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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

  DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per l’annualità 2012, 
del programma operativo dell’intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia, per il periodo di program-
mazione 2007/2013.     (Decreto n. 40/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi -
cazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui 
alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 2 aprile 2007, 
concernente la modifi ca delle procedure di pagamento; 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell’Unione europea n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo 
europeo per la pesca (FEP); 

 Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 498 del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del 
predetto regolamento (CE) 1198/2006; 

 Vista la Decisione della Commissione C(2006) 4332/2006 del 4 ottobre 2006 - da ultimo modifi cata con Deci-
sione della Commissione C(2007) 1313/2007 del 28 marzo 2007 - che ha fi ssato, per il periodo dal 1° gennaio 2007 
al 31 dicembre 2013, la ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d’impegno comunitari, 
espressi a prezzi del 2004, del Fondo europeo per la pesca; 

 Vista la Decisione della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, da ultimo modifi cata con Decisione 
della Commissione C(2010) 7914 dell’11 novembre 2010, che ha approvato il programma operativo dell’intervento 
comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013, il cui piano fi nan-
ziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 424.342.854,00 ed un corrispondente 
contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 424.342.854,00; 

 Vista la delibera CIPE 23 novembre 2007, n. 124, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento nazio-
nale per gli interventi del Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, per il periodo di 
programmazione 2007/2013 che prevede che per le misure a gestione regionale, l’80 per cento della quota nazionale 
pubblica fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987, e che la restante quota fa carico ai 
bilanci delle Regioni e Province autonome, mentre per le misure gestite dall’Amministrazione centrale dello Stato, il 
100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di Rotazione; 

 Vista la nota n. 7874 del 25 marzo 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
ha comunicato che nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le province autonome è stata raggiunta l’intesa sulla ripartizione globale della spesa pubblica complessiva per il 
programma operativo del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) per il periodo 2007- 2013, nella misura del 33% a favore 
delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure a gestione regionale; 

 Considerato che, sulla base di tale intesa, l’importo complessivo del contributo nazionale riferito alle misu-
re a gestione statale e a gestione regionale del succitato programma operativo ammonta, rispettivamente, ad euro 
140.033.141,82 ed euro 284.309.712,18, con la conseguenza che l’ammontare complessivo della quota a carico del 
Fondo di rotazione risulta pari ad euro 367.480.911,56; 

 Vista la nota n. 8817 del 6 agosto 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
ha trasmesso, suddiviso in Regioni Convergenza e Regioni fuori Convergenza, il piano fi nanziario del programma in 
oggetto, con il quale è stato ripartito, per annualità e per asse d’intervento, il predetto ammontare complessivo della 
quota a carico del Fondo di rotazione di euro 367.480.911,56; 

 Considerata la necessità di assicurare, per il suddetto programma operativo, il fi nanziamento della quota statale, 
a carico del Fondo di rotazione, per l’annualità 2012; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso la Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato 
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 19 dicembre 2012; 
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  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, del 
programma operativo dell’intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di program-
mazione 2007/2013, è pari ad euro 53.635.549,20, per l’anno 2012, così come specifi cato nell’allegata tabella A che 
costituisce parte integrante del presente decreto. 

 2. La suddetta annualità verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle 
richieste inoltrate, di norma, tramite procedura telematica, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali, titolare dell’intervento e responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua i controlli di competenza e verifi ca che i 
fi nanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comu-
nitaria e nazionale vigente. 

 4. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo 
della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca unitaria della politica regionale, 
nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013; 

 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 105 

  

 
            Tabella A 

    
                                            Programma Operativo FEP 2007-2013 
                                                                                     

Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 

Programma 
operativo annualità Regioni 

convergenza 
Regioni fuori 
convergenza Totale 

FEP 2012 40.345.149,00 13.290.400,20 53.635.549,20
                          (Importi in euro) 

  13A02762

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma di 
apprendimento permanente (LLP)/Erasmus – Comparto AFAM per l’anno accademico 2011/2012.     (Decreto n. 41/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di Rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 
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 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di 
politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato - I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89, del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del Fondo di ro-
tazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi, progetti e 
azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione europea; 

 Vista la decisione n. 1357/2008/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di modifi ca del-
la decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, un programma d’azione 
comunitaria di apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme) che si articola in quattro sottoprogrammi, 
tra cui Erasmus, riguardante l’istruzione superiore e l’alta formazione, gestito dall’Agenzia Nazionale LLP Italia; 

 Visto l’Accordo n. 2011-0023 del 19 aprile 2011, tra la Commissione europea e l’Agenzia nazionale LLP Italia, 
concernente la gestione e l’erogazione dei fondi comunitari relativi al programma d’azione di apprendimento perma-
nente (Lifelong Learning Programme) che in allegato riporta il Piano di lavoro siglato il 2 marzo 2011 dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e dall’Agenzia Nazionale LLP Italia; 

 Visti gli Accordi fi nanziari decentrati tra l’Agenzia nazionale LLP Italia e le Istituzioni del comparto Alta forma-
zione artistica e musicale (AFAM) che per il fi nanziamento di specifi che azioni riconoscono contributi comunitari per 
un ammontare di euro 1.384.720,00; 

 Viste le note del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, prot. n. 11421 del 26 luglio 2012 e 
n. 12939 del 21 settembre 2012 con le quali, per l’anno accademico 2011/2012, a fronte dei suddetti contributi comu-
nitari pari ad euro 1.384.720,00, per il fi nanziamento delle medesime azioni si richiede il cofi nanziamento nazionale 
di pari importo, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, rappresentando l’in-
disponibilità di risorse nel proprio stato di previsione; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di 
cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento pubblico nazionale delle azioni ricomprese nel programma comunitario di apprendimento 
permanente (LLP)/Erasmus per il comparto AFAM per l’anno accademico 2011/2012, a carico del Fondo di rotazione 
  ex lege   n. 183/1987, è pari complessivamente ad euro 1.384.720,00, così come specifi cato, per ciascun benefi ciario, 
nell’allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle ri-
chieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
titolare dell’intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefi nanziamento comunitario, il Fon-
do di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita 
richiesta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca effettua i controlli di competenza e verifi ca che i 
fi nanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comu-
nitaria e nazionale vigente. 

 5. Al termine dell’intervento, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmette all’I.G.R.U.E. 
una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea 
e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui 
al punto 1 del presente decreto. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 102
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Programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus -Anno Accademico 2011/2012  
Fondo di Rotazione ex lege n.183/87 

Istituzioni Beneficiarie del settore AFAM Importi 
Conservatorio Statale di Musica "A. Buzzolla" di Adria 18.330,00
Istituto Sup. di Studi Musicali "A. Toscanini" di Agrigento 11.690,00
Conservatorio di Musica "A.Vivaldi" di Alessandria 7.240,00
Istituto Sup. di Studi Musicali "G.B. Pergolesi" di  Ancona 9.050,00
Conservatorio Statale di Musica "D. Cimarosa" di Avellino 10.700,00
Accademia di Belle Arti di Bari 5.290,00
Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari 11.730,00
Accademia di Belle Arti di Bologna 88.390,00
Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna 17.920,00
Conservatorio di Musica "C. Monteverdi" di Bolzano 3.980,00
Conservatorio di Musica "L. Marenzio" di Brescia 2.300,00
Conservatorio Statale di Musica "G.Pierluigi da Palestrina" di Cagliari 9.090,00
Istituto Sup. di Studi Musicali "V. Bellini" di Caltanissetta 8.520,00
Conservatorio Statale di Musica "L.Perosi" di Campobasso 11.590,00
Accademia di Belle Arti di Carrara 46.620,00
Conservatorio Statale di Musica "A. Steffani" di Castelfranco 3.010,00
Accademia di Belle Arti di Catania 28.120,00
Conservatorio di Musica "B.Maderna" di Cesena 8.490,00
Conservatorio Statale di Musica "G.Verdi" di Como 14.670,00
Conservatorio di Musica "S.Giacomantonio" di Cosenza 22.960,00
Ist. Sup. di Studi Musicali - Conservatorio di Musica "G.F. Ghedini" di Cuneo 16.280,00
Istitituto Sup. per le Industrie Artistiche di Faenza 20.130,00
Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo 19.370,00
Conservatorio Statale di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara 8.030,00
Accademia di Belle Arti di Firenze 27.750,00
Conservatorio di Musica "L. Cherubini" di Firenze 26.700,00
Accademia di Belle Arti di Foggia 5.130,00
Conservatorio Statale di Musica "U. Giordano" di Foggia 23.670,00
Accademia di Belle Arti di Frosinone 18.210,00
Conservatorio di Musica "L. Refice" di Frosinone 20.420,00
Accademia di Belle Arti di L’Aquila 41.010,00
Conservatorio di Musica "A. Casella" di L’Aquila 24.830,00
Conservatorio di Musica "G. Puccini" di La Spezia 1.400,00
Accademia di Belle Arti di Lecce 20.250,00
Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce 17.280,00
Istituto Superiore di Studi Musicali "P.Mascagni" di Livorno 5.770,00
Istituto Superiore di Studi Musicali "L. Boccherini" di Lucca 2.780,00
Accademia di Belle Arti di Macerata 49.630,00
Conservatorio di Musica "L.Campiani" di Mantova 6.210,00
Conservatorio di Musica "E.R. Duni" di Matera 10.510,00
Accademia di Belle Arti "Brera" di Milano 159.180,00
Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano 30.040,00
Conservatorio Statale di Musica "N. Rota" di Monopoli 45.740,00
Accademia di Belle Arti di Napoli 17.730,00
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Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" di Napoli 2.320,00
Conservatorio di Musica "G. Cantelli" di Novara 8.500,00
Conservatorio Statale di Musica "C.Pollini" di Padova 4.190,00
Accademia di Belle Arti di Palermo 37.670,00
Conservatorio di Musica "A. Boito" di Parma 12.420,00
Istituto Superiore di Studi Musicali "F. Vittadini" di Pavia 7.070,00
Conservatorio di Musica di Perugia 6.860,00
Conservatorio Statale di Musica "G.Rossini" di Pesaro 9.170,00
Conservatorio Statale di Musica "L. D'Annunzio" di Pescara 16.280,00
Conservatorio di Musica "G. Nicolini" di Piacenza  4.670,00
Conservatorio di Musica "F.Cilea" di Reggio Calabria 5.540,00
Istituto Superiore di Studi Musicali "A. Peri" di Reggio Emilia 3.090,00
Conservatorio Statale di Musica "Santa Cecilia" di Roma 15.480,00
Istit.Sup. per le Industrie Artistiche di Roma 7.160,00
Conservatorio di Musica "F.Venezze" di Rovigo 10.630,00
Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno 51.070,00
Conservatorio di Musica "L. Canepa" di Sassari 4.030,00
Istituto Sup. di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni 4.470,00
Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino 33.040,00
Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi" di Torino 7.850,00
Conservatorio Statale di Musica "A. Scontrino" di Trapani 14.470,00
Conservatorio Statale di Musica "F.A. Bonporti" di Trento 21.180,00
Conservatorio Statale di Musica "G.Tartini" di Trieste 33.560,00
Conservatorio Statale di Musica "J. Tomadini" di Udine 17.140,00
Accademia di Belle Arti di Urbino 12.400,00
Istit.Sup. per le Industrie Artistiche di Urbino 15.680,00
Accademia di Belle Arti di Venezia 19.130,00
Conservatorio di Musica "B.Marcello" di Venezia 2.320,00
Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" di Verona 23.490,00
Conservatorio di Musica "F.Torrefranca" di Vibo Valentia 7.620,00
Conservatorio di Musica "A.Pedrollo" di Vicenza 8.480,00
TOTALE 1.384.720,00

  13A02763
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    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma di 
apprendimento permanente (LLP)/Erasmus – Comparto Università per l’anno accademico 2011/2012.     (Decreto n. 42/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di Rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di 
politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato - I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89, del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del Fondo di ro-
tazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi, progetti e 
azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione europea; 

 Vista la decisione n. 1357/2008/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di modifi ca del-
la decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006 che istituisce, per il periodo 2007-2013, un programma d’azione 
comunitaria di apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme) che si articola in quattro sottoprogrammi, 
tra cui Erasmus, riguardante l’istruzione superiore e l’alta formazione, gestito dall’Agenzia Nazionale LLP Italia; 

 Visto l’Accordo n. 2011-0023 del 19 aprile 2011, tra la Commissione europea e l’Agenzia nazionale LLP Italia, 
concernente la gestione e l’erogazione dei fondi comunitari relativi al programma d’azione di apprendimento perma-
nente (Lifelong Learning Programme) che in allegato riporta il Piano di lavoro siglato il 2 marzo 2011 dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e dall’Agenzia Nazionale LLP Italia; 

 Visti gli Accordi fi nanziari decentrati tra l’Agenzia nazionale LLP Italia e le Istituzioni del comparto Università 
che per il fi nanziamento della mobilità degli studenti ai fi ni di tirocinio (placement) riconoscono contributi comunitari 
per un ammontare complessivo di euro 3.542.500,00; 
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 Viste le note del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, prot. n. 11776 del 2 agosto 2012 e 
n. 12939 del 21 settembre 2012 con le quali, per l’anno accademico 2011/2012, a fronte dei suddetti contributi comu-
nitari pari ad euro 3.542.500,00, per il fi nanziamento della medesima azione si richiede il cofi nanziamento nazionale 
di pari importo, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, rappresentando l’in-
disponibilità di risorse nel proprio stato di previsione; 

  Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di 
cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012:  

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento pubblico nazionale delle azioni ricomprese nel programma comunitario di apprendimento 
permanente (LLP)/Erasmus per il comparto Università per l’anno accademico 2011/2012, a carico del Fondo di rota-
zione   ex lege   n. 183/1987, è pari complessivamente ad euro 3.542.500,00, così come specifi cato, per ciascun benefi -
ciario, nell’allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle ri-
chieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
titolare dell’intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefi nanziamento comunitario, il Fon-
do di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita 
richiesta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca effettua i controlli di competenza e verifi ca che i 
fi nanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comu-
nitaria e nazionale vigente. 

 5. Al termine dell’intervento, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmette all’I.G.R.U.E. 
una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea 
e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui 
al punto 1 del presente decreto. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013
Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 103
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Programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus -Anno Accademico 2011/2012   
Fondo di Rotazione ex lege n.183/87 

Istituzioni Beneficiarie del settore Universitario Importi 
Università Politecnica delle Marche  50.000,00
Politecnico di Bari 19.500,00
Università degli Studi di Bergamo 42.000,00
Alma Mater Studiorum Università di Bologna 224.000,00
Università degli Studi di Brescia 38.500,00
Università degli Studi di Cagliari 135.500,00
Università di Camerino 28.500,00
Università degli Studi del Molise 6.000,00
Università degli Studi di Cassino 48.000,00
Universitò degli Studi di Catania 45.000,00
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 16.000,00
Università degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti-Pescara 5.000,00
Università della Calabria 36.000,00
Università degli Studi di Ferrara 36.000,00
Università degli Studi di Firenze 215.000,00
Università degli Studi di Foggia 48.000,00
Università degli Studi di Genova 87.500,00
Università degli Studi dell'Aquila 62.000,00
Università del Salento 40.000,00
Università degli Studi di Macerata 58.500,00
Università degli Studi di Messina 17.500,00
Università degli Studi di Milano 95.000,00
Politecnico di Milano 30.000,00
Università degli Studi di Milano-Bicocca 2.500,00
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 55.500,00
Università degli Studi di Napoli Federico II 107.000,00
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 90.000,00
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 15.000,00
Seconda Università degli Studi di Napoli 25.000,00
Università degli Studi di Padova 200.000,00
Università degli Studi di Palermo 52.500,00
Università degli Studi di Parma 54.500,00
Università degli Studi di Perugia 122.000,00
Università per Stranieri di Perugia 22.500,00
Università di Pisa 249.000,00
Scuola Superiore Sant'Anna  1.500,00
Università degli Studi della Basilicata 11.000,00
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 111.500,00
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 60.000,00
Università degli Studi di Roma Torvergata 40.000,00
Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 6.000,00
Università degli Studi di Salerno 43.500,00
Università degli studi di Sassari 275.000,00
Università degli Studi di Siena 90.000,00
Università per Stranieri di Siena 17.500,00
Università degli Studi di Teramo 33.000,00
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Università degli Studi di Torino 52.500,00
Politecnico di Torino 100.000,00
Università degli Studi di Trento 40.000,00
Università degli Studi di Trieste 40.500,00
Università degli Studi di Udine 37.500,00
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 24.500,00
Università degli Studi dell'Insubria 17.500,00
Università Cà Foscari Venezia 66.000,00
Università IUAV di Venezia 45.000,00
Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro" 9.000,00
Università degli Studi di Verona 18.000,00
Università degli Studi della Tuscia 24.000,00
TOTALE 3.542.500,00

  13A02764

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 del Progetto EURES 
annualità 2010/2011.     ( Decreto n. 43/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politi-
ca comunitaria che, al fi ne di assicurare l’intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito 
Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del Fondo di 
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e 
azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione europea; 

 Visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei 
lavoratori all’interno della Comunità, modifi cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/1992; 

 Vista la decisione della Commissione n. 5236 del 23/12/2002 che ha sostituito la decisione 93/569/CEE con la 
quale è stata istituita la rete dei servizi europei dell’occupazione (EURES) in attuazione del suddetto regolamento 
(CEE) n. 1612/68, per quanto riguarda l’intermediazione tra l’offerta e la domanda di lavoro; 
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 Vista la Convenzione di Sovvenzione annuale n. VS/2010/0826 – SI2.576678 del 14 dicembre 2010 tra la Com-
missione europea ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente il Piano d’attività Eures Italia da 
effettuarsi nel periodo 1 giugno 2010 - 31 maggio 2011 e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce la percentuale massima 
del contributo comunitario pari al 95 per cento dell’importo della Sovvenzione, nonché l’art. 5 secondo cui i fi nanzia-
menti saranno erogati alla fi ne della realizzazione dell’attività programmata, sulla base della certifi cazione delle spese 
sostenute; 

 Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0015416 del 2 novembre 2012 con la quale si 
comunica che l’importo delle spese rendicontate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’adempimento 
del Piano di attività Eures Italia 2010/2011, certifi cate ed approvate in sede comunitaria, è pari ad euro 212.870,86; 

 Considerato che a fronte della spesa suddetta l’importo del cofi nanziamento comunitario è di euro 202.227,31, 
pari al 95 per cento del totale e che pertanto, con la predetta nota viene richiesto l’intervento a carico del Fondo di 
rotazione   ex lege   n. 183/87 per il restante importo di euro 10.643,54; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento pubblico nazionale a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per la realizzazione 
del Piano di attività Eures Italia, effettuato nel periodo 1 giugno 2010 - 31 maggio 2011, è pari a euro 10.643,54. 

 2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richie-
ste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, titolare dell’in-
tervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti 
comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazio-
nale vigente. 

 4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 113

  13A02765

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi ope-
rativi regionali Campania, Puglia, Basilicata e per il programma operativo nazionale Competenze per lo Sviluppo FSE 
dell’obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2012.     (Decreto n. 44/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 
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 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi 
di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato – I.G.R.U.E.; 

 Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e 
n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007 n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubbli-
co nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013; 

 Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell’obiettivo Convergenza 2007-2013, di cui 
all’allegata tabella; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 dei programmi 
operativi FSE Campania, Puglia, Basilicata e Competenze per lo Sviluppo dell’obiettivo Convergenza 2007-2013, per 
l’annualità 2012, è pari complessivamente ad euro 289.208.253,00, così come specifi cato, per ciascun programma, 
nell’allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 2. Le erogazioni sono effettuate sulla base delle domande di pagamento inviate dalle Regioni indicate nella sud-
detta tabella, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006. Per il PON Competenze per lo Sviluppo che utilizza il servi-
zio di pagamento IGRUE in favore dei singoli benefi ciari, le erogazioni vengono disposte su richieste, inviate di nor-
ma tramite sistema telematico, dall’Amministrazione titolare del programma o dagli Organismi dalla stessa delegati. 

 3. Le Amministrazioni titolari dei programmi effettuano i controlli di competenza e verifi cano che i fi nanziamenti 
comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazio-
nale vigente. 

 4. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale degli interventi sono trasmessi al Sistema informa-
tivo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica 
regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007-2013. 

 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 122
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Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei 
programmi FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 - annualità 2012 

(Importi in Euro)

Programmi   Fse  Decisioni Legge n. 183/1987 

  

Por Campania C(2011) 9903 del 21/12/2011 
 

88.000.000 

Por Puglia  C(2011) 9905 del 21/12/2011 
 

75.990.655 

Por Basilicata C(2012) 8140 del 12/11/2012 
 

14.878.366 

Pon  Competenze per lo Sviluppo C(2007)  5483 del 07/11/2007 
 

110.339.232 

TOTALE  
289.208.253

  13A02766

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi 
operativi FSE dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, annualità 2012.     (Decreto 
n. 45/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 
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 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi 
di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato – I.G.R.U.E.; 

 Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e 
n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013; 

 Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell’obiettivo Competitività regionale e occupa-
zione 2007-2013 di cui all’allegata tabella; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 dei programmi 
operativi FSE dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, per l’annualità 2012, è pari comples-
sivamente ad euro 564.656.346,00, così come specifi cato, per ciascun programma, nell’allegata tabella che costituisce 
parte integrante del presente decreto. 

 2. Per il programma operativo regionale Valle d’Aosta FSE 2007-2013, oggetto di riprogrammazione con Deci-
sione C(2012) 9618 del 13 dicembre 2012, si provvederà con successivo decreto. 

 3. Le erogazioni sono effettuate sulla base delle domande di pagamento, inviate dalle Regioni indicate nella 
suddetta tabella, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006. Per il PON Azioni di Sistema che utilizza il servizio 
di pagamento IGRUE in favore dei singoli benefi ciari, le erogazioni vengono disposte su richieste, inviate di norma 
tramite sistema telematico, dall’Amministrazione titolare del programma o dagli Organismi dalla stessa delegati. 

 4. Le Amministrazioni titolari dei programmi effettuano i controlli di competenza e verifi cano che i fi nanziamenti 
comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazio-
nale vigente. 

 5. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale degli interventi sono trasmessi al Sistema informa-
tivo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica 
regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007-2013. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013
Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 104
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Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 
183/1987 dei programmi FSE dell'obiettivo Competitività regionale ed occupazione 

2007/2013 - annualità 2012 

(Importi in Euro) 

Programmi  FSE Decisioni Legge n.183/1987 

Por Abruzzo C(2007) 5495 del 08/11/2007 
 

28.045.559 

Por Emilia Romagna C(2011) 7957 del 10/11/2011 
 

75.445.333 

Por Friuli Venezia Giulia C(2012) 1889 del 21/03/2012 
 

22.872.763 

Por Lazio C(2007) 5769 del 21/11/2007 
 

52.865.817 

Por Liguria C(2007)  5474 del 07/11/2007 
 

36.566.156 

Por Lombardia C(2007) 5465 del 06/11/2007 
 

67.665.286 

Por Marche C(2010)  9435 del 20/12/2010 
 

21.275.387 

Por Molise C(2007) 6080 del 30/11/2007 
 

9.687.706 

Po  P.A. Bolzano C(2007) 5529 del 09/11/2007 
 

11.806.760 

Po P.A. Trento C(2012) 316 del 19/01/2012 
 

15.619.883 

Por Piemonte C(2007) 5464 del 06/11/2007 
 

69.670.593 

Por Sardegna C(2012) 2362 del 03/04/2012 
 

31.533.437 

Por Toscana C(2011) 9103 del 07/12/2011 
 

41.044.092 

Por Umbria C(2012) 8686 del 27/11/2012 
 

19.519.387 

Por Veneto C(2012) 7845 del 31/10/2012 
 

54.604.654 

Pon Azioni di sistema C(2011) 7363 del 14/10/2011 
 

6.433.533 
TOTALE 564.656.346

  13A02767
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    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Rideterminazione del cofi nanziamento nazionale pubblico per le annualità 2007-2011 e assegnazione dell’annualità 
2012 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il programma operativo nazionale (PON) FSE Gover-
nance e Azioni di Sistema 2007/2013.     (Decreto n. 46/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi 
di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato – I.G.R.U.E.; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comu-
nitari e in particolare, l’art. 33 che prevede la revisione dei programmi operativi cofi nanziati da detti fondi, nonché il 
regolamento n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la decisione C(2007) 5761 del 21 novembre 2007 che adotta il programma operativo nazionale Governance 
e Azioni di Sistema per l’intervento comunitario del Fondo sociale europeo (FSE) 2007/2013 ai fi ni dell’obiettivo 
“Convergenza”; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l’accele-
razione degli interventi cofi nanziati dai fondi strutturali 2007/2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei 
programmi operativi; 

 Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96 concernente la presa d’atto del Piano di Azione Coesione; 
 Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 5696 del 9 agosto 2012 con la quale, a modifi ca della 

precedente decisione C(2007) 5761 del 21 novembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 220.838.520,00 
la quota di cofi nanziamento nazionale pubblico del programma operativo nazionale Governance e Azioni di Sistema 
FSE 2007-2013; 

 Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del citato PON Governance e Azioni 
di Sistema stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata la corrispondente quota a carico 
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annua-
lità dal 2007 al 2011, con propri decreti n. 35/2008, n. 54/2008, n. 9/2010, n. 35/2010 e n. 42/2011; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di 
cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del programma operativo nazionale (PON) Go-
vernance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2012) 5696 del 
9 agosto 2012, la quota del cofi nanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, 
relativa alle annualità dal 2007 al 2011, viene rideterminata in complessivi euro 154.588.206,00. 

 2. La predetta assegnazione di euro 154.588.206,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di 
rotazione disposte in favore del PON Governance e Azioni di Sistema, per le annualità dal 2007 al 2011, con i decreti 
direttoriali citati nelle premesse. 
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 3. Per l’annualità 2012, la quota di fi nanziamento a carico del Fondo di rotazione per il PON Governance e Azioni 
di Sistema è stabilita in euro 32.797.186,00. 

 4. Nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto, viene riportata la ripartizione per sin-
gola annualità degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore del suddetto PON, come sopra rideterminati ed 
assegnati. 

 5. Con successivo decreto si provvederà a determinare la quota di cofi nanziamento a carico del Fondo di rotazio-
ne relativamente all’annualità 2013 del medesimo programma operativo nazionale. 

 6. Le erogazioni vengono disposte su richieste, inviate di norma tramite sistema telematico, dall’Amministrazioe-
ne titolare del programma o dagli Organismi dalla stessa delegati che utilizzano il servizio di pagamento IGRUE in 
favore dei singoli benefi ciari. 

 7. La medesima Amministrazione effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e 
nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 8. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale dell’intervento sono trasmessi al Sistema informa-
tivo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica 
regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007-2013. 

 9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 114

  

 
Allegato 
 
 

Cofinanziamento pubblico nazionale  a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del PON 
Governance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013 - Annualità 2007-2012 

    (Importi in Euro) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
            

     
29.705.422,00  

     
30.299.530,00  

     
30.905.520,00 

     
31.523.631,00 

     
32.154.103,00  

     
32.797.186,00 

  13A02768

    DECRETO  1° febbraio 2013 .
      Rideterminazione del cofi nanziamento nazionale pubblico per le annualità 2007-2011 e assegnazione dell’annualità 

2012 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per il programma operativo regionale (POR) Sicilia FSE 
2007/2013.     (Decreto n. 47/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 
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 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi 
di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato – I.G.R.U.E.; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comu-
nitari e in particolare, l’art. 33 che prevede la revisione dei programmi operativi cofi nanziati da detti fondi, nonché il 
regolamento n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la decisione C(2007) 6722 del 18 dicembre 2007 che adotta il programma operativo per l’intervento comu-
nitario del Fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013 ai fi ni dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Sicilia; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l’accele-
razione degli interventi cofi nanziati dai fondi strutturali 2007/2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei 
programmi operativi; 

 Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96 concernente la presa d’atto del Piano di Azione Coesione; 
 Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 8683 del 27 novembre 2012 con la quale, a modifi ca della 

precedente decisione C(2007) 6722 del 18 dicembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 590.154.149,00 la 
quota di cofi nanziamento nazionale pubblico del programma operativo regionale Sicilia FSE 2007-2013; 

 Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del citato POR Sicilia stabilita con la 
predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di 
cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2011, con 
propri decreti n. 35/2008, n. 54/2008, n. 9/2010, n. 35/2010 e n. 42/2011; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di 
cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del programma operativo regionale (POR) Sicilia 
FSE 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2012) 8683 del 27 novembre 2012, la quota 
del cofi nanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, relativa alle annualità dal 
2007 al 2011, viene rideterminata in complessivi euro 258.696.832,00. 

 2. La predetta assegnazione di euro 258.696.832,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di rota-
zione disposte in favore del POR Sicilia, per le annualità dal 2007 al 2011, con i decreti direttoriali citati nelle premesse. 

 3. Per l’annualità 2012, la quota di fi nanziamento a carico del Fondo di rotazione per il POR Sicilia è stabilita in 
euro 53.824.088,00. 

 4. Nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto, viene riportata la ripartizione per singola 
annualità degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore del suddetto POR, come sopra rideterminati ed assegnati. 

 5. Con successivo decreto si provvederà a determinare la quota di cofi nanziamento a carico del Fondo di rotazio-
ne relativamente all’annualità 2013 del medesimo programma operativo regionale. 

 6. Le erogazioni sono effettuate sulla base delle domande di pagamento inviate dalla Regione Siciliana ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1083/2006. 

 7. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazionali 
siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 8. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale dell’intervento sono trasmessi al Sistema informa-
tivo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica 
regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007-2013. 

 9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 118
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Allegato 
 

Cofinanziamento nazionale pubblico  a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR 
Sicilia FSE 2007-2013  -  Annualità 2007-2012 

    (Importi in Euro) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

         
57.668.667,00  

         
43.400.475,00  

         
46.134.934,00 

         
57.668.667,00 

         
53.824.089,00  

         
53.824.088,00 

  13A02769

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi 
operativi FESR dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, annualità 2012.     (Decreto 
n. 48/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 
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 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 

 Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e 
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007/2013; 

 Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell’obiettivo Competitività regionale e occu-
pazione 2007/2013, di cui all’allegata tabella; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 dei programmi 
operativi FESR dell’obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, per l’annualità 2012, è pari comples-
sivamente ad euro 492.992.772,00, così come specifi cato, per ciascun programma, nell’allegata tabella che costituisce 
parte integrante del presente decreto. 

 2. Per il programma operativo regionale Sardegna FESR 2007-2013 si provvederà con successivo decreto, in 
attesa del perfezionamento del processo di riprogrammazione del POR medesimo che, alla data del presente decreto, 
è in corso. 

 3. Le erogazioni sono effettuate sulla base delle domande di pagamento inviate dalle Regioni indicate nella sud-
detta tabella, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006. 

 4. Le Regioni titolari dei programmi effettuano i controlli di competenza e verifi cano che i fi nanziamenti comu-
nitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale 
vigente. 

 5. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale degli interventi sono trasmessi al Sistema informa-
tivo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica 
regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013
Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 111
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(Importi in Euro)

Programmi Fesr Decisioni Legge n. 183/87

Abruzzo C(2007) 3980 del 17/08/2007 30.535.365              
Emilia Romagna C(2007) 3875 del 17/08/2007 32.496.196              
Friuli Venezia Giulia C(2007) 5717 del 20/11/2007 24.724.191              
Lazio C(2007) 4584 del 02/10/2007 53.131.474              
Liguria C(2007) 5905 del 27/11/2007 41.441.383              
Lombardia C(2007) 3784 del 01/08/2007 47.613.717              
Marche C(2007) 3986 del 17/08/2007 20.267.035              
Molise C(2007) 5930 del 28/11/2007 18.081.864              
P.A. Bolzano C(2007) 3726 del 27/07/2007 5.083.190                
P.A. Trento C(2007) 4248 del 07/09/2007 3.818.884                
Piemonte C(2007) 3809 del 02/08/2007 74.351.874              
Toscana C(2007) 3785 del 01/08/2007 76.607.780               
Umbria C(2007) 4621 del 04/10/2007 29.426.212               
Valle d'Aosta C(2007) 3867 del 07/08/2007 3.044.565                
Veneto C(2007) 4247 del 07/09/2007 32.369.042               

492.992.772             

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 
183/1987 dei programmi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e 

occupazione 2007/2013 - annualità  2012

Totale 

  13A02770

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Rideterminazione del cofi nanziamento nazionale pubblico per le annualità 2007-2011 e assegnazione dell’annualità 
2012 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo regionale (POR) Campania 
FESR 2007/2013.     (Decreto n. 49/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 



—  21  —

Supplemento ordinario n. 27 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 805-4-2013

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi 
di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato – I.G.R.U.E.; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunita-
ri e, in particolare, l’art. 33 che prevede la revisione del programmi operativi cofi nanziati da detti fondi, nonché il rego-
lamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la decisione C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007 che adotta il programma operativo per l’intervento comu-
nitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai fi ni dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Campania; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l’acce-
lerazione degli interventi cofi nanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione 
dei programmi operativi; 

 Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d’atto del Piano di Azione Coesione; 
 Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 6248 del 21 settembre 2012 con la quale, a modifi ca della 

precedente decisione C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 2.832.397.599,00 
la quota di cofi nanziamento nazionale pubblico del programma operativo regionale Campania FESR 2007-2013; 

 Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del citato POR Campania stabilita con 
la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di 
cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2011, con 
propri decreti n. 37/2008, n. 57/2008, n. 11/2010, n. 38/2010 e n. 44/2011; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di 
cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del programma operativo regionale (POR) Campania 
FESR 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2012) 6248 del 21 settembre 2012, la quota 
di cofi nanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, relativa alle annualità dal 
2007 al 2011, viene rideterminata in complessivi euro 1.656.769.544,00. 

 2. La predetta assegnazione di euro 1.656.769.544,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rota-
zione disposte in favore del POR Campania, per le annualità dal 2007 al 2011, con i decreti direttoriali citati nelle premesse. 

 3. Per l’annualità 2012, la quota di fi nanziamento a carico del Fondo di rotazione per il POR Campania è stabilita 
in euro 326.687.406,00. 

 4. Nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto, viene riportata la ripartizione per singola 
annualità degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore del suddetto POR, come sopra rideterminati ed assegnati. 

 5. Con successivo decreto, si provvederà a determinare la quota di cofi nanziamento a carico del Fondo di rotazio-
ne relativamente all’annualità 2013 del medesimo programma operativo regionale. 

 6. Le erogazioni sono effettuate sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla Regione Campania ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1083/2006. 

 7. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazionali 
siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 8. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale dell’intervento sono trasmessi al Sistema informa-
tivo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica 
regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013. 

 9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 116 
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 ALLEGATO    

  

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

338.346.338,00 345.113.265,00 323.852.314,00 331.412.069,00 318.045.558,00 326.687.406,00

Cofinanziamento  nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR Campania FESR 2007-2013

Annualità 2007- 2012
(Importi in euro)

 

  13A02771

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Rideterminazione del cofi nanziamento nazionale pubblico per le annualità 2007-2011 e assegnazione dell’annualità 
2012 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo regionale (POR) Sicilia FESR 
2007/2013.     (Decreto n. 50/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi 
di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato – I.G.R.U.E.; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comu-
nitari e, in particolare, l’art. 33 che prevede la revisione del programmi operativi cofi nanziati da detti fondi, nonché il 
regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la decisione C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 che adotta il programma operativo per l’intervento comu-
nitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai fi ni dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Sicilia; 
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 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l’acce-
lerazione degli interventi cofi nanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione 
dei programmi operativi; 

 Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d’atto del Piano di Azione Coesione; 
 Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 8405 del 15 novembre 2012 con la quale, a modifi ca della 

precedente decisione C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 2.769.802.550,00 la 
quota di cofi nanziamento nazionale pubblico del programma operativo regionale Sicilia FESR 2007-2013; 

 Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del citato POR Sicilia stabilita con la 
predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di 
cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2011, con 
propri decreti n. 37/2008, n. 57/2008, n. 11/2010, n. 38/2010 e n. 44/2011; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di 
cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del programma operativo regionale (POR) Sicilia 
FESR 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2012) 8405 del 15 novembre 2012, la quota 
di cofi nanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, relativa alle annualità dal 
2007 al 2011, viene rideterminata in complessivi euro 1.296.903.259,00. 

 2. La predetta assegnazione di euro 1.296.903.259,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di 
Rotazione disposte in favore del POR Sicilia, per le annualità dal 2007 al 2011, con i decreti direttoriali citati nelle 
premesse. 

 3. Per l’annualità 2012, la quota di fi nanziamento a carico del Fondo di rotazione per il POR Sicilia è stabilita in 
euro 277.663.955,00. 

 4. Nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto, viene riportata la ripartizione per sin-
gola annualità degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore del suddetto POR, come sopra rideterminati ed 
assegnati. 

 5. Con successivo decreto, si provvederà a determinare la quota di cofi nanziamento a carico del Fondo di rotazio-
ne relativamente all’annualità 2013 del medesimo programma operativo regionale. 

 6. Le erogazioni sono effettuate sulla base delle domande di pagamento inviate dalla Regione Sicilia ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1083/2006. 

 7. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazionali 
siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 8. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale dell’intervento sono trasmessi al Sistema informa-
tivo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica 
regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013. 

 9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 117 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

237.817.963,00 262.021.846,00 268.676.647,00 257.784.979,00 270.601.824,00 277.663.955,00

Cofinanziamento  nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR Sicilia FESR 2007-2013

Annualità 2007- 2012
(Importi in euro)

 

  13A02772

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Rideterminazione del cofi nanziamento nazionale pubblico per le annualità 2007-2011 e assegnazione dell’annualità 
2012 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo nazionale (PON) “Governance 
e assistenza tecnica” FESR 2007/2013.     (Decreto n. 51/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi 
di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato – I.G.R.U.E.; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comu-
nitari e, in particolare, l’art. 33 che prevede la revisione del programmi operativi cofi nanziati da detti fondi, nonché il 
regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la decisione C(2007) 3982 del 17 agosto 2007 che adotta il programma operativo nazionale “Governance e 
assistenza tecnica” per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai fi ni dell’obiettivo 
“Convergenza” in Italia; 
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 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l’acce-
lerazione degli interventi cofi nanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione 
dei programmi operativi; 

 Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d’atto del Piano di Azione Coesione; 
 Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 7100 del 9 ottobre 2012 con la quale, a modifi ca della 

precedente decisione C(2007) 3982 del 17 agosto 2007, viene rideterminata in complessivi euro 88.095.405,00 la 
quota di cofi nanziamento nazionale pubblico del programma operativo nazionale “Governance e assistenza tecnica” 
FESR 2007-2013; 

 Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del citato PON “Governance e as-
sistenza tecnica” stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata la corrispondente quota a 
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le 
annualità dal 2007 al 2011, con propri decreti n. 37/2008, n. 57/2008, n. 11/2010, n. 38/2010 e n. 44/2011; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di 
cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del programma operativo nazionale (PON) “Gover-
nance e assistenza tecnica” FESR 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2012) 7100 del 
9 ottobre 2012, la quota di cofi nanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, 
relativa alle annualità dal 2007 al 2011, viene rideterminata in complessivi euro 61.667.279,00 . 

 2. La predetta assegnazione di euro 61.667.279,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Ro-
tazione disposte in favore del PON “Governance e assistenza tecnica”, per le annualità dal 2007 al 2011, con i decreti 
direttoriali citati nelle premesse. 

 3. Per l’annualità 2012, la quota di fi nanziamento a carico del Fondo di rotazione per il PON “Governance e as-
sistenza tecnica è stabilita in euro 13.083.231,00. 

 4. Nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto, viene riportata la ripartizione per sin-
gola annualità degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore del suddetto PON, come sopra rideterminati ed 
assegnati. 

 5. Con successivo decreto, si provvederà a determinare la quota di cofi nanziamento a carico del Fondo di rotazio-
ne relativamente all’annualità 2013 del medesimo programma operativo nazionale. 

 6. Le erogazioni vengono disposte su richieste, inviate di norma tramite sistema telematico, dall’Amministrazioe-
ne titolare del programma o dagli Organismi dalla stessa delegati che utilizzano il servizio di pagamento IGRUE in 
favore dei singoli benefi ciari. 

 7. La medesima Amministrazione effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e 
nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 8. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale dell’intervento sono trasmessi al Sistema informa-
tivo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica 
regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013. 

 9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 119 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

11.849.885,00 12.086.883,00 12.328.621,00 12.575.193,00 12.826.697,00 13.083.231,00

Cofinanziamento  nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del                              
PON "Governance e assistenza tecnica" FESR 2007-2013

Annualità 2007- 2012
(Importi in euro)

 

  13A02773

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Rideterminazione del cofi nanziamento nazionale pubblico per le annualità 2007-2011 e assegnazione dell’annualità 
2012 a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo nazionale (PON) “Ricerca e 
competitività” FESR 2007/2013.     (Decreto n. 52/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi 
di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato – I.G.R.U.E.; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comu-
nitari e, in particolare, l’art. 33 che prevede la revisione del programmi operativi cofi nanziati da detti fondi, nonché il 
regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 che adotta il programma operativo nazionale “Ricerca 
e competitività” per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai fi ni dell’obiettivo 
“Convergenza” in Italia; 
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 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l’acce-
lerazione degli interventi cofi nanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione 
dei programmi operativi; 

 Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d’atto del Piano di Azione Coesione; 
 Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 7629 del 31 ottobre 2012 con la quale, a modifi ca della 

precedente decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 1.321.696.821,00 
la quota di cofi nanziamento nazionale pubblico del programma operativo nazionale “Ricerca e Competitività” FESR 
2007-2013; 

 Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del citato PON “Ricerca e Competi-
tività” stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata la corrispondente quota a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità 
dal 2007 al 2011, con propri decreti n. 37/2008, n. 57/2008, n. 11/2010, n. 38/2010 e n. 44/2011; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di 
cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del programma operativo nazionale (PON) “Ricerca 
e competitività” FESR 2007-2013, stabilita con decisione della Commissione europea C(2012) 7629 del 31 ottobre 
2012, la quota di cofi nanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, relativa alle 
annualità dal 2007 al 2011, viene rideterminata in complessivi euro 925.195.205,00. 

 2. La predetta assegnazione di euro 925.195.205,00 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di 
Rotazione disposte in favore del PON Ricerca e competitività, per le annualità dal 2007 al 2011, con i decreti diretto-
riali citati nelle premesse. 

 3. Per l’annualità 2012, la quota di fi nanziamento a carico del Fondo di rotazione per il PON “Ricerca e compe-
titività” è stabilita in euro 196.287.929,00. 

 4. Nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto, viene riportata la ripartizione per sin-
gola annualità degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore del suddetto PON, come sopra rideterminati ed 
assegnati. 

 5. Con successivo decreto, si provvederà a determinare la quota di cofi nanziamento a carico del Fondo di rotazio-
ne relativamente all’annualità 2013 del medesimo programma operativo nazionale. 

 6. Le erogazioni vengono disposte su richieste, inviate di norma tramite sistema telematico, dall’Amministrazioe-
ne titolare del Programma o dagli Organismi dalla stessa delegati che utilizzano il servizio di pagamento IGRUE in 
favore dei singoli benefi ciari. 

 7. La medesima Amministrazione effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e 
nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 8. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale dell’intervento sono trasmessi al Sistema informa-
tivo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica 
regionale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013. 

 9. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 115 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

177.784.025,00 181.339.705,00 184.966.499,00 188.665.830,00 192.439.146,00 196.287.929,00

Cofinanziamento  nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del                              
PON "Ricerca e competitività" FESR 2007-2013

Annualità 2007- 2012
(Importi in euro)

  13A02774

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi 
transfrontalieri dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2012.     (Decreto 
n. 53/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 
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 Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e 
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi transfrontalieri dell’obiettivo Cooperazione territoria-
le europea 2007/2013, di cui all’allegata tabella; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 
2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

 Viste le note del Ministero dello sviluppo con le quali viene evidenziata la quota nazionale di parte italiana per 
ciascuno dei predetti programmi, con riferimento alle singole annualità; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per i programmi 
transfrontalieri dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, per l’annualità 2012, è 
pari complessivamente ad euro 20.195.668,00 così come specifi cato, per ciascun programma, nell’allegata tabella che 
costituisce parte integrante del presente decreto. 

 2. Le erogazioni sono effettuate sulla base delle domande di pagamento inviate dalle Regioni indicate nella sud-
detta tabella, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006. 

 3. Le Autorità di gestione e la Regione Puglia per il programma Grecia/Italia, effettuano i controlli di competenza 
e verifi cano che i fi nanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla 
normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 4. Le suddette Autorità di gestione e la Regione Puglia per il programma Grecia/Italia, trasmettono i dati relativi 
all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale degli interventi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello 
Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria 
della programmazione 2007/2013. 

 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013
Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2 Economia e fi nanze, foglio n. 121 
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(Importi in Euro)
Programmi/Autorità di riferimento Decisioni Legge n. 183/1987

Italia-Austria  (P.A. Bolzano) C(2007) 4233 del 17/09/07 1.877.158
Italia-Francia Marittimo (Toscana) C(2007) 5489 del 16/11/07 4.728.648
Italia-Francia Alcotra  (Piemonte) C(2007) 5716 del 29/11/07 4.354.615
Italia-Svizzera (Lombardia) C(2007) 6556 del 20/12/07 3.427.711
Italia-Slovenia (Friuli V. Giulia) C(2007) 6584 del 20/12/07 2.437.520
Grecia-Italia (Puglia) C(2008) 1132 del 28/03/08 2.866.157
Italia-Malta (Sicilia) C(2008) 7336 del 27/11/08 503.859

20.195.668

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 
per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 

2007/2013 - annualità 2012

Totale 
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    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma 
transnazionale «Spazio Alpino» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 
2012. (Decreto n. 54/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 

 Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e 
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 
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 Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 4296 del 20 settembre 2007 con la quale è stato adottato 
il programma operativo transnazionale «Spazio Alpino» per l’intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di 
sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 
2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

 Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 7299 del 25 marzo 2008 con la quale è stato trasmesso il 
piano fi nanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota complessiva FESR pari ad 
euro 36.148.288,00, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 11.898.225,00, comprese le risorse di assistenza 
tecnica e, in particolare, l’annualità 2012 ammonta ad euro 1.777.963,00; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il programma 
transnazionale «Spazio Alpino» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari 
ad euro 1.777.963,00 per l’annualità 2012, comprese le risorse di assistenza tecnica. 

  2. Il Fondo di rotazione eroga il predetto importo secondo le seguenti modalità:  
   a)   le quote relative all’assistenza tecnica sono erogate in favore delle Autorità di gestione del programma, sulla 

base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico; 
   b)   le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun benefi ciario italiano sulla base delle richieste 

inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, responsabile dell’attività istruttoria propedeutica alle erogazioni, a 
seguito dell’acquisizione, da parte del benefi ciario medesimo, della corrispondente quota comunitaria. 

 3. Ciascun benefi ciario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all’art. 16 del regola-
mento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell’obiettivo 
Cooperazione territoriale europea 2007/2013. 

 4. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo 
della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regio-
nale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013. 

 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 182

  13A02776

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma 
transnazionale «Central Europe» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 
2012. (Decreto n. 55/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 
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 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
- I.G.R.U.E.; 

 Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e 
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5817 del 3 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il 
programma operativo transnazionale «Central Europe» per l’intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di 
sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 
2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

 Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12732 del 9 giugno 2008 con la quale è stato trasmesso 
il piano fi nanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota complessiva FESR pari 
ad euro 32.946.071,00, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 6.756.404,00, comprese le risorse di assistenza 
tecnica e, in particolare, per l’annualità 2012 ammonta ad euro 1.009.643,00; 

  Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012:  

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il programma 
transnazionale «Central Europe» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari 
ad euro 1.009.643,00 per l’annualità 2012, comprese le risorse di assistenza tecnica. 

  2. Il Fondo di rotazione eroga il predetto importo secondo le seguenti modalità:  
   a)   le quote relative all’assistenza tecnica sono erogate in favore delle Autorità di gestione del programma, sulla 

base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico; 
   b)   le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun benefi ciario italiano sulla base delle richieste 

inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, responsabile dell’attività istruttoria propedeutica alle erogazioni, a 
seguito dell’acquisizione, da parte del benefi ciario medesimo, della corrispondente quota comunitaria. 

 3. Ciascun benefi ciario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all’art. 16 del regola-
mento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell’obiettivo 
Cooperazione territoriale europea 2007/2013. 

 4. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo 
della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regio-
nale, nazionale e comunitaria della programmazione 2007/2013. 

 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 184

  13A02777
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    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma 
transnazionale «South East Europe» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annua-
lità 2012. (Decreto n. 56/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 

 Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e 
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6590 del 20 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il 
programma operativo transnazionale «South East Europe» per l’intervento strutturale comunitario del Fondo europeo 
di sviluppo regionale a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 
2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

 Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12733 del 9 giugno 2008 con la quale è stato trasmes-
so il piano fi nanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 
43.050.642,00, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 8.002.189,00, comprese le risorse di assistenza tecnica 
e, in particolare, l’annualità 2012 ammonta ad euro 1.196.032,00; 

  Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012:  

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il programma 
transnazionale «South East Europe» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è 
pari ad euro 1.196.032,00 per l’annualità 2012, comprese le risorse di assistenza tecnica. 

  2. Il Fondo di rotazione eroga il predetto importo secondo le seguenti modalità:  
   a)   le quote relative all’assistenza tecnica sono erogate in favore delle Autorità di gestione del programma, sulla 

base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico; 
   b)   le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun benefi ciario italiano, sulla base delle richieste 

inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, responsabile dell’attività istruttoria propedeutica alle erogazioni, a 
seguito dell’acquisizione, da parte del benefi ciario medesimo, della corrispondente quota comunitaria. 

 3. Ciascun benefi ciario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all’art. 16 del regola-
mento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell’obiettivo 
Cooperazione territoriale europea 2007/2013. 
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 4. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo 
della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regio-
nale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013. 

 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 186

  13A02778

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma 
transnazionale «MED 2007-2013» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 
2012. (Decreto n. 57/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
- I.G.R.U.E.; 

 Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e 
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6578 del 20 dicembre 2007, con la quale è stato adottato 
il programma operativo transnazionale «MED 2007-2013» per l’intervento strutturale comunitario del Fondo europeo 
di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 
2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

 Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12734 del 9 giugno 2008 con la quale è stato trasmes-
so il piano fi nanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 
97.660.512,00, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 32.065.851,00, comprese le risorse di assistenza tecni-
ca e, in particolare, l’annualità 2012 ammonta ad euro 4.791.862,00; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 



—  35  —

Supplemento ordinario n. 27 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 805-4-2013

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il programma 
transnazionale «MED 2007-2013» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è 
pari ad euro 4.791.862,00 per l’annualità 2012, comprese le risorse di assistenza tecnica. 

  2. Il Fondo di rotazione eroga il predetto importo secondo le seguenti modalità:  
   a)   le quote relative all’assistenza tecnica sono erogate in favore delle Autorità di gestione del programma, sulla 

base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico; 
   b)   le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun benefi ciario italiano, sulla base delle richieste 

inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, responsabile dell’attività istruttoria propedeutica alle erogazioni, a 
seguito dell’acquisizione, da parte del benefi ciario medesimo, della corrispondente quota comunitaria. 

 3. Ciascun benefi ciario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all’art. 16 del regola-
mento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell’obiettivo 
Cooperazione territoriale europea 2007/2013. 

 4. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo 
della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regio-
nale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013. 

 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 185

  13A02779

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma  
«Interreg IV C» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2012. (Decreto 
n. 58/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
- I.G.R.U.E.; 

 Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e 
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 
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 Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 4222 dell’11 settembre 2007, con la quale è stato adottato 
il programma operativo «Interreg IV C» per l’intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regio-
nale nel quadro dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 
2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

 Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12735 del 9 giugno 2008 con la quale è stato trasmes-
so il piano fi nanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 
38.269.422,00, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 9.977.385,00, comprese le risorse di assistenza tecnica 
e, in particolare, per l’annualità 2012 ammonta ad euro 1.727.687,00; 

  Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012:  

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il program-
ma «Interreg IV C» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 
1.727.687,00 per l’annualità 2012, comprese le risorse di assistenza tecnica. 

  2. Il Fondo di rotazione eroga il predetto importo secondo le seguenti modalità:  
   a)   le quote relative all’assistenza tecnica sono erogate in favore delle Autorità di gestione del programma, sulla 

base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico; 
   b)   le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun benefi ciario italiano, sulla base delle richieste 

inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, responsabile dell’attività istruttoria propedeutica alle erogazioni, a 
seguito dell’acquisizione, da parte del benefi ciario medesimo, della corrispondente quota comunitaria. 

 3. Ciascun benefi ciario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all’art. 16 del regola-
mento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell’obiettivo 
Cooperazione territoriale europea 2007/2013. 

 4. I dati relativi all’attuazione fi nanziaria, fi sica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo 
della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regio-
nale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013. 

 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 183

  13A02780

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il program-
ma operativo «Enpi Italia-Tunisia» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualità 2012. (Decreto 
n. 59/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 
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 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 

 Visti i Regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, 
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 
n. 1638/2006 del Parlamento e del Consiglio, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di 
vicinato e partenariato (ENPI); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 8275 del 16 dicembre 2008, con la quale è stato adot-
tato il programma operativo congiunto «ITALIA-TUNISIA 2007-2013» nell’ambito della cooperazione transfron-
taliera ENPI 2007-2013 e dalla quale risulta, altresì, che l’assistenza tecnica è fi nanziata esclusivamente con risorse 
comunitarie; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 
2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

 Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 552-U del 19.01.2011 con la quale si evidenzia che per la 
parte italiana del suddetto programma la quota di cofi nanziamento a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987, 
relativa ai progetti, per il periodo 2007/2013 è pari, complessivamente, ad euro 1.007.660,00 e che l’importo relativo 
all’annualità 2012 è pari ad euro 160.722,00; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987, per l’annualità 2012 
del programma ENPI ITALIA-TUNISIA, di cui in premessa, è pari ad euro 160.722,00. 

 2. Il Fondo di rotazione eroga il suddetto importo, in favore della Regione Siciliana, quale Autorità di gestione 
del programma, secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefi nanziamento comunitario, il 
Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita 
richiesta dell’Autorità di gestione. 

 4. La Regione Siciliana effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazionali 
siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 5. La medesima Regione trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), 
soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio 
necessari alla verifi ca dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1º febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 180

  13A02781
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    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il program-
ma operativo «Enpi Bacino del Mediterraneo» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annualità 2012. 
(Decreto n. 60/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 

 Visti i Regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, 
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 
n. 1638/2006 del Parlamento e del Consiglio, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di 
vicinato e partenariato (ENPI); 

 Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell’Italia 
2007-2013; 

 Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 4242 del 14 agosto 2008, con la quale è stato adottato 
il programma operativo transfrontaliero «ENPI BACINO DEL MEDITERRANEO» e dalla quale risulta, altresì, che 
l’assistenza tecnica è fi nanziata esclusivamente con risorse comunitarie; 

 Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la defi nizione dei criteri di cofi nanziamento pubblico 
nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013; 

 Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 
2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 

 Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 5364-U del 13.04.2010 con la quale si evidenzia che 
per la parte italiana del suddetto programma la quota di cofi nanziamento a carico del Fondo di rotazione   ex lege   
n. 183/1987, relativa ai progetti, è pari complessivamente ad euro 3.162.649,00 e che l’importo relativo all’annualità 
2012 è pari ad euro 504.443,00; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987, per l’annualità 
2012, del programma ENPI BACINO DEL MEDITERRANEO, di cui in premessa, è pari ad euro 504.443,00. 

 2. Il Fondo di rotazione eroga il suddetto importo, in favore della Regione Sardegna, quale Autorità di gestione 
del programma, secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefi nanziamento comunitario, il 
Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita 
richiesta dell’Autorità di gestione. 

 4. La Regione Sardegna effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazionali 
siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 5. La medesima Regione trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), 
soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio 
necessari alla verifi ca dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013. 
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 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1º febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 112

  13A02782

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Integrazione del cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il 
programma «Interreg III B Archimed» (Ministero infrastrutture e trasporti), inserito nel programma d’Iniziativa comuni-
taria Interreg III 2000-2006 - sezione transnazionale. (Decreto n. 61/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 

 Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ri-
guardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifi che relative al FESR; 

 Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 117 del 3 marzo 2003 e successive modifi cazioni, concer-
nente il programma transnazionale «Interreg III B ARCHIMED» 2000-2006 tra Grecia, Italia, Cipro e Malta; 

 Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse FESR, relative 
all’Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, 
all’interno di esse, tra le varie aree di cooperazione; 

 Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la defi nizione delle aliquote di cofi nanziamento 
pubblico nazionale dei Programmi d’Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006, che stabilisce 
per la sezione transnazionale degli stessi una quota di cofi nanziamento a totale carico del Fondo di rotazione   ex lege   
n. 183/1987; 

 Visti i propri decreti n. 8/2003, n. 27/2003, n. 12/2007 e n. 19/2008 concernenti il cofi nanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 in favore del programma «Interreg III B ARCHIMED» 
per il periodo 2000-2006; 

 Considerato che la Commissione europea, a seguito dell’accettazione in data 15 marzo 2012 del Rapporto fi nale 
di esecuzione del programma, ha versato alle Autorità greche, responsabili della gestione del programma medesimo, 
il saldo della quota FESR; 

 Considerato che, a seguito del versamento della quota di saldo effettuato dalle Autorità greche al Fondo di ro-
tazione, l’importo totale del contributo FESR per la parte italiana del programma, ammonta complessivamente a 
13.929.934,74 euro; 

 Vista la nota n. 10022 del 26 novembre 2012 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 
qualità di coordinatore nazionale del programma, richiede l’adeguamento del cofi nanziamento nazionale al contributo 
FESR accordato ai progetti italiani; 
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 Considerato che le assegnazioni disposte a carico della legge n. 183/1987, con i soprarichiamati decreti, ammon-
tano complessivamente a 13.024.255,99 euro mentre la quota FESR riconosciuta è pari a 13.929.934,74 euro e che, 
pertanto, è necessario integrare il cofi nanziamento nazionale pubblico fi no a concorrenza della quota comunitaria 
riconosciuta; 

 Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del Tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il pro-
gramma «INTERREG III B Archimed» 2000/2006, di cui in premessa, è integrato per un importo di euro 905.678,75 
per l’annualità 2006. 

 2. Per effetto dell’integrazione di cui al comma 1, l’assegnazione a carico del Fondo di rotazione per l’annualità 
2006, già fi ssata in 1.241.959,31 euro dal decreto direttoriale n. 19/2008 del 31 marzo 2008 richiamato in premessa, 
si ridetermina in 2.147.638,06 euro. 

 3. Il cofi nanziamento nazionale pubblico del citato programma, a valere sul suddetto Fondo di rotazione è pari 
complessivamente a 13.929.934,74 euro. 

 4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1º febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 107

  13A02783

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «Imple-
mentation of Investigation Tools for the Prevention of Cigarette smuggling in EU», nell’ambito del programma d’azione 
comunitaria Hercule II. (Decreto n. 62/2012)    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 
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 Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del Fondo di ro-
tazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e 
azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione europea; 

 Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 878/2007/CE del 23 luglio 2007 che modifi ca e pro-
roga la decisione n. 804/2004/CE, la quale istituisce un programma comunitario per la promozione di azioni nel settore 
della tutela degli interessi fi nanziari della Comunità (programma Hercule   II)   per il periodo 2007-2013; 

 Visto il «Grant Agreement» n. OLAF/2012/D5/009, sottoscritto in data 5 luglio 2012 tra la Commissione euro-
pea – Uffi cio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Guardia di Finanza italiana, concernente il progetto «Imple-
mentation of Investigation Tools for the Prevention of Cigarette smuggling in EU», il cui obiettivo è implementare 
la capacità di combattere il fenomeno del contrabbando di sigarette, principalmente attraverso l’utilizzo di strumenti 
tecnologici di avanguardia su tutto il territorio nazionale; 

 Viste le note con le quali il Comando Generale della Guardia di Finanza, a fronte di contributi comunitari pari a 
349.472,00 euro, richiede l’intervento del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il cofi nanziamento della quota 
parte nazionale, ammontante a 535.038,00 euro, IVA inclusa; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il progetto «Implementa-
tion of Investigation Tools for the Prevention of Cigarette smuggling in EU», di cui in premessa, è di 535.038,00 euro. 

 2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richie-
ste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Comando Generale della Guardia di Finanza, titolare dell’in-
tervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefi nanziamento comunitario, il 
Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita 
richiesta del suddetto Comando Generale della Guardia di Finanza. 

 4. Il citato Comando Generale effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazio-
nali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 5. Al termine dell’intervento, il Comando Generale di cui sopra trasmette all’I.G.R.U.E. una relazione sullo stato 
di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme 
da disimpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente 
decreto. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1º febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 123

  13A02784

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto «Imple-
mentation of Mobile Forensics tool in the fi ght against frauds», nell’ambito del programma d’azione comunitaria Hercule 
II. (Decreto n. 63/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 
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 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del Fondo di ro-
tazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e 
azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione europea; 

 Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 878/2007/CE del 23 luglio 2007 che modifi ca e pro-
roga la decisione n. 804/2004/CE, la quale istituisce un programma comunitario per la promozione di azioni nel settore 
della tutela degli interessi fi nanziari della Comunità (programma Hercule   II)   per il periodo 2007-2013; 

 Visto il “Grant Agreement” n. OLAF/2012/D5/062, sottoscritto in data 26 novembre 2012 tra la Commissione 
europea – Uffi cio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Guardia di Finanza italiana, concernente il progetto “Im-
plementation of Mobile Forensics tools in the fi ght against frauds”, il cui obiettivo è il potenziamento degli strumenti 
informatici a benefi cio della Guardia di Finanza; 

 Viste le note con le quali il Comando Generale della Guardia di Finanza, a fronte di contributi comunitari pari a 
228.048,00 euro, richiede l’intervento del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il cofi nanziamento della quota 
parte nazionale, ammontante a 303.227,16 euro, IVA inclusa; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il progetto «Implementa-
tion of Mobile Forensics tools in the fi ght against frauds», di cui in premessa, è di 303.227,16 euro. 

 2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richie-
ste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Comando Generale della Guardia di Finanza, titolare dell’in-
tervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefi nanziamento comunitario, il 
Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita 
richiesta del suddetto Comando Generale della Guardia di Finanza. 

 4. Il citato Comando Generale effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazio-
nali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 5. Al termine dell’intervento, il Comando Generale di cui sopra trasmette all’I.G.R.U.E. una relazione sullo stato 
di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme 
da disimpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente 
decreto. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1º febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 124

  13A02785
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    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «Fight 
against drug organization (FIDO)», nell’ambito del programma specifi co «Prevention of and Fight against Crime 2007-
2013». (Decreto n. 64/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del Fondo di ro-
tazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e 
azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione europea; 

 Vista la decisione del Consiglio n. 2007/125/JHA del 12 febbraio 2007 che istituisce il programma specifi co 
“Prevention of and Fight against Crime” per il periodo 2007-2013; 

 Visto il “Grant Agreement” n. JUST/2011/ISEC/DRUGS/AG/3668 sottoscritto in data 2 ottobre 2012 tra la Com-
missione europea e la Guardia di Finanza italiana, concernente il progetto “Fight against drug organization” (FIDO), 
nell’ambito del suddetto programma specifi co “Prevention of and Fight against Crime”, il cui obiettivo è migliorare 
l’attività di contrasto al traffi co transfrontaliero di droga attraverso lo scambio di esperienze nel settore addestrativo 
con l’utilizzo di cani, in partenariato con la Slovenia; 

 Viste le note con le quali il Comando Generale della Guardia di Finanza, a fronte di contributi comunitari di 
298.507,58 euro, richiede l’intervento del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il cofi nanziamento della quota 
parte nazionale, ammontante a 48.384,94 euro, IVA inclusa; 

  Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012:  

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il progetto “Fight against 
drug organization” (FIDO) di cui in premessa, è di 48.384,94 euro. 

 2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richie-
ste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Comando Generale della Guardia di Finanza, titolare dell’in-
tervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefi nanziamento comunitario, il 
Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita 
richiesta del suddetto Comando Generale. 

 4. Il citato Comando Generale effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazio-
nali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 



—  44  —

Supplemento ordinario n. 27 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 805-4-2013

 5. Al termine dell’intervento il Comando Generale di cui sopra trasmette all’I.G.R.U.E. una relazione sullo stato 
di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme 
da disimpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente 
decreto. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 108

  13A02786

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del progetto «Econo-
mic and Financial Investigator (EFI)», nell’ambito del programma specifi co «Prevention of and Fight against Crime 2007-
2013». (Decreto n. 65/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del Fondo di ro-
tazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e 
azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione europea; 

 Vista la decisione del Consiglio n. 2007/125/JHA del 12 febbraio 2007 che istituisce il programma specifi co 
“Prevention of and Fight against Crime” per il periodo 2007-2013; 

 Visto il “Grant Agreement” n. HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002201 sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra 
la Commissione europea e la Guardia di Finanza italiana, concernente il progetto “Economic and Financial Investiga-
tor” (EFI), nell’ambito del suddetto programma specifi co “Prevention of and Fight against Crime”, il cui obiettivo è la 
realizzazione e lo svolgimento di corsi base ed avanzati di “Investigatore economico fi nanziario”, in partenariato con 
vari Paesi, al fi ne di migliorare la cooperazione in materia di indagini economiche e fi nanziarie all’interno dell’Unione 
europea; 

 Viste le note con le quali il Comando Generale della Guardia di Finanza, a fronte di contributi comunitari di 
1.174.062,99 euro, richiede l’intervento del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il cofi nanziamento della quota 
parte nazionale, ammontante a 280.833,20 euro, IVA inclusa; 

  Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012:  
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  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il progetto “Economic and 
Financial Investigator (EFI)” di cui in premessa, è di 280.833,20 euro. 

 2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richie-
ste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Comando Generale della Guardia di Finanza, titolare dell’in-
tervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefi nanziamento comunitario, il 
Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita 
richiesta del suddetto Comando Generale. 

 4. Il citato Comando Generale effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazio-
nali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 5. Al termine dell’intervento, il Comando Generale di cui sopra trasmette all’I.G.R.U.E. una relazione sullo stato 
di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme 
da disimpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente 
decreto. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 110

  13A02787

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987  dell’azione emergen-
ziale «Purchase of petrol and diesel coupons in support of additional prevention and control service, closely linked to the 
migratory emergency affecting Southern Italy» - HOME/2011/EBFX/CA/EA/2010, nell’ambito delle azioni comunitarie di 
cui all’art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 66/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del Fondo di ro-
tazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e 
azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione europea; 

 Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il 
Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione 
dei fl ussi migratori”; 
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 Visto, in particolare, l’art. 7, paragrafo 1, lettera   c)  , il quale prevede azioni comunitarie per fornire agli Stati 
membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento 
urgente alle frontiere esterne; 

 Visto il “Grant Agreement” HOME/2011/EBFX/CA/EA/2010, sottoscritto in data 18 ottobre 2012 tra la Com-
missione europea e il Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, inerente all’azione emergenziale 
“Purchase of petrol and diesel coupons in support of additional prevention and control services, closely linked to the 
migratory emergency affecting Southern Italy”, concernente l’acquisto di buoni carburante per supportare i servizi di 
prevenzione e controllo addizionali connessi con l’emergenza migratoria nell’Italia meridionale; 

 Vista la nota n. 600/C.MOT.A.G.42 dell’8 novembre 2012, con la quale il Ministero dell’Interno, a fronte di 
contributi comunitari pari a 1.800.000,00 euro, richiede l’intervento del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il 
cofi nanziamento della quota parte nazionale ammontante a 200.000,00 euro; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per l’azione emergenziale “Purchase 
of petrol and diesel coupons in support of additional prevention and control services, closely linked to the migratory 
emergency affecting Southern Italy”- HOME/2011/EBFX/CA/EA/2010, di cui in premessa, fi nanziata dal Fondo per 
le frontiere esterne, è di 200.000,00 euro. 

 2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richie-
ste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurez-
za, titolare dell’intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefi nanziamento comunitario, il 
Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita 
richiesta del suddetto Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. 

 4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazionali siano 
utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 5. Al termine dell’intervento, il Ministero di cui sopra trasmette all’I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attua-
zione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da di-
simpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 109

  13A02788

    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell’azione emergenzia-
le «Rescue and Identifi cation of migrants as victims of disasters and as victims of traffi cking of human beings» (DVI&  BIO)   
- HOME/2011/EBFX/CA/EA/2011, nell’ambito delle azioni comunitarie di cui all’art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, 
istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 67/2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 
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 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del Fondo di ro-
tazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e 
azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione europea; 

 Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il 
Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione 
dei fl ussi migratori”; 

 Visto, in particolare, l’art. 7, paragrafo 1, lettera   c)  , il quale prevede azioni comunitarie per fornire agli Stati 
membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento 
urgente alle frontiere esterne; 

 Visto il “Grant Agreement” HOME/2011/EBFX/CA/EA/2011, sottoscritto in data 18 ottobre 2012 tra la Com-
missione europea e il Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, inerente all’azione emergen-
ziale “Rescue and Identifi cation of migrants as victims of disasters and as victims of traffi cking of human beings” 
(DVI&  BIO)  , concernente il rafforzamento del Team “Disaster Victim Identifi cation Italia” (DVI) del servizio Polizia 
scientifi ca, attraverso l’addestramento di operatori e l’acquisto di idonea strumentazione; 

 Vista la nota n. 9434 del 13 novembre 2012, con la quale il Ministero dell’Interno, a fronte di contributi comuni-
tari pari a 1.365.159,60 euro, richiede l’intervento del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il cofi nanziamento 
della quota parte nazionale ammontante a 151.684,40 euro; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per l’azione emergenziale “Rescue 
and Identifi cation of migrants as victims of disasters and as victims of traffi cking of human beings” (DVI&  BIO)   - 
HOME/2011/EBFX/CA/EA/2011, di cui in premessa, fi nanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è di 151.684,40 
euro. 

 2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richie-
ste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurez-
za, titolare dell’intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefi nanziamento comunitario, il 
Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita 
richiesta del suddetto Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. 

 4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazionali siano 
utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 

 5. Al termine dell’intervento, il Ministero di cui sopra trasmette all’I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attua-
zione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da di-
simpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 120

  13A02789
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    DECRETO  1° febbraio 2013 .

      Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell’azione emergen-
ziale «Return of illegal immigrants » (Rimpatri) - HOME/2011/RFXX/CA/EA/4001, nell’ambito delle azioni comunitarie di 
cui all’art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 68 /2012).    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA  

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modifi ca-
zioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla 
predetta legge n. 183/1987; 

 Visto l’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica 
e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-
sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d’intesa con le 
Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofi nanziate 
dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo 
all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica 
comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
– I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l’intervento del Fondo di ro-
tazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e 
azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione europea; 

 Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il 
Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione 
dei fl ussi migratori”; 

 Visto, in particolare, l’art. 7, paragrafo 1, lettera   c)  , il quale prevede azioni comunitarie per fornire agli Stati 
membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento 
urgente alle frontiere esterne; 

 Visto il “Grant Agreement” HOME/2011/RFXX/CA/EA/4001, sottoscritto in data 25 ottobre 2012 tra la Com-
missione europea e il Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, inerente all’azione emergenziale 
“Return of illegal immigrants” (RIMPATRI), concernente il rafforzamento e la realizzazione di maggiori operazioni 
di rimpatrio scortato di cittadini di Paesi terzi medianti voli di linea e/o charter; 

 Vista la nota n. 9440 del 13 novembre 2012, con la quale il Ministero dell’Interno, a fronte di contributi comuni-
tari pari a 2.523.365,10 euro, richiede l’intervento del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per il cofi nanziamento 
della quota parte nazionale ammontante a 280.373,90 euro; 

 Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 19 dicembre 2012; 

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento a carico del Fondo di rotazione   ex lege   n. 183/1987 per l’azione emergenziale “Return of 
illegal immigrants” (RIMPATRI) - HOME/2011/RFXX/CA/EA/4001, di cui in premessa, fi nanziata dal Fondo per le 
frontiere esterne, è di 280.373,90 euro. 

 2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richie-
ste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurez-
za, titolare dell’intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime. 

 3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefi nanziamento comunitario, il 
Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge 183/1987, sulla base di apposita 
richiesta del suddetto Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. 

 4. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifi ca che i fi nanziamenti comunitari e nazionali siano 
utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 



—  49  —

Supplemento ordinario n. 27 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 805-4-2013

MARCO MANCINETTI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-SON-025) Roma,  2013  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

 5. Al termine dell’intervento, il Ministero di cui sopra trasmette all’I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attua-
zione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da di-
simpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto. 

 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2013 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 5  marzo 2013

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, registro n. 2, Economia e fi nanze, foglio n. 106

  13A02790  
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