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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 18.9.2013 

recante modifica della decisione C(2008) 5527 che adotta il programma operativo 
interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" per l'intervento comunitario del 

Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della convergenza in Italia 

CCI 2007IT161PO001 

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA E 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 6 marzo 2013, l'Italia ha presentato mediante il sistema informatico per lo 
scambio dei dati con la Commissione una richiesta di revisione del programma 
operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" per l'intervento 
comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo della 
convergenza in Italia, adottato con decisione C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008 e da 
ultimo emendata con decisione C(2012) 9884 del 19 dicembre 2012. 

(2) La proposta di revisione del programma operativo è giustificata da difficoltà di 
attuazione e dall'applicazione del Piano Azione Coesione nazionale. 

(3) La proposta di revisione è un adattamento del programma – struttura, indicatori, criteri 
di selezione – alla revisione del piano finanziario adottata mediante decisione C(2012) 
9884 del 19 dicembre 2012. 

(4) In data 19 ottobre 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 modifica del contenuto della decisione C(2008) 
5527, in particolare il testo del programma operativo. 

(5) La decisione C(2008) 5527 deve pertanto essere modificata in conformità, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione C(2008) 5527 è modificata come segue: 

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente: 

                                                 
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.  
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“1. È adottato, ai fini dell’intervento comunitario realizzato nell’ambito dell’obiettivo 
“Convergenza” per il periodo di programmazione 1 gennaio 2007–31 dicembre 2013, 
il programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" 
riportato nell’allegato I contenente i seguenti assi prioritari: 

(I) Valorizzazione ed integrazione su scala interregionale del patrimonio culturale 
e naturale, 

(II) Competitività del sistema delle imprese operanti nel settore turistico, culturale 
e ambientale delle regioni Convergenza, 

(III) Azioni di assistenza tecnica.” 

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

“3. Nell’ambito del programma operativo di cui al paragrafo 1, l’importo massimo 
dell’intervento e il tasso massimo di cofinanziamento comunitario per ogni asse 
prioritario corrispondono ai valori indicati dal secondo comma al ottavo del presente 
paragrafo. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario I "Valorizzazione ed 
integrazione su scala interregionale del patrimonio culturale e naturale " è pari al 
74,20% e l’importo massimo dell’intervento del FESR per tale asse, calcolato in 
riferimento alla spesa ammissibile pubblica totale, è di 295 440 292 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario II "Competitività del 
sistema delle imprese operanti nel settore turistico, culturale e ambientale delle 
regioni Convergenza" è pari al 74,20% e l’importo massimo dell’intervento del 
FESR per tale asse, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica totale, è 
di 194 910 913 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario III "Azioni di assistenza 
tecnica" è pari al 74,20% e l’importo massimo dell’intervento del FESR per tale asse, 
calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica totale, è di 15 515 141 euro.” 

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

4. L'allegato II 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 18.9.2013 

 Per la Commissione 
 Johannes HAHN 
 Membro della Commissione 
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ALLEGATO I 

"ALLEGATO I 
Testo Programma operativo modificato" 
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ALLEGATO II 

"ALLEGATO II 
Piano di finanziamento del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali 
e turismo" delle regioni dell'Obiettivo Convergenza (2007-2013) 

CCI N° 2007IT161PO001 

Anno per fonte di finanziamento del programma (in euro) 
Fondo 

Strutturale 
FESR 

Fondo di 
Coesione Totale 

Anno Tipologia Importo 

(1) (2) (3) = (1) + (2) 

2007 Importo finanziario 0 0 0

2007 Supporto transitorio 0 0 0

Totale anno 2007   0 0 0

2008 Importo finanziario 140.089.270 0 140.089.270

2008 Supporto transitorio 0 0 0

Totale anno 2008   140.089.270 0 140.089.270

2009 Importo finanziario 70.176.987 0 70.176.987

2009 Supporto transitorio 0 0 0

Totale anno 2009   70.176.987 0 70.176.987

2010 Importo finanziario 73.595.967 0 73.595.967

2010 Supporto transitorio 0 0 0

Totale anno 2010   73.595.967 0 73.595.967

2011 Importo finanziario 67.334.248 0 607.334.248

2011 Supporto transitorio 0 0 0

Totale anno 2011   67.334.248 0 67.334.248

2012 Importo finanziario 76.569.244 0 76.569.244

2012 Supporto transitorio 0 0 0

Totale anno 2012   76.569.244 0 76.569.244

2013 Importo finanziario 78.100.630 0 78.100.630

2013 Supporto transitorio 0 0 0

Totale anno 2013   78.100.630 0 78.100.630

Totale Pianificato Importo Finanziario 505.866.346 0 505.866.346

Totale Pianificato Supporto Transitorio 0 0 0

Totale 505.866.346 0 505.866.346

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

Ripartizione indicativa 
controparte nazionale 

Contributo 
comunitario 

Controparte 
nazionale Finanziamento 

nazionale 
pubblico 

Finanziamento 
nazionale 
privato 

Finanziamento 
totale 

Tasso di 
cofinanziamento Per informazione 

Assi 

(a) (b)= (c) + (d) (c) (d) (e) = (a) + (b) (f) = (a)/(e) Contributi 
BEI 

Altri 
finanzia
menti 

I 

Valorizzazione ed integrazione su scala 
interregionale del patrimonio culturale e 
naturale 295.440.292 102.710.933 102.710.933 

0 398.151.225
74,20 % 

0 0 

II 

Competitività del sistema delle imprese 
operanti nel settore turistico, culturale e 
ambientale delle Regioni Convergenza 194.910.913 67.761.515 67.761.515 

0 262.672.428
74,20% 

0 0 

III Azioni di assistenza tecnica 15.515.141 5.393.898 5.393.898 0 20.909.039 74,20% 0 0 

  Totale 505.866.346 175.866.346 175.866.346 0 681.732.692 74,20% 0 0 

" 
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