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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19.12.2018
che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 5901 che approva determinati elementi
del programma operativo "Basilicata" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la regione Basilicata in Italia
CCI 2014IT16RFOP022
(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,
considerando quanto segue:
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(1)

Con decisione di esecuzione C(2015) 5901 della Commissione sono stati approvati
determinati elementi del programma operativo "Basilicata" per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale ('FESR') nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Basilicata in Italia.

(2)

In data 17 ottobre 2018, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio
elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma
operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in
cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui
all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere b) punti (ii) a (v) e d) punto (ii), del
regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti oggetto della decisione di esecuzione
C(2015) 5901.

(3)

La revisione del programma operativo si sostanzia principalmente nell’aumento del
tasso co-finanziamento europeo e nella riallocazione finanziaria tra assi (riduzione
degli assi prioritari 2 “Agenda digitale”, 4 “Energia e mobilità urbana” e 5 “Tutela
dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse” e aumento di tutti gli altri),
nell’estensione della priorità di investimento 1a a ulteriori infrastrutture diverse dal
Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca, nell’attivazione degli strumenti
finanziari, di nuovi beneficiari e nell’adattamento di alcune azioni alle versioni finali
degli Investimenti Territoriali Integrati, con il conseguente aggiornamento degli
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indicatori di output e del quadro di riferimento dell'efficacia dell’attuazione per
rispecchiare tali revisioni.
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(4)

In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la
richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata da supposizioni
inesatte su cui il calcolo originale di alcuni target fisici del quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione era basato, dalla valutazione ex-ante sugli strumenti
finanziari e da ritardi nell’attuazione e descrive l'impatto atteso 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, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento
(UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2, dei principi orizzontali di
cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell'accordo di
partenariato con l'Italia, approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della
Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2018) 4873 della
Commissione.

(5)

In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE)
n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza, nelle sue riunioni del 23 giugno 2017 e del
22 giugno 2018, nonché con procedura scritta chiusasi il 15 ottobre 2018, ha
esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo
conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di
finanziamento.

(6)

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 in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) punto (iv), del regolamento
(UE) n. 1303/2013. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione ai fini della modifica
annuale dell'accordo di partenariato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4 bis, del
regolamento (UE) n. 1303/2013.

(7)

La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e ha formulato
osservazioni a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del
regolamento (UE) n. 1303/2013 in data 14 novembre 2018. L'Italia ha presentato una
versione modificata della revisione del programma operativo in data 7 dicembre 2018.

(8)

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, dovrebbero pertanto essere approvati.

(9)

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

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione
C(2015) 5901,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione C(2015) 5901 è così modificata:
1.

all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"I seguenti elementi del programma operativo "Basilicata" per il sostegno a titolo del
FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" per la regione Basilicata in Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014
al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 7 agosto 2015,
modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione
definitiva in data 7 dicembre 2018, sono approvati:" ;

2.

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

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma
"Basilicata" approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 17 ottobre 2018.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinatario/destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19.12.2018

Per la Commissione
Marianne THYSSEN
Membro della Commissione
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ALLEGATO
"ALLEGATO II
Dotazione finanziaria complessiva a titolo del FESR, del cofinanziamento nazionale per il programma operativo e per ciascun asse
prioritario e importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione
Asse prioritario

Fondo

Categoria di
regioni

Base di calcolo
del sostegno
dell'Unione

Sostegno
dell'Unione

Contropartita
nazionale

Ripartizione indicativa della
contropartita nazionale

Finanziamento
totale

Tasso di
cofinanziam
ento

(Costo totale
ammissibile o
spesa pubblica
ammissibile)

FESR

Meno
sviluppate

Pubblica

Stanziamento principale (finanziamento totale
meno riserva di efficacia dell'attuazione)

Riserva di efficacia dell'attuazione

Importo
della
riserva di
efficacia
dell'attua
zione
come
proporzio
ne del
sostegno
dell'Unio
ne

(j)

(l)
=(j)/(a)
*100

Contri
buto
BEI

(a)

Asse prioritario
1

Per
inform
azione

(b) = (c) + (d)

Finanziamento
pubblico nazionale

Finanz
iament
o
privato
nazion
ale

(c)

(d)

(e) = (a) + (b)

(f) = (a)/(e)

(g)

Sostegno dell'Unione

Contropartita
nazionale

(h)=(a)-(j)

(i) = (b) – (k)

(k)= (b) * ((j)/(a))

50.437.500,00

16.812.500,00

16.812.500,00

0

67.250.000,00

75,00%

0

47.264.981,00

15.754.994,00

3.172.519,00

1.057.506,00

6,29%

Asse prioritario
2

FESR

Meno
sviluppate

Pubblica

34.950.000,00

11.650.000,00

11.650.000,00

0

46.600.000,00

75,00%

0

32.702.514,00

10.900.171,00

2.249.486,00

749.829,00

6,44%

Asse prioritario
3

FESR

Meno
sviluppate

Pubblica

74.700.000,00

24.900.000,00

24.900.000,00

0

99.600.000,00

75,00%

0

70.128.727,00

23.376.242,00

4.571.273,00

1.523.758,00

6,12%

Asse prioritario
4

FESR

Meno
sviluppate

Pubblica

63.146.171,00

21.048.725,00

21.048.725,00

0

84.194.896,00

74,99%

0

59.231.107,00

19.743.704,00

3.915.064,00

1.305.021,00

6,20%

Asse prioritario
5

FESR

Meno
sviluppate

Pubblica

80.957.764,00

26.985.920,00

26.985.920,00

0

107.943.684,00

75,00%

0

75.930.287,00

25.310.094,00

5.027.477,00

1.675.826,00

1

6,21%

Asse prioritario
6

FESR

Meno
sviluppate

Pubblica

41.681.397,00

13.893.803,00

13.893.803,00

0

55.575.200,00

74,99%

0

38.997.115,00

12.999.042,00

2.684.282,00

894.761,00

6,44%

Asse prioritario
7

FESR

Meno
sviluppate

Pubblica

31.312.890,00

10.437.630,00

10.437.630,00

0

41.750.520,00

75,00%

0

29.360.097,00

9.787.366,00

1.950.793,00

650.264,00

6.23%

Asse prioritario
8

FESR

Meno
sviluppate

Pubblica

19.314.372,00

6.438.124,00

6.438.124,00

0

25.752.496,00

75,00%

0

18.111.087,00

6.037.029,00

1.203.285,00

401.095,00

6,23%

Asse prioritario
9

FESR

Meno
sviluppate

Pubblica

16.515.572,00

5.505.184,00

5.505.184,00

0

22.020.756,00

75,00%

0

16.515.572,00

5.505.184,00

FESR

Meno
sviluppate

413.015.666,00

137.671.886,00

137.671.886,00

0

550.687.552,00

75,00%

0

388.241.487,00

129.413.826,00

24.774.179,00

8.258.060,00

6,00%

413.015.666,00

137.671.886,00

137.671.886,00

0

550.687.552,00

75,00%

0

388.241.487,00

129.413.826,00

24.774.179,00

8.258.060,00

Totale

Totale generale
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