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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27.3.2020
che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 902 che approva determinati elementi
del programma operativo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita FESR
2014-2020 della provincia autonoma di Bolzano” per il sostegno a titolo del Fondo
europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione” per la provincia autonoma di Bolzano in Italia
CCI 2014IT16RFOP005
(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:

IT

(1)

Con decisione di esecuzione C (2015) 902 della Commissione, modificata dalla
decisione di esecuzione C(2018) 5158 della Commissione, sono stati approvati
determinati elementi del programma operativo “Investimenti a favore dell'occupazione
e della crescita FESR 2014-2020 della provincia autonoma di Bolzano” per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (‘FESR’) nell'ambito dell'obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la provincia autonoma di
Bolzano in Italia.

(2)

A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la
Commissione ha stabilito che i target intermedi per tutte le priorità di questo
programma operativo sono stati conseguiti; mentre i target intermedi di nessuno dei
priorità del programma operativo “Provincia autonoma di Bolzano – programma
operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020” (CCI 2014IT05SFOP017), che riceve il
sostegno del FSE, non sono stati conseguiti. Pertanto, l'Italia dovrebbe proporre di
riassegnare l'importo corrispondente della riserva di efficacia dell'attuazione alle
priorità per cui i target intermedi sono stati conseguiti.

(3)

In data 28 novembre 2019, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio
elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma
operativo. La richiesta era corredata di una revisione del programma operativo, in cui
l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui
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all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (UE)
n. 1303/2013, oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 902.
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(4)

La modifica del programma operativo consiste nella riassegnazione della riserva di
efficacia dell'attuazione, per l’importo di 4 098 636 EUR, dall'assi prioritari 1
“Occupazione”, 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, 3 “Istruzione e formazione”
e 4 “Capacità istituzionale e amministrativa”, assegnazione per regioni più sviluppate,
del programma operativo “Provincia autonoma di Bolzano – programma operativo
Fondo Sociale Europeo 2014/2020”, la cui attuazione è inefficace, che riceve il
sostegno del FSE, all'assi prioritari 3 “Sviluppo sostenibile“ e 4 “Territorio sicuro”,
assegnazione per regioni più sviluppate, la cui attuazione è efficace, del questo
programma operativo, che riceve il sostegno del FESR.

(5)

La modifica del programma operativo consiste nella riassegnazione dell'importo della
riserva di efficacia dell'attuazione che, in linea con l'articolo 76, quinto comma, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, deve essere reso di nuovo disponibile alla linea di
bilancio per questo programma operativo: 13 03 62: 4 098 636 EUR (FESR - regioni
più sviluppate), 2020.

(6)

In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la
richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata dalla
riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione in seguito al mancato
conseguimento dei target intermedi per nessuno dei assi prioritari del programma
operativo “Provincia autonoma di Bolzano – programma operativo Fondo Sociale
Europeo 2014/2020”, 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, 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 d’esecuzione C(2014) 8021 della Commissione, modificata
da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 174 della Commissione.

(7)

A norma dell'articolo 76, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la
presente decisione costituisce la base per rendere di nuovo disponibili gli stanziamenti
corrispondenti.

(8)

In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE)
n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza, nella sua riunione del 21 novembre 2019,
con procedura scritta, 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.

(9)

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), punti iv), vi) e vii), 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.
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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
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(10)

La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e non ha formulato
osservazioni a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE)
n. 1303/2013.

(11)

È pertanto opportuno approvare gli elementi modificati della revisione del programma
operativo soggetti all'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96,
paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione
C(2015) 902,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione C(2015) 902 è così modificata:
1.

all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
“I seguenti elementi del programma operativo “Investimenti a favore
dell'occupazione e della crescita FESR 2014-2020 della provincia autonoma di
Bolzano”, per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione” per la provincia autonoma di Bolzano in
Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua
versione definitiva in data 19 dicembre 2014, modificato da ultimo dalla revisione
del programma operativo presentata nella sua versione definitiva in data
28 novembre 2019, sono approvati:”;

2.

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. La dotazione finanziaria totale per il programma operativo è fissata a
72 409 235 EUR, da finanziarsi in base alla seguente linea di bilancio 13 03 62
(FESR — Regioni più sviluppate) secondo la nomenclatura del bilancio generale
dell'Unione europea per il 2014.”;
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3.

l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell’allegato I della presente decisione;

4.

l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.
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Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27.3.2020

Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione
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ALLEGATO I
”ALLEGATO I

Dotazione finanziaria complessiva a titolo del FESR e gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione per anno (in EUR)
Fondo

FESR

Totale

2014

Categori
a di
regioni

Regioni
più
sviluppat
e

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Dotazion
e
principal
e

Riserva
di
efficacia
dell'attu
azione

Dotazio
ne
princip
ale

Riserva
di
efficacia
dell'attua
zione

Dotazi
one
princip
ale

Riserva
di
efficacia
dell'attua
zione

Dotazi
one
princip
ale

Riserva
di
efficacia
dell'attua
zione

Dotazi
one
princip
ale

Riserva
di
efficacia
dell'attua
zione

Dotazi
one
princip
ale

Riserva
di
efficacia
dell'attua
zione

Dotazi
one
princip
ale

Riserva
di
efficacia
dell'attua
zione

Dotazi
one
princip
ale

Riserva
di
efficacia
dell'attua
zione

8.636.85
5,00

551.289,
00

8.809.7
71,00

562.326,0
0

8.986.1
23,00

573.582,0
0

9.165.9
66,00

585.062,0
0

9.349.4
04,00

596.771,0
0

9.536.5
07,00

608.713,0
0

9.727.3
37,00

4.719.529

64.211.
963,00

8.197.272,
00

8.636.85
5,00

551.289,
00

8.809.7
71,00

562.326,0
0

8.986.1
23,00

573.582,0
0

9.165.9
66,00

585.062,0
0

9.349.4
04,00

596.771,0
0

9.536.5
07,00

608.713,0
0

9.727.3
37,00

4.719.529

64.211.
963,00

8.197.272,
00
“
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ALLEGATO II
”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
(Costo totale
ammissibile o
spesa pubblica
ammissibile)

Sostegno
dell'Unione

Contropartit
a nazionale

(a)

(b) = (c) + (d)

Ripartizione indicativa della
contropartita nazionale

Finanziamento
pubblico
nazionale

Finanziamento
totale

Tasso di
cofinanziamento

(e) = (a) + (b)

(f) = (a) / (e)

Contributo BEI
(g)

Finanziamento
nazionale privato

Dotazione principale

Sostegno
dell'Unione (h)
= (a) - (j)

(d)

Riserva di efficacia
dell'attuazione

Importo della
riserva di
efficacia
dell'attuazion
e in
percentuale
del sostegno
dell'Unione

Contropartita
nazionale

Sostegno
dell'Unione

Contropartit
a nazionale

(i) = (b) – (k)

(j)

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

(c)

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

1

FESR

Più sviluppate

Pubblico

16.394.544,00

16.394.544,00

16.394.544,00

0,00

32.789.088,00

50,00%

15.369.885,00

15.369.885,00

1.024.659,00

1.024.659,00

6,25%

2

FESR

Più sviluppate

Pubblico

16.394.544,00

16.394.544,00

16.394.544,00

0,00

32.789.088,00

50,00%

15.369.885,00

15.369.885,00

1.024.659,00

1.024.659,00

6,25%

3

FESR

Più sviluppate

Pubblico

21.772.090,00

21.772.090,00

21.772.090,00

0,00

43.544.180,00

50,00%

18.452.060,00

18.452.060,00

3.320.030,00

3.320.030,00

15,25%

4

FESR

Più sviluppate

Pubblico

15.115.634,00

15.115.634,00

15.115.634,00

0,00

30.231.268,00

50,00%

12.287.710,00

12.287.710,00

2.827.924,00

2.827.924,00

18,71%

5

FESR

Più sviluppate

Pubblico

2.732.423,00

2.732.423,00

2.732.423,00

0,00

5.464.846,00

50,00%

2.732.423,00

2.732.423,00

Totale

FESR

Più sviluppate

72.409.235,00

72.409.235,00

72.409.235,00

0,00

144.818.470,00

50,00%

64.211.963,00

64.211.963,00

8.197.272,00

8.197.272,00

11,32%

72.409.235,00

72.409.235,00

72.409.235,00

0,00

144.818.470,00

50,00%

64.211.963,00

64.211.963,00

8.197.272,00

8.197.272,00

Totale generale

0,00
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