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COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.4.2010
C(2010) 2272

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7.4.2010
recante modifica della decisione C(2007)3785 che adotta il programma operativo per
l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo
"Competitività regionale e occupazione" nella regione Toscana in Italia e che rettifica la
decisione C(2009)9143 recante modifica della decisione C(2007)3785
CCI 2007IT162PO012
(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7.4.2010
recante modifica della decisione C(2007)3785 che adotta il programma operativo per
l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo
"Competitività regionale e occupazione" nella regione Toscana in Italia e che rettifica la
decisione C(2009)9143 recante modifica della decisione C(2007)3785
CCI 2007IT162PO012
(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:

IT

(1)

In data 15 dicembre 2009, l'Italia ha presentato mediante il sistema informatico per lo
scambio dei dati con la Commissione una richiesta di revisione del programma
operativo regione Toscana per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo
regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" in Italia,
adottato con la decisione C(2007)3785 della Commissione del 1° agosto 2007 (qui di
seguito il 'programma operativo').

(2)

La proposta di revisione del programma operativo è giustificata da cambiamenti
socioeconomici significativi.

(3)

Il comitato di sorveglianza del programma operativo ha esaminato e approvato,
conformemente all'articolo 65, lettera g), del regolamento (CE) n. 1083/2006, la
proposta di modifica del contenuto della decisione C(2007)3785, per quanto riguarda
il testo del programma operativo e il suo piano finanziario.

(4)

È opportuno fissare la data a partire dalla quale sono ammissibili le spese relative ai
nuovi elementi aggiunti al progetto, a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, secondo
comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(5)

Con decisione C(2009)9143 del 19 novembre 2009, la Commissione ha modificato la
decisione C(2007)3785. Per un errore di natura amministrativa intervenuto nel corso
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della procedura di adozione della decisione C(2009)9143, la Commissione ha omesso
di modificare l'allegato II della decisione C(2007)3785, nonostante la richiesta in tal
senso dello Stato membro. Per motivi di chiarezza, l'allegato II deve essere sostituito
nella sua interezza.
(6)

L'allegato della decisione C(2009)9143 omette il titolo dell'allegato che sostituisce.
Occorre quindi rettificare tale decisione.

(7)

Per ragioni di certezza giuridica la presente decisione si applica, per quanto riguarda la
rettifica della decisione C(2009)9143, con effetto retroattivo dalla data di adozione
della decisione C(2009)9143.

(8)

È quindi necessario modificare la decisione C(2007)3785 e rettificare la decisione
C(2009)9143 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione C(2007)3785 è modificata come segue:
(1)

I punti (1), (2), (3) dell'Articolo 3 sono sostituiti come segue:
"1. L’importo massimo dell’intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale,
concesso nell’ambito del programma operativo in riferimento alla spesa pubblica
ammissibile, è di 338.466.574 euro e il tasso massimo di cofinanziamento
comunitario è pari al 30,04%.
2.
Il concomitante contributo nazionale di 788.185.657 euro può essere
parzialmente sostenuto con prestiti comunitari della Banca europea per gli
investimenti (BEI) e altri strumenti di prestito.
3.
Nell’ambito del programma operativo modificato 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 al
settimo comma del presente paragrafo.
Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario I "Ricerca, sviluppo e
trasferimento tecnologico, innovazione e imprenditorialità" è pari al 31,77% e
l’importo massimo dell’intervento del FESR per tale asse, calcolato in riferimento
alla spesa ammissibile pubblica totale, è di 126.805.787 euro.
Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario II "Sostenibilità
ambientale" è pari al 32,93% e l’importo massimo dell’intervento del FESR per tale
asse, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica totale, è di 30.855.764
euro.
Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario III "Competitività e
sostenibilità del sistema energetico" è pari al 32,12% e l’importo massimo
dell’intervento del FESR per tale asse, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile
pubblica totale, è di 17.165.001 euro.
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Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario IV "Accessibilità ai servizi
di trasporto e di telecomunicazioni" è pari al 33,32% e l’importo massimo
dell’intervento del FESR per tale asse, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile
pubblica totale, è di 88.780.512 euro.
Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario V "Valorizzazione delle
risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile" è pari al 22,13% e l’importo
massimo dell’intervento del FESR per tale asse, calcolato in riferimento alla spesa
ammissibile pubblica totale, è di 61.333.800 euro.
Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario VI "Assistenza Tecnica" è
pari al 36,79% e l’importo massimo dell’intervento del FESR per tale asse, calcolato
in riferimento alla spesa ammissibile pubblica totale, è di 13.525.710 euro."
(2)

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

(3)

L'allegato III è sostituito dal testo contenuto nell'allegato III della presente decisione.
Articolo 2

La decisione C(2009)9143 è così rettificata:
(1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
La decisione C(2007) 3785 è modificata come segue:
(1) L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente
decisione.
(2) L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II della presente
decisione."

(2)

Il titolo seguente è introdotto nell'Allegato:
"ALLEGATO I".

(3)

Il testo figurante come allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato
II della decisione C(2009)9143.
Articolo 3

L'articolo 2 si applica a partire dal 19 novembre 2009.
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Articolo 4
La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7.4.2010

Per la Commissione
Johannes Hahn
Membro della Commissione
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ALLEGATO I
"ALLEGATO I
Programma operativo modificato"
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ALLEGATO II
"ALLEGATO II
Elenco indicativo dei grandi progetti
Nell’ambito dell’Asse IV "Accessibilità ai servizi di trasporto e telecomunicazioni", è prevista la
realizzazione di tre “grandi progetti”, secondo la definizione dell’articolo. 39 del Regolamento
(CE) 1083/2006, che riguardano le seguenti operazioni:

IT

(1)

Progetto di completamento del sistema tranviario metropolitano nell’area fiorentina.

(2)

Progetto per la realizzazione di servizi sulle vie navigabili interne tra Porto di Livorno
interporto di Guasticce e Darsena Pisana.

(3)

Progetto per il potenziamento e il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca."
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ALLEGATO III
"ALLEGATO III (1)
Piano di finanziamento del Programma Operativo Regione Toscana (2007-2013)
CCI N° 2007IT162PO012
Anno per fonte di finanziamento del programma (in euro)
Fondi
strutturali
FESR
(1)
2007
Regione senza sostegno transitorio
Regione con sostegno transitorio

Totale

(2)

(3) = (1) + (2)

Totale 2007

45.527.801
0
45.527.801

0
0
0

45.527.801
0
45.527.801

Totale 2008

46.438.357
0
46.438.357

0
0
0

46.438.357
0
46.438.357

Totale 2009

47.367.124
0
47.367.124

0
0
0

47.367.124
0
47.367.124

Totale 2010

48.314.467
0
48.314.467

0
0
0

48.314.467
0
48.314.467

Totale 2011

49.280.756
0
49.280.756

0
0
0

49.280.756
0
49.280.756

Totale 2012

50.266.371
0
50.266.371

0
0
0

50.266.371
0
50.266.371

51.271.698
0

0
0

51.271.698
0

51.271.698

0

51.271.698

338.466.574

0

338.466.574

0

0

0

338.466.574

0

338.466.574

2008
Regione senza sostegno transitorio
Regione con sostegno transitorio
2009
Regione senza sostegno transitorio
Regione con sostegno transitorio
2010
Regione senza sostegno transitorio
Regione con sostegno transitorio
2011
Regione senza sostegno transitorio
Regione con sostegno transitorio
2012
Regione senza sostegno transitorio
Regione con sostegno transitorio
2013
Regione senza sostegno transitorio
Regione con sostegno transitorio
Totale 2013
Totale regione senza sostegno transitorio
(2007-2013)
Totale regione con sostegno transitorio
(2007-2013)
Totale complessivo (2007-2013)
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Fondo di
coesione

8

IT

ALLEGATO III (2)
Piano di finanziamento del Programma Operativo Regione Toscana (2007-2013)
CCI N° 2007IT162PO012
Assi prioritari per fonte di finanziamento del programma (in euro)
Asse

Contributo
comunitario

Contro-parte
nazionale

Ripartizione indicativa della
controparte nazionale

Finanziamento
totale

Finanziamento
nazionale
pubblico

Finanziamento
nazionale
privato

(c)

(d)

Tasso di
cofinanziamento

Per informazione

(f) = (a)/(e)

(a)

(b) [= (c)+
(d)]

126.805.787

272.286.634

272.286.634

0

399.092.421

31,77%

0

0

30.855.764

62.849.714

62.849.714

0

93.705.478

32,93%

0

0

17.165.001

36.270.732

36.270.732

0

53.435.733

32,12%

0

0

88.780.512

177.702.538

177.702.538

0

266.482.050

33,32%

0

53.000.000

Asse V - Valorizzazione
risorse endogene sviluppo
territoriale sostenibile

61.333.800

215.834.022

215.834.022

0

277.167.822

22,13%

0

0

Asse VI Assitenza tecnica

13.525.710

23.242.017

23.242.017

0

36.767.727

36,79%

0

0

338.466.574

788.185.657

788.185.657

0

1.126.652.231

30,04%

0

53.000.000

Asse I –R, S&TT, innovazione
e imprenditorialità
Asse II – Sostenibilità
ambientale
Asse III - Competitività e
sostenibilità sistema
energetico
Asse IV - Accessibilità servizi
di trasporto e TLC

TOTALE

(e) = (a) + (b)

(f) = (a)/(e)

Contributi
BEI

Altri
finanziamenti
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