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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6.8.2021
che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4972 che approva determinati elementi
del programma operativo “PON Ricerca e Innovazione” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” nelle regioni Abruzzo, Molise,
Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in Italia
CCI 2014IT16M2OP005
(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,
previa consultazione del comitato FSE,
considerando quanto segue:
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(1)

Con la decisione di esecuzione C(2015) 4972 della Commissione, modificata da
ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 9258 della Commissione, sono stati
approvati determinati elementi del programma operativo “PON Ricerca e
Innovazione” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ('FESR')
e del Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione” nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in Italia.

(2)

In data 12 luglio 2021 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 un programma operativo riveduto in cui l’Italia
proponeva di modificare gli elementi del programma operativo specificati all'articolo
96, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) da punti i) a iv), c) da punti i) a iv), e d),
del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti oggetto della decisione di esecuzione
C(2015) 4972.

(3)

La modifica del programma operativo consiste principalmente nell'assegnazione
parziale delle risorse REACT-EU messe a disposizione dall’Italia a titolo di entrata
con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del
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GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
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regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio2 per il nuovo obiettivo tematico
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia” e per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro e
dovrebbe coprire l'anno 2021.
(4)

La modifica del programma operativo consiste nell'aggiunta di un nuovo asse
prioritario 4 “Istruzione e ricerca per il recupero - REACT EU”, che si concentra sulla
promozione della riparazione delle crisi nel contesto della pandemia COVID-19, in
particolare attraverso la formazione specialistica in medicina, azioni per favorire
l'accesso all'istruzione terziaria e formazione specializzata e ricerca nel campo della
transizione verde e digitale e dell'innovazione, e di un nuovo asse prioritario 5
“Assistenza tecnica REACT-EU”, nonché i corrispondenti adeguamenti delle tabelle
finanziarie, degli indicatori di realizzazione e di risultato e dei loro obiettivi.

(5)

In conformità all'articolo 30, paragrafo 1 e in conformità all'articolo 92 ter, paragrafo
9, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del
programma operativo è debitamente motivata dalla necessità di mobilitare rapidamente
le risorse REACT-EU per il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia entro l'attuale periodo di programmazione. La
richiesta di modifica del programma operativo descrive l'impatto atteso delle
modifiche del programma nel promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e nel preparare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia in conformità all'articolo 92 ter,
paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Detta richiesta è
coerente con il regolamento (UE) n. 1303/2013 e i regolamenti (UE) n. 1301/20133 e
(UE) n. 1304/20134 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6)

In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n.
1303/2013, il comitato di sorveglianza con procedura scritta in data 10 luglio 2021 ha
esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo tenendo
presente il testo del programma operativo riveduto e il relativo piano di finanziamento.

(7)

La Commissione ha valutato il programma operativo riveduto e non ha formulato
osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del
regolamento (UE) n. 1303/2013.

(8)

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

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione
C(2015) 4972,
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Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento
dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del
22.12.2020, pag. 23).
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
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU
L 347 del 20.12.2013, pag. 470).
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione C(2015) 4972 è così modificata:
1.

all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
“Sono approvati i seguenti elementi del programma operativo “PON Ricerca e
Innovazione” per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE nell'ambito
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” nelle regioni
Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in Italia
che riceve sostegno anche da risorse REACT-EU per 2021, presentato nella sua
versione definitiva in data 26 giugno 2015, modificato da ultimo dal programma
operativo riveduto presentato nella sua versione definitiva in data 12 luglio 2021:”;

2.

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Articolo 2
L'asse o gli assi prioritari seguenti sono sostenuti dal programma operativo:

3.

(a)

Asse prioritario 1 “Interventi in Capitale Umano” del FSE;

(b)

Asse prioritario 2 “Progetti Tematici” del FESR;

(c)

Asse prioritario 3 “Assistenza tecnica” del FESR;

(d)

Asse prioritario 4 “Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU” del FSE
REACT-EU;

(e)

Asse prioritario 5 “Assistenza tecnica REACT-EU” del FSE REACT-EU.”;

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. La dotazione finanziaria complessiva per il programma operativo è fissata a
2 093 675 200 EUR, da finanziarsi a titolo:
a) delle seguenti linee di bilancio specifiche secondo la nomenclatura del bilancio
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014:
13 03 60: 623 020 725 EUR (FESR – Regioni meno sviluppate);
13 03 61: 56 170 339 EUR (FESR – Regioni in transizione);
04 02 60: 226 729 275 EUR (FSE – Regioni meno sviluppate);
04 02 61: 20 329 661 EUR (FSE – Regioni in transizione);
b) delle seguenti risorse REACT-EU messe a disposizione dell’Italia in conformità
all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 nella seguente linea di
bilancio specifica secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea
per l'esercizio 2021:
07 02 05 01: 1 167 425 200 EUR (FSE REACT-EU).”;
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4.

l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione;

5.

l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.
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Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6.8.2021

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione
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