. la frase introduttiva dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente frase: 

"I seguenti elementi del programma operativo “PON Legalità FESR FSE” per il 
sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo 'Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione' in Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 
31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 6 ottobre 2015, 
modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione 
definitiva in data 8 dicembre 2017, sono approvati:"; 

2. l'articolo 2 è sostituito dal seguente articolo: 

"Articolo 2 
I seguenti assi prioritari sono sostenuti dal programma operativo: 

(a) Asse prioritario 1 "Rafforzare l'Azione della Pubblica Amministrazione nel 
contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata" del FESR; 

(b) Asse prioritario 2 "Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per 
lo sviluppo economico" del FESR; 

(c) Asse prioritario 3 "Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei 
patrimoni confiscati" del FESR; 

(d) Asse prioritario 4 " Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità" 
del FSE; 

(e) Asse prioritario 5 "Migliorare le competenze della Pubblica Amministrazione 
nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata" del FSE; 

(f) Asse prioritario 6 "Assistenza Tecnica" del FESR. 

(g) Asse prioritario 7 "Accoglienza e integrazione degli immigrati" del FESR."; 

3. l'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente paragrafo: 
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"La dotazione finanziaria totale per il programma operativo è fissata in 
447 250 000 EUR, finanziata sulla seguenti linee di bilancio secondo la 
nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2015": 

a) 13 03 60: EUR 319 330 000 (FESR – regioni meno sviluppate); 
b) 13 03 61: EUR 13 000 000 (FESR – regioni in transizione); 
c) 13 03 62: EUR 8 000 000 (FESR – regioni più sviluppate); 
d)  04 02 62: EUR 106 920 000 (FSE – regioni meno sviluppate)."; 

4. l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato I alla presente decisione; 

5. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato II alla presente decisione. 

Articolo 2 

La spesa che diventa ammissibile a seguito di questa modifica è ammissibile a decorrere dal 
31 ottobre 2017.  

Article 3 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 9.1.2018 

 Per la Commissione 
 Corina CREŢU 
 Membro della Commissione 
 

 

 


