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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 14.10.2011 

recante modifica della decisione C(2007) 5761 che adotta il programma operativo 
Governance e Azioni di sistema per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo 

ai fine dell'obiettivo "Convergenza" in Italia 
 

CCI 2007IT051PO006 

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato che istituisce la Comunità 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 4 agosto 2011, l'autorità di gestione a nome dello Stato membro Italia ha 
presentato mediante il sistema informatico per lo scambio dei dati con la Commissione 
una richiesta di revisione del programma operativo Governance e Azioni di Sistema 
per l'intervento comunitario del fondo sociale europeo ai fine dell'obiettivo 
"Convergenza" in Italia, adottato con decisione C(2007) 5761 del 21 novembre 2007.  

(2) La proposta di revisione del programma operativo è giustificata da cambiamenti socio-
economici importanti. 

(3) Conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006, è 
stata effettuata una valutazione connessa alla sorveglianza del programma operativo e i 
risultati sono stati trasmessi al comitato di sorveglianza del programma stesso nonché 
alla Commissione in data 12.07.2011. 

(4) In data 25.05.2011, il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato, nella sua 
riunione, conformemente all'articolo 65, lettera g) del regolamento (CE) n. 1083/2006, 
la proposta di modificazione del contenuto della decisione C(2007) 5761, in 
particolare per quanto riguarda il testo del programma operativo e il piano di 
finanziamento. 

(5) La proposta di modifica esplicita la possibilità di azioni a favore di persone per una 
loro replicabilità o sviluppo in altri contesti territoriali o attraverso risorse nazionali e 

                                                 
1 OJ L 210, 31.7.2006, p. 25.  
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conferma l'obiettivo dell'individuazione degli standard professionali e formativi e di 
riconoscimento e certificazione delle competenze. 

(6) La decisione C(2007) 5761 deve pertanto essere modificata in conformità, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione C(2007) 5761 è modificata come segue: 

(1) L'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:  

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

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario "Adattabilità" è pari al 
40,00% e l’importo massimo dell’intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse 
prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica, è di 39 285 759 
euro.  

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario "Occupabilità" è pari al 
40,00% e l’importo massimo dell’intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse 
prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica, è di 49 642 915 
euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario "Capitale umano" è pari al 
40,00% e l’importo massimo dell’intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse 
prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica, è di 39 285 759 
euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario "Pari opportunità e non 
discriminazione" è pari al 40,00% e l’importo massimo dell’intervento del Fondo 
Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa 
ammissibile pubblica, è di 12 428 587 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario "Capacità istituzionale" è 
pari al 40,00% e l’importo massimo dell’intervento del Fondo Sociale Europeo a tale 
asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica, è di 49 714 
346 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario "Transnazionalità e 
interregionalità" è pari al 40,00% e l’importo massimo dell’intervento del Fondo 
Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa 
ammissibile pubblica, è di 8 500 018 euro. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per l’asse prioritario "Assistenza tecnica" è pari 
al 40,00% e l’importo massimo dell’intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse 
prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica, è di 8 285 724 
euro." 
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(2) L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione. 

(3) L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II della presente decisione. 

Articolo 2 

Le nuove spese derivanti dalle modifiche di cui all'articolo 1 della presente decisione sono 
ammissibili a decorrere dal 4 agosto 2011, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 3, secondo 
comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006. 

Article 3 

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 14.10.2011 

 Per la Commissione 
 László ANDOR 
 Membro della Commissione 
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ALLEGATO I 

Programma operativo modificato 
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ALLEGATO II 

Piano di finanziamento modificato 
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