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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 10.3.2016 

che modifica la Decisione della Commissione C(2012) 2154 relativa al grande progetto 
"Pompei" facente parte del programma operativo interregionale "Attrattori culturali, 

naturali e turismo" 2007-2013 per l'assistenza strutturale comunitaria del Fondo 
europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo “Convergenza” in Italia 

CCI 2011IT161PR030 

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA E 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 41, paragrafo 2,  

considerando quanto segue: 

(1) Con decisione C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008, da ultimo modificata con decisione 
C(2015) 9292 del 15 dicembre 2015, la Commissione ha adottato il programma 
operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" 2007-2013 per 
l'assistenza comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai fini 
dell'obiettivo “Convergenza” in Italia. 

(2) Con decisione C(2012) 2154 del 28 marzo 2012, da ultimo modificata con decisione 
C(2013) 9503 del 19 dicembre 2013, la Commissione ha adottato il Grande progetto 
"Pompei" facente parte del programma operativo interregionale "Attrattori culturali, 
naturali e turismo" 2007-2013. 

(3) In data 28 dicembre 2015, l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di 
modificare il grande progetto "Pompei". La proposta di modificare il grande progetto 
rappresenta una richiesta di dividere in fasi un grande progetto conformemente agli 
orientamenti approvati con la decisione C(2013) 1573 della Commissione, del 
20 marzo 2013 e relativi alla chiusura dei programmi operativi adottati per 
l'erogazione dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale 
europeo e del Fondo di coesione (2007-2013). 

(4) La proposta di modificare il grande progetto riguarda la divisione in fasi del grande 
progetto tra i due periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-20, poiché il periodo 
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richiesto per finire e rendere operativo il progetto eccede la tempistica fissata per il 
periodo 2007-2013. 

(5) I particolari relativi al grande progetto modificato in base alla proposta sono stati 
trasmessi secondo la forma prescritta nell'allegato XXI del regolamento (CE) 
n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale2. 

(6) La Commissione ha valutato il grande progetto modificato secondo la proposta alla 
luce dei fattori stabiliti all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e ritiene che 
il grande progetto così modificato sia coerente con le priorità del programma 
operativo, che contribuisca al conseguimento degli obiettivi di tali priorità e che sia 
coerente con altre politiche dell'Unione.  

(7) La decisione C(2012) 2154 deve pertanto essere conseguentemente modificata, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione C(2012) 2154 è così modificata: 

1. L'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: 

"L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario 1 
"Valorizzazione ed integrazione su scala interregionale dei Poli e degli attrattori 
culturali, naturali e paesaggistici in essi localizzati" del programma operativo per il 
grande progetto è fissato a 39 738 941,50 EUR. 

2. L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione. 

3. L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione. 
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Articolo 2 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 10.3.2016 

 Per la Commissione  
 Corina CREŢU 
 Membro della Commissione 
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