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Premessa 

           

Nel varare la Legge 16 aprile 1987 n. 183, in materia di coordinamento 
dell’attuazione in Italia delle politiche europee, il legislatore ha previsto un’apposita 
pubblicazione bimestrale sui movimenti finanziari Italia – UE registrati dal Fondo di 
Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, istituito presso la Ragioneria 
Generale dello Stato. Tale pubblicazione, edita dall’Ispettorato Generale per i rapporti 
finanziari con l’Unione europea (IGRUE), nel cui ambito è operante il Fondo di Rotazione 
per l’attuazione delle politiche comunitarie, fornisce una esposizione dei flussi finanziari 
registrati nel bimestre di riferimento per il suddetto Fondo. 

 

In particolare, il Bollettino n. 1/2018, fornisce, nella prima parte, la decrizione dei  
Decreti Direttoriali per l’anno 2017 e, nella seconda parte, una esposizione dei flussi 
finanziari registrati nei mesi Gennaio - Febbraio 2018 per il Fondo di Rotazione. 

 

Inoltre, la pubblicazione in questione, si colloca nel più ampio panorama dei lavori 
editi dall’Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), tra 
cui si citano: 

la Situazione trimestrale dei flussi finanziari Italia - Unione europea, che illustra 
l’andamento dei flussi finanziari trimestrali tra l’Italia e l’Unione europea; 

la Relazione sulle politiche strutturali dell’Unione europea, che espone la 
programmazione e lo stato di attuazione degli Interventi strutturali; 

la Relazione annuale sui flussi finanziari Italia - Unione europea, che dà conto del 
Bilancio generale e delle politiche dell’Ue e analizza i movimenti netti dell’Italia, i 
finanziamenti del FEAGA e le attività del Fondo di Rotazione. 
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Capitolo 1– DECRETI DIRETTORIALI  (GENNAIO – DICEMBRE 2017)
         

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per i Programmi operativi che benefi ciano del sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, annualità 2016, al netto della 
riserva di efficacia. (Decreto n. 1/2017). 
 

Il decreto, adottato il 27 febbraio 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi 
operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 
Fondo sociale europeo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione, per l’annualità 2016, ammonta complessivamente ad euro 
2.056.789.292,68 al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del 
regolamento (UE) 1303/2013, così come specificato nella tabella che costituisce parte 
integrante del decreto in questione. 

 
Il Fondo di rotazione procede all’erogazione delle risorse sulla base delle domande 

di pagamento inoltrate dalle amministrazioni titolari dei programmi.  
 
Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli 

interventi cofi nanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati 
al sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2017) 

 
 

Cofi nanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per i Programmi Italia-Austria, Italia-Croazia, Italia-Francia Alcotra, Italia-Francia 
Marittimo, Grecia-Italia, Italia-Malta, Italia-Slovenia, Italia-Svizzera, Adriatico-Mar Ionio, 
Spazio alpino, Europa centrale, Mediterraneo, Interreg Europe, IPA Italia-Albania- 
Montenegro nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, 
annualità 2016. (Decreto n. 2/2017). 

 
Il decreto, adottato il 27 febbraio 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’annualità 2016 
dei Programmi dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020 ammonta 
complessivamente ad euro 19.171.572,00. 

 
All’erogazione delle risorse spettanti in favore delle amministrazioni titolari dei 

predetti Programmi provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle richieste dalle stesse 
presentate ai sensi del regolamento (UE) 1303/2013.  

 
Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli 

interventi cofinanziati, le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati 
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al sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2017) 

 
Contributo nazionale e contributo «Liability Mechanism» a carico del Fondo di rotazione 
di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi di cooperazione interregionale Urbact III e 
ESPON 2020 nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, 
annualità 2017. (Decreto n. 3/2017). 

 
Il decreto, adottato il 27 febbraio 2017 stabilisce che il contributo nazionale a 

carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’annualità 2017 del 
Programma di cooperazione interregionale URBACT III dell’obiettivo di Cooperazione 
territoriale europea 2014-2020 ammonta ad euro 64.619,00. 

 
Il contributo nazionale e il contributo al «Liability Mechanism ESPON GECT» a 

carico del medesimo Fondo per l’annualità 2017 del Programma di cooperazione 
interregionale ESPON 2020 dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020 
ammonta ad euro 70.778,00. 

 
L’onere a carico del Fondo ammonta quindi complessivamente ad euro 

135.397,00, come riportato nella tabella che forma parte integrante del decreto in 
argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2017) 

 
Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria 
aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l’anno 2017. (Decreto n. 4/2017). 

 
Il decreto, adottato il 27 febbraio 2017 stabilisce che ai fini del funzionamento e 

della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il 
territorio nazionale (Rete RICA), per l’anno 2017, è autorizzato in favore del Consiglio per 
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ente vigilato dal Ministero 
delle politiche agricole, alimentarie forestali, un finanziamento di euro 4.648.650,77 a 
valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 

Ministero politiche agricole alimentari e forestali, secondo le seguenti modalità: 
- un’anticipazione di € 2.324.325,39, pari al 50 per cento dell’importo a proprio 

carico, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse 
comunitarie; 

- una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

 
 Al termine dell’intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 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. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2017) 
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Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni 
della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, di cui al 
regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna 2016-2017, ai sensi della legge n. 
183/1987. (Decreto n. 5/2017). 
 

Il decreto, adottato il 27 febbraio 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico per l’attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della 
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura è di 3.045.356,00 euro, per la campagna 
2016-2017, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 

 
Le erogazioni, a valere sulle predette quote di cofinanziamento vengono effettuate 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate 
dall’AGEA. 

 
Al termine dell’intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione 
finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, 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 decreto in 
argomento 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2017) 

 
Cofinanziamento nazionale dei programmi di attività a sostegno del settore dell’olio 
d’oliva e delle olive da tavola, di cui all’art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per 
l’annualità 2016-2017, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 6/2017). 

 
Il decreto, adottato il 27 febbraio 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei 
programmi di attività a sostegno del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, di cui 
all’art. 29 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 1308/2013, per l’ 
annualità 2016/17, è pari a complessivi euro 9.365.839,79. 

 
Le erogazioni, a valere sulla predetta quota di cofinanziamento, vengono 

effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste 
inoltrate dall’AGEA. 

 
Al termine dell’intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

trasmette all’I.G.R.U.E. la situazione fi nale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali 
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 decreto in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2017) 

 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0029 - «Acquisizione di un’unità mobile 
di alto isolamento, barelle ad alto bio-contenimento e kit agenti infettivi (DPI) per 
l’assistenza sanitaria che scaturisce dalle operazioni di pattugliamento e sorveglianza delle 
frontiere», nell’ambito dell’assistenza emergenziale di cui all’art. 14 del regolamento (UE) 
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n. 515/2014 che istituisce lo strumento fi nanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-
2020. (Decreto n. 7/2017). 

 
Il decreto, adottato il 27 febbraio 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0029 - «Acquisizione di un’Unità mobile di alto 
isolamento, barelle ad alto bio-contenimento e kit agenti infettivi (DPI) per l’assistenza 
sanitaria che scaturisce dalle operazioni di pattugliamento e sorveglianza delle frontiere» è 
pari ad euro 112.713,50. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 

Ministero della difesa – Marina militare, secondo le segunti modalità: 
-  un prefinanziamento di 90.170,80 euro, pari all’80 per cento dell’importo a 

proprio carico, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti 
risorse comunitarie; 

- una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

 
Al termine degli interventi il Ministero trasmette al Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione fi nale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e 
nazionali, 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 decreto in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2017) 

 
Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della 
quota di cofi nanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020, del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo, nell’ambito della 
programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 
8/2017). 

 
Il decreto, adottato il 9 marzo 2017 stabilisce che la quota di cofi nanziamento 

regionale per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo 
rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Abruzzo, pari a complessivi euro 49.940.314,92, al 
netto della riserva di effi cacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 
1303/2013, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 
1987 n. 183, secondo l’articolazione prevista dalla tabella che costiuisce parte integrante 
del decreto in questione. 

 
Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le predette risorse in favore 

dell’Organismo pagatore AGEA, a partire dal 1° aprile 2017, sulla base delle richieste di 
erogazione inoltrate da AGEA coordinamento, che tengono conto delle previsioni di spesa 
formulate dal predetto Organismo pagatore. La quota di cofinanziamento regionale, 
eventualmente anticipata dalla Regione Abruzzo, dovrà essere restituita alla medesima 
Regione da parte dell’Organismo pagatore AGEA. 

 
Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli 

interventi cofi nanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati 
al sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 
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(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2017) 

 
Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della 
quota di cofi nanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020, del programma di sviluppo rurale della Regione Lazio, nell’ambito della 
programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 
9/2017). 

 
Il decreto, adottato il 9 marzo 2017 stabilisce che la quota di cofi nanziamento 

regionale per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo 
rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Lazio, pari a complessivi euro 98.466.105,75, al 
netto della riserva di effi cacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 
1303/2013, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 
1987 n. 183, secondo l’articolazione prevista dalla tabella che costiuisce parte integrante 
del decreto in questione. 

 
Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le predette risorse in favore 

dell’Organismo pagatore AGEA, a partire dal 1° aprile 2017, sulla base delle richieste di 
erogazione inoltrate da AGEA coordinamento, che tengono conto delle previsioni di spesa 
formulate dal predetto Organismo pagatore. La quota di cofi nanziamento regionale, 
eventualmente anticipata dalla Regione Lazio, dovrà essere restituita alla medesima 
Regione da parte dell’Organismo pagatore AGEA. 

 
 Ai fini della verifi ca dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli 
interventi cofi nanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati 
al sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2017) 

 
Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della 
quota di cofi nanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020, del programma di sviluppo rurale della Regione Marche, nell’ambito della 
programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto 
n.10/2017). 

 
Il decreto, adottato il 9 marzo 2017 stabilisce che Il decreto, adottato il 9 marzo 

2017 stabilisce che la quota di cofi nanziamento regionale per le annualità 2016, 2017, 
2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione 
Marche, pari a complessivi euro 67.901.180,82, al netto della riserva di effi cacia di cui 
agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013, fa carico alle disponibilità del 
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo l’articolazione prevista 
dalla tabella che costiuisce parte integrante del decreto in questione. 

 
Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le predette risorse in favore 

dell’Organismo pagatore AGEA, a partire dal 1° aprile 2017, sulla base delle richieste di 
erogazione inoltrate da AGEA coordinamento, che tengono conto delle previsioni di spesa 
formulate dal predetto Organismo pagatore. La quota di cofi nanziamento regionale, 
eventualmente anticipata dalla Regione Marche, dovrà essere restituita alla medesima 
Regione da parte dell’Organismo pagatore AGEA. 
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Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli 

interventi cofi nanziati, le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati 
al sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2017) 

 
Copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, della 
quota di cofi nanziamento regionale relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020, del programma di sviluppo rurale della Regione Umbria, nell’ambito della 
programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013. (Decreto n. 
11/2017). 
 

Il decreto, adottato il 9 marzo 2017 stabilisce che la quota di cofinanziamento 
regionale per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del Programma di sviluppo 
rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Umbria, pari a complessivi euro 110.650.211,62, al 
netto della riserva di effi cacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 
1303/2013, fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 
1987, n. 183, secondo l’articolazione prevista dalla tabella che costiuisce parte integrante 
del decreto in questione. 

 
Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le predette risorse in favore 

dell’Organismo pagatore AGEA, a partire dal 1° aprile 2017, sulla base delle richieste di 
erogazione inoltrate da AGEA coordinamento, che tengono conto delle previsioni di spesa 
formulate dal predetto Organismo pagatore. La quota di cofi nanziamento regionale, 
eventualmente anticipata dalla Regione Umbria, dovrà essere restituita alla medesima 
Regione da parte dell’Organismo pagatore AGEA.  

 
Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli 

interventi cofi nanziati, le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati 
al sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2017) 

 
 

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life 15 ENV/IT/000183 - «Monitoring 
ozone injury for setting new critical levels» - MOTTLES - di cui al reg. UE n. 1293/2013, ai 
sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 12/2017). 
 

Il decreto, adottato il 12 giugno 2017, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 
interventi relativi al progetto Life + n. Life15 ENV/IT/000183 «Monitoring ozone injury for 
setting new critical levels» - Mottles - che ha durata di quarantotto mesi, approvato dalla 
Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l’ambiente Life +, è 
autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il 
cofinanziamento statale di 537.443,00 euro, così ripartito:  

- Consiglio nazionale delle ricerche 414.007,00 euro; 
- Centro di ricerca per lo studio relazioni tra pianta e suolo (CREA-RPS) 123.436,00 

euro. 
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Il Fondo di rotazione procede all’erogazione delle risorse secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate dalle amministrazioni 
titolari dei programmi, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

 
Al termine degli interventi i suddetti Ministeri trasmettono al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
comunitarie e nazionali, 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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22 luglio 
2017) 

 
 

Cofinanziamento nazionale del programma nazionale di monitoraggio nel settore 
fitosanitario, per l’anno 2017, di cui all’articolo 19 del reg. (UE) n. 652/2014, ai sensi della 
legge n. 183/1987. (Decreto n. 13/2017) 

 
Il decreto, adottato il 12 giugno 2017, stabilisce il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore del 
programma nazionale di monitoraggio nel settore fitosanitario di cui all’art. 19 del 
regolamento (UE) n. 652/2014, per l’anno 2017, è pari ad euro 3.104.000,00. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, previa richiesta del CREA inoltrata dal Ministero politiche agricole 
alimentari e forestali. 

 
 Al termine dell’intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la 
situazione finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, 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, in relazione al 
cofinanziamento in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22 luglio 
2017) 

 
Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel 
settore ortofrutticolo, di cui all’articolo 35 del reg. UE n. 1308/2013, per l’anno 2017, ai 
sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 14/2017). 

 
Il decreto, adottato il 12 giugno 2017, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle 
organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall’art. 35 regolamento 
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, per l’anno 2017, è pari ad 
euro 1.682.949,00. 

 
Le erogazioni, a valere sulla quota del predetto cofinanziamento, vengono 

effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste 
inoltrate dall’AGEA. 
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Al termine dell’intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

trasmette all’I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, 
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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22 luglio 
2017) 

 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0037 – «Improvement of the capacity of 
border surveillance and rescue of lives at sea», di cui all’assistenza emergenziale 
dell’articolo 14 del reg. (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza 
interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. 
(Decreto n. 15/2017). 

 
Il decreto, adottato il 12 giugno 2017, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0037 - «Improvement of the capacity of border 
surveillance and rescue of lives at sea» è pari ad euro 1.253.994,01. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 

Ministero della difesa - Stato Maggiore della Marina Militare, secondo le seguenti 
modalità:  

- un prefinanziamento di euro 1.003.195,21, pari all’80 per cento dell’importo a 
proprio carico, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti 
risorse comunitarie; 

- una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

 
Al termine degli interventi il suddetto Ministero trasmette al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
comunitarie e nazionali, 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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22 luglio 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0039 – «Linguistic and Intercultural 
Mediation for Emergency Action», di cui all’assistenza emergenziale dell’articolo 14 del 
reg. (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento 
di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 16/2017). 

 
Il decreto, adottato il 12 giugno 2017, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0039 - «Linguistic and Intercultural Mediation for 
Emergency Action» è pari ad euro 257.610,34. 
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Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 
Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale 
dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, secondo le modalità previste dalla legge. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22 luglio 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0047 – «Overtime retribution to the 
staff of the Police involved in activities related to the management of migrations flows», di 
cui all’assistenza emergenziale dell’articolo 14 del reg. (UE) n. 515/2014 che istituisce, 
nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le 
frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 17/2017). 

 
Il decreto, adottato il 12 giugno 2017, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0047 - «Overtime retribution to the staff of the 
Police involved in activities related to the management of migrations flows» è pari ad euro 
1.060.233,62. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 

Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le 
risorse umane, secondo le seguenti modalità: 

- un prefinanziamento di euro 206.088,27, pari all’80 per cento dell’importo a 
proprio carico, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti 
risorse comunitarie; 

- una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

 
Al termine degli interventi il suddetto Ministero trasmette al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
comunitarie e nazionali, 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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22 luglio 
2017) 

 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 in favore dei Partner di progetto italiani ammessi a finanziamento nell’ambito 
della prima Call del Programma di cooperazione interregionale URBACT III dell’obiettivo di 
Cooperazione territoriale europea 2014-2020 (contributo ex-post). (Decreto n. 18/2017). 

 
Il decreto, adottato il 12 giugno 2017, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore dei Partner 
di progetto italiani ammessi a finanziamento nell’ambito della prima Call del Programma 
di cooperazione interregionale URBACT III dell’obiettivo di Cooperazione territoriale 
europea 2014-2020 è pari ad euro 405.501,15 (contributo ex-post). 

 
Il predetto importo, quale rimborso per spese certificate e riconosciute dalle 

Autorità del Programma, è erogato sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle 
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infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e 
statistici, DG per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - 
Autorità nazionale capofila e capo delegazione in seno al Comitato di sorveglianza del 
Programma. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22 luglio 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza 
materiale di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia 
(FEAD), annualità 2016. (Decreto n. 19/2017). 

 
Il decreto, adottato il 12 giugno 2017, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma 
operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il 
sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia (FEAD), programmazione 
2014-2020, per l’annualità 2016 ammonta complessivamente ad euro 16.561.212,00. 

 
All’erogazione delle risorse provvede il Fondo di rotazione sulla base delle 

procedure previste dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e 
successive modificazioni ed integrazioni attivando – se del caso - anche le apposite 
contabilità speciali. 

 
Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli 

interventi cofinanziati, l’Amministrazione titolare degli interventi medesimi comunica i 
relativi dati al sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell’economia e 
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., attraverso le 
specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, sulla base di un apposito 
protocollo di colloquio telematico. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22 luglio 
2017) 

 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche per progetti di ricerca scientifica 
finanziati dall’Unione europea nell’ambito del VII Programma Quadro per la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico e di altre linee del bilancio. (Decreto n. 20/2017). 

 
Il decreto, adottato il 12 giugno 2017, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore del 
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), a parziale copertura dei costi sostenuti per la 
realizzazione dei progetti di ricerca scientifica di cui all’elenco in allegato che forma parte 
integrante del decreto in questione, cofinanziati dall’Unione europea nell’ambito del VII 
Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e su altre linee di bilancio, è 
pari ad euro 48.284.136,00. 

 
Le erogazioni sono effettuate, secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente, sulla base delle richieste inoltrate all’Igrue, tramite procedura telematica, dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca -Dipartimento per la formazione 
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superiore e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la 
valorizzazione della ricerca. 

 
Al termine degli interventi il suddetto Ministero trasmette al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
comunitarie e nazionali, 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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22 luglio 
2017) 

 
Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life14 ENV/IT/000461 - Life4MarPiccolo 
«A New life for Mar Piccolo» di cui al reg. UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 
183/1987. (Decreto n. 21/2017). 

 
Il decreto, adottato il 12 giugno 2017, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 

interventi relativi al progetto LIFE + LIFE14 ENV/IT/000461 – Life MarPiccolo «A New life 
for Mar Piccolo», che ha durata di 42 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere 
sullo strumento finanziario per l’ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a 
valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento 
statale di 247.794,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per l’ambiente 
marino costiero. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in coerenza con le procedure di 
pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie, secondo le secondo le 
seguenti modalità: 

- un primo prefinanziamento di 74.338,20 euro, pari al 30 per cento dell’importo a 
proprio carico, alla firma - del contratto di sovvenzione; 

 
- un secondo prefinanziamento di 99.117,60 euro, pari al 40 per cento 

dell’importo a proprio carico, all’approvazione del rapporto di medio-termine; 
 
- il saldo all’approvazione del rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del 

versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante. 
 
Al termine dell’intervento il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 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, in relazione al 
cofinanziamento in argomento. 

 
 (Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22 luglio 
2017) 

 
Cofinanziamento nazionale del progetto «European Coast Guard Functions Academy 
Network for European Sectorial Qualification’s Framework for Coast Guarding - ECGFA-
NET II», ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 22/2017). 
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Il decreto, adottato il 12 giugno 2017, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per la realizzazione 
del progetto «European Coast Guard FunctionsAcademy Network for European Sectorial 
Qualification’s Framework for Coast Guarding - ECGFA-NET II», relativo alla quota parte di 
competenza del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, è pari ad euro 
22.665,00. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta formulata dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del corpo delle 
capitanerie di porto, in conformità di quanto previsto per il corrispondente contributo 
europeo dal Grant Agreement «EASME/EMFF/2016/1.2.1.11/SI2.738747», secondo le 
seguenti modalità: 

- un prefinanziamento di euro 15.865,00, pari al 70per cento dell’importo a 
proprio carico, a seguito dell’erogazionedel corrispondente prefinanziamento europeo; 

- un saldo finale dell’importo a proprio carico, a seguito dell’erogazione della 
corrispondente quota di saldo europeo. 

 
Al termine dell’intervento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando 

generale del corpo delle capitanerie di porto comunica al Dipartimento della ragioneria 
generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e 
nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissioneeuropea e delle 
eventuali somme da disimpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa, a carico del Fondo 
dirotazione, in relazione al cofinanziamento in argomento 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 22 luglio 
2017) 

 
Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del 
Ministero dell’interno - Piano di azione giovani sicurezza e legalità. (Decreto n. 23/2017). 
 

Il decreto, adottato il 24 luglio 2017, stabilisce che il finanziamento a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di 
azione giovani sicurezza e legalità del Piano di azione coesione del Ministero dell’interno, 
già disposto con il proprio decreto n. 30/2015 richiamato in premessa, è rideterminato in 
€ 165.806.982,48, come specificato nella tabella che costituisce parte integrante del 
decreto in questione. 

 
 
Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al Piano di azione 

coesione del Ministero dell’interno - Piano di azione giovani sicurezza e legalità, sulla base 
delle richieste presentate dal medesimo Ministero che ha, altresì, la responsabilità di 
effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione nonché sull’utilizzo delle risorse 
assegnate con il decreto in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per il Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014- 
2020, di cui al regolamento UE n. 516/2014, annualità 2017. (Decreto n. 24/2017). 
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Il decreto, adottato il 7 novembre 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’anno 2017 del 
Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, a titolarità 
del Ministero dell’interno, è pari ad euro 84.694.900,00. 
 

Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 
predetto Ministero dell’interno, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie. 

 
Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli 

interventi finanziati il Ministero titolare dell’intervento comunica i relativi dati al sistema di 
monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 
2017) 
 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per il Programma nazionale del Fondo sicurezza interna 2014-2020, di cui ai 
regolamenti (UE) n. 513/2014 e n. 515/2014, annualità 2017. (Decreto n. 25/2017). 
 

Il decreto, adottato il 7 novembre 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’anno 2017 del 
Programma nazionale del Fondo sicurezza interna 2014-2020, a titolarità del Ministero 
dell’interno, è pari complessivamente ad euro 42.916.131,24, di cui euro 17.067.271,00 
per la sezione 1-Polizia ed euro 25.848.860,24 per la sezione 2-Frontiere. 
 

Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 
predetto Ministero dell’Interno, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie. 

 
Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli 

interventi finanziati il Ministero titolare dell’intervento comunica i relativi dati al sistema di 
monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life15 NAT/IT/000823 - IdroLIFE 
«Conservation and Management of freshwater fauna of UE interest within the ecological 
corridors of Verbano Cusio Ossola» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della 
legge n. 183/1987. (Decreto n. 26/2017). 
 

Il decreto, adottato il 7 novembre 2017 stabilisce che ai fini della realizzazione 
degli interventi relativi al progetto LIFE + Life15 NAT/IT/000823 – IdroLIFE «Conservation 
and Management of freshwater fauna of UE interest within the ecological corridors of 
Verbano Cusio Ossola», che ha durata di 48 mesi, approvato dalla Commissione europea 
a valere sullo strumento finanziario per l’ambiente LIFE +, è autorizzato, a valere sulle 
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risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 
euro 117.057,00 al Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto per lo studio degli 
ecosistemi. 
 

Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in coerenza con le procedure di 
pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all’art. I.4 del citato Grant 
Agreement n. LIFE15 NAT/IT/000823, secondo le seguenti modalità: 

- un primo prefinanziamento di 35.117,10 euro, pari al 30 per cento dell’importo a 
proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione; 

- un secondo prefinanziamento di 46.822,80 euro, pari al 40 per cento dell’importo 
a proprio carico, all’approvazione del Rapporto di medio-termine; 

- il saldo all’approvazione del Rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del 
versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

 
Al termine dell’intervento il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 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, in relazione al 
cofinanziamento in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «PUERI – Pilot action for UAMs: Early Recovery Interventions» 
- HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0045 - di cui all’assistenza emergenziale dell’art. 21 del 
regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014- 
2020. (Decreto n. 27/2017). 
 

Il decreto, adottato il 7 novembre 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria «PUERI - Pilot action for UAMs: Early Recovery Interventions» - 
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0045, a titolarità del Ministero dell’interno, è pari ad euro 
274.431,36. 
 

Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, in coerenza con 
le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all’art. I.4 del 
citato Grant Agreement HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0045, secondo le seguenti modalità: 

- un prefinanziamento di 219.545,09 euro, pari all’80 per cento dell’importo a 
proprio carico; 

- una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

 
Al termine degli interventi il medesimo ministero trasmette al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
comunitarie e nazionali, 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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 
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(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «Reactivation of maintenance/repairs for 1 helicopter EH 101» 
- HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0038 – di cui all’assistenza emergenziale dell’art. 14 del 
regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo 
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 
28/2017). 
 

Il decreto, adottato il 7 novembre 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria «Re-activation of maintenance/repairs for 1 helicopter EH 101» - 
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0038, a titolarità del Ministero della Difesa, è pari ad euro 
600.000,00.  
 

Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 
Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Marina Militare, in coerenza con le procedure 
di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all’art. I.4 del citato Grant 
Agreement HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0038, secondo le seguenti modalità: 

- un prefinanziamento di 480.000,00 euro, pari all’80 per cento dell’importo a 
proprio carico; 

- una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo comunitario spettante.  

 
Al termine degli interventi il medesimo ministero trasmette al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello stato – I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
comunitarie e nazionali, 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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «REC4REL – Reception services for migrants eligible for relocation» - 
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0048 - di cui all’assistenza emergenziale dell’art. 21 del 
regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 
2014-2020. (Decreto n. 29/2017). 
 

Il decreto, adottato il 7 novembre 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria «REC4REL - Reception services for migrants eligible for relocation» - 
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0048, a titolarità del Ministero dell’interno, è pari ad euro 
1.703.785,02. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 

Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, in coerenza con 
le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all’art. I.4 del 
citato Grant Agreement HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0048, secondo le seguenti modalità: 
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- un prefinanziamento di 1.363.028,02 euro, pari all’80 per cento dell’importo a 
proprio carico; 

- una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

 
Al termine degli interventi il medesimo ministero trasmette al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
comunitarie e nazionali, 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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per il progetto «Rise of Literacy in Europe Thematic Collection» - 
INEA/CEF/ICT/A2016/1332086, di cui al regolamento UE n. 1316/2013 istitutivo del 
meccanismo «Connecting Europe Facility». (Decreto n. 30/2017). 
 

Il decreto, adottato il 7 novembre 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Istituto centrale per il catalogo 
unico delle biblioteche italiane - (ICCU) e per le informazioni bibliografiche per il progetto 
«Rise of Literacy in Europe Thematic Collection» - INEA/CEF/ICT/A2016/1332086 (Action 
n. 2016-EU-IA-0093) è pari ad euro 91.552,00. 
 

Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 
predetto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - ICCU, in coerenza con 
le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all’art. 4 del 
citato Grant Agreement INEA/CEF/ICT/A2016/1332086, secondo le seguenti modalità:  

- un prefinanziamento di 45.776,00 euro, pari al 50 per cento dell’importo a proprio 
carico; 

- un eventuale pagamento intermedio, in base all’implementazione del progetto; 
- il saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del 

contributo finale spettante. 
 
Al termine dell’intervento il medesimo Ministero trasmette al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello stato - 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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «Instrumental needs assessment to cope with migratory flows and 
investigations on illegal trafficking connected with it» - HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0036 - 
di cui all’assistenza emergenziale dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 che 
istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per 
le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 31/2017). 
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Il decreto, adottato il 7 novembre 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria «Instrumental needs assessment to cope with migratory flows and 
investigations on illegal trafficking connected with it»- HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0036, 
a titolarità del Ministero dell’interno, è pari ad euro 71.750,00. 
 

Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in coerenza con le 
procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all’art. I.4 del 
citato Grant Agreement HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0036, secondo seguenti modalità: 

- un prefinanziamento di 57.400,00 euro, pari all’80 per cento dell’importo a 
proprio carico; 

- una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

 
Al termine degli interventi il medesimo Ministero trasmette al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
comunitarie e nazionali, 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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per il progetto «Adriatic MoS Upgrated Services – Adri-Up» - INEA/CEF/TRAN/ 
M2015/1123950, di cui al regolamento UE n. 1316/2013 istitutivo del meccanismo 
«Connecting Europe Facility». (Decreto n. 32/2017). 
 
 Il decreto, adottato il 7 novembre 2017 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il progetto «Adriatic MoS Upgrated 
Services –Adri-Up» - INEA/CEF/TRAN/M2015/1123950 (Action n. 2015-EUTM-0310-M) è 
pari ad euro 112.000,00. 
 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi 
informativi e statistici, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie all’art. 4 del citato Grant Agreement 
INEA/CEF/TRAN/M2015/1123950, secondo le seguenti modalità: 

- un prefinanziamento di 15.402,00 euro, pari al 40 per cento dell’importo della 
prima rata a proprio carico ammontante ad 38.506,00 euro; 

- ulteriori prefinanziamenti e pagamenti intermedi, il cui ammontare non deve 
superare l’80 per cento dell’importo totale a proprio carico di 112.000,00 euro; 

- il saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del 
contributo comunitario spettante. 
 
 Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli 
interventi cofinanziati, l’amministrazione titolare degli interventi comunica i relativi dati al 
sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell’economia e delle finanze-
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Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Igrue, attraverso le specifiche 
funzionalità del proprio sistema informativo, sulla base di un apposito protocollo di 
colloquio telematico. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «EMN NCP of IT 2017-2018 – EMN Italian NCP»/AMIF – 2017-AG-
IBA-EMN-IT, nell’ambito della rete europea sulle migrazioni, istituita con la decisione del 
Consiglio dell’Unione europea 2008/381/CE. (Decreto n. 33/2017). 
 

Il decreto, adottato il 10 novembre 2017 stabilisce che il cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 
l’azione “EMN NCP of IT 2017-2018 – EMN Italian NCP”/AMIF”/2017-AG-IBA-EMN-IT, a 
titolarità del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, 
Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione ed asilo è pari ad euro 244.500,00. 
 

Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 
Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione 
centrale per le politiche dell’immigrazione ed asilo in coerenza con le procedure di 
pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all’art. 16 del citato Grant 
Agreement 2017-AG-IBA-EMN-IT, secondo le seguenti modalità: 

- un prefinanziamento di euro 195.600,00 pari all’80 per cento dell’importo a 
proprio carico; 

- una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

 
Al termine degli interventi il medesimo Ministero trasmette al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
comunitarie e nazionali, 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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 
2017) 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «BORNER - BOost Reception services for migrants in North-East 
tempoRary centres» - HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0047, di cui all’assistenza 
emergenziale dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, 
migrazione e integrazione 2014-2020. (Decreto n. 34/2017). 
 

Il decreto, adottato il 10 novembre 2017 stabilisce che il cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 
l’azione comunitaria «BORNER- BOost Reception services for migrants in North-East 
tempoRary centres» - HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0047, a titolarità del Ministero 
dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, è pari ad euro 
6.467.856,00. 
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Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, previa richiesta inoltrata dal 
Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, in coerenza con 
le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all’articolo I.4 
del citato Grant Agreement HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0048, secondo le seguenti 
modalità: 

- un prefinanziamento di euro 5.174.284,80, pari all’80 per cento dell’importo a 
proprio carico; 

- una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

 

Al termine degli interventi il medesimo Ministero trasmette al Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
comunitarie e nazionali, 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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 

 

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 
183/1987, per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della 
Regione Sardegna. (Decreto n. 35/2017). 

 
Il decreto, adottato il 5 dicembre 2017, annualla e sostiuisce il proprio decreto n. 

48/2016 e stabilisce che il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di Azione Coesione della Regione 
Sardegna, è rideterminato in euro 214.392.217,94 come specificato nella tabella che 
costituisce parte integrante del decreto in argomento. L’importo pari a euro 
78.158.741,00 è attribuito in favore delle finalità previste dall’art. 1, commi 122 - 123 
della legge n. 190/2014 e versato all’entrata del bilancio dello Stato secondo quanto 
previsto dall’art. 1, comma 124 della medesima legge. 

 
Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del 

Piano di Azione Coesione della Regione Sardegna sulla base delle richieste presentate dalla 
medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare 
gestione, nonché sull’utilizzo delle risorse assegnate con il decreto in questione. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 
2018) 

 

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 
183/1987, per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Decreto n. 36/2017). 

 

Il decreto, adottato il 5 dicembre 2017, stabilisce che il finanziamento a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di 
Azione Coesione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Salvaguardia interventi» 
già disposto da ultimo con proprio decreto n. 36/2016 è rideterminato in euro 
437.942.225,00 come specificato nella tabella che costituisce parte integrante del decreto 
in argomento.  
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L’importo pari a euro 22.019.262,00 è attribuito in favore delle finalità previste 
dall’art. 1, commi 122 - 123 della legge n. 190/2014 e versato all’entrata del bilancio dello 
Stato secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 124 della medesima legge. 

 
Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del 

Piano di Azione Coesione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle 
richieste presentate dal medesimo Ministero, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare 
i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull’utilizzo delle risorse assegnate con 
il decreto in argomento. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 
2018) 

 

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 
183/1987, per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della 
Regione Puglia. (Decreto n. 37/2017). 

 

Il decreto, adottato il 5 dicembre 2017, annulla e sostiuisce il proprio decreto n. 
53/2016 e stabilisce che il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione della Regione Puglia, è 
rideterminato in euro 1.145.595.682,00 come specificato nella tabella che costituisce 
parte integrante del decreto in questione. L’importo pari a euro 77.518.093,00 è 
attribuito in favore delle finalità previste dall’art. 1, commi 122 - 123 della legge n. 
190/2014 e versato all’entrata del bilancio dello Stato secondo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 124 della medesima legge. 

 

Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del 
Piano di azione coesione della Regione Puglia sulla base delle richieste presentate dalla 
medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare 
gestione, nonché sull’utilizzo delle risorse assegnate con il decreto in argomento. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 
2018) 

 

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 
183/1987, per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della 
Regione Campania. (Decreto n. 38/2017). 

 
Il decreto, adottato il 5 dicembre 2017, annulla e sostiuisce il proprio decreto 

n.55/2016 e stabilisce che il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione della Regione 
Campania, è rideterminato in euro 980.885.396,00 come specificato nella tabella che 
costituisce parte integrante del decreto in argomento. L’importo pari a euro 
239.282.086,00 è attribuito in favore delle finalità previste dall’art. 1, commi 122 - 123 
della legge n. 190/2014 e versato all’entrata del bilancio dello Stato secondo quanto 
previsto dall’art. 1, comma 124 della medesima legge. 
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Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del 
Piano di azione coesione della Regione Campania sulla base delle richieste presentate dalla 
medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare 
gestione, nonché sull’utilizzo delle risorse assegnate con il decreto in questione. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 
2018) 

 

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 
183/1987, per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della 
Regione siciliana. (Decreto n. 39/2017). 

 

Il decreto, adottato il 5 dicembre 2017, stabilisce che il finanziamento a carico del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di 
azione coesione della Regione siciliana, già disposto con il proprio decreto n. 25/2015 
richiamato in premessa, è rideterminato in euro 1.510.945.659,00 come specificato nella 
tabella che costituisce parte integrante del decreto in questione. L’importo pari a euro 
307.118.691,00 è attribuito in favore delle finalità previste dall’art. 1, commi 122 - 123 
della legge n. 190/2014 e versato all’entrata del bilancio dello Stato secondo quanto 
previsto dall’art. 1, comma 124 della medesima legge. 

 

Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del 
Piano di azione coesione della Regione siciliana sulla base delle richieste presentate dalla 
medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare 
gestione, nonché sull’utilizzo delle risorse assegnate con il decreto in argomento. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 
2018) 

 

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 
183/1987, per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione del 
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. (Decreto n. 40/2017). 

 

Il decreto, adottato il 5 dicembre 2017, annulla e sostiuisce il decreto n.43/2015 e 
stabilisce che il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
in favore degli interventi del Piano di azione coesione del Ministero dell’istruzione 
dell’università e della ricerca è rideterminato in euro 567.878.697,00 come specificato 
nella tabella che costituisce parte integrante del decreto in questione. L’importo pari a 
euro 195.059.777,00 è attribuito in favore delle finalità previste dall’art. 1, commi 122 – 
123 della legge n. 190/2014 e versato all’entrata del bilancio dello Stato secondo quanto 
previsto dall’art. 1, comma 124 della medesima legge. 

 

Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del 
Piano di azione coesione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca sulla 
base delle richieste presentate dal medesimo Ministero che ha, altresì, la responsabilità di 
effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull’utilizzo delle risorse 
assegnate con il decreto in argomento. 
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(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 
2018) 

 

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione 
della Regione Basilicata. (Decreto n. 41/2017). 

 

 Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, annulla e sostituisce il propriodecreto n. 
52/2016 e stabilisce che il quadro finanziario del Piano di Azione Coesione della Regione 
Basilicata viene rimodulato così come specificato nella tabella che forma parte integrante 
del decreto in questione. 

 

Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del 
Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata sulla base delle richieste pre sentate 
dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e 
regolare gestione, nonché sull’utilizzo delle risorse assegnate con il decreto in argomento. 

 La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionaledi monitoraggio del QSN 
2007–2013 con i dati diattuazione finanziaria, procedurale e fisica. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 
2018) 

 

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione 
del Ministero dell’interno - Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani 
(PNSCIA). (Decreto n. 42/2017). 

 

 Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
29/2015 e stabilisce che il quadro finanziario degli interventi del Programma nazionale 
Servizi di cura all’infanzia e agli anziani (PNSCIA) del PAC del Ministero dell’interno viene 
rimodulato così come specificato nella tabella che forma parte integrante del decreto in 
argomento. 

 

Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al Piano di Azione 
Coesione del Ministero dell’interno - Programma nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli 
anziani (PNSCIA) sulla base delle richieste presentate dal medesimo Ministero che ha, 
altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché 
sull’utilizzo delle risorse assegnate con il decreto in questione. 

La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 
2007–2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 
2018) 

 

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione 
«Salvaguardia interventi » del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Decreto n. 
43/2017). 
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 Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
36/2017e stabilisce che il quadro finanziario degli interventi del Piano di Azione Coesione 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Salvaguardia interventi» viene rimodulato 
così come specificato nella tabella che forma parte integrante del decreto in questione. 

 

Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del 
Piano di Azione Coesione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle 
richieste presentate dal medesimo Ministero, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare 
i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull’utilizzo delle risorse assegnate con 
il decreto in argomento. 

La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 
2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 
2018) 

 

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione 
della Regione Sardegna. (Decreto n. 44/2017). 

 

 Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
39/2017 e  stabilisce che il quadro finanziario del degli interventi del Piano di Azione 
Coesione della Regione Sardegna viene rimodulato così come specificato nella tabella che 
forma parte integrante del decreto in questione. 

 

Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del 
Piano di Azione Coesione della Regione Sardegna sulla base delle richieste presentate dalla 
medesima regione, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e 
regolare gestione, nonché sull’utilizzo delle risorse assegnate con il decreto in argomento. 

La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 
2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 
2018) 

 

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione 
della Regione Siciliana. (Decreto n. 45/2017). 

 

 Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
39/2017 stabilisce che il quadro finanziario del Piano di Azione Coesione della Regione 
Siciliana viene rimodulato così come specificato nella tabella che forma parte integrante 
del decreto in questione. 

 

Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del 
Piano di Azione Coesione della Regione Siciliana sulla base delle richieste presentate dalla 
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medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare 
gestione, nonché sull’utilizzo delle risorse assegnate con il decreto in argomento. 

La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 
2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, 
dell’azione «Seahorse Mediterranean Network» nell’ambito delle azioni esterne 
dell’Unione Europea - Addendum n. 2 al Grant Agreement DCI-MIGR/2013/324-479. 
(Decreto n. 46/2017).  

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
«Seahorse Mediterranean Network», è pari ad euro 6.248,00. 

 

Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro nella 
contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell’interno – Dipartimento della 
Pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere, 
Amministrazione titolare dell’intervento, sulla base delle richieste di rimborso 
informatizzate, secondo le seguneti modalità:  

- un prefinanziamento di euro 4.773,47, pari al 76,4 per cento dell’importo a 
proprio carico; 

- una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

Al termine degli interventi il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica 
sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere trasmette al 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale 
sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, 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. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
dell’azione «Regional Development Protection Programme (RDPP) Nord Africa (NA) PHASE 
2- RDPP NA 2016» nell’ambito delle azioni dell’Unione di cui all’art. 20 del regolamento 
(UE)  n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020. 
(Decreto n. 47/2017). 

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
«Regional Development and Protection Programme (RDPP) Nord Africa (NA) PHASE 2- 
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RDPP NA 2016» finanziata dal Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, è pari 
ad euro 834.208,49. 

 

Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 
834.208,49 nella contabilità speciale 5949 aperta in favore del Ministero dell’interno – 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Amministrazione titolare dell’intervento, 
sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate secondo le seguenti modalità:  

- un prefinanziamento di euro 667.366,79, pari all’80 per cento dell’importo a 
proprio carico; 

 - una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della 
Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

  

Al termine degli interventi il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili 
e l’immigrazione - trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 
I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con 
evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da 
disimpegnare a valere sull’autorizzazionedi spesa a carico del Fondo di rotazione. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 
(Dec. C(2010) 8717 dell’8 dicembre 2010, terza annualità, ai sensi della legge n. 
183/1987. (Decreto n. 48/2017). 

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che ai fini della realizzazione dei 
programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei 
paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento CE n. 
3/2008, nonché della Decisione C(2010) 8717 dell’8 dicembre 2010, è autorizzato per la 
terza annualità, un cofinanziamento statale di 903.471,00 euro a valere sulle risorse del 
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 

 

Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1 del decreto 
in argomento, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, 
sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall’AGEA. 

Al termine dell’intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E la situazione 
finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, 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 decreto in 
questione. 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 
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Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 
183/1987, per il Programma Operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, 
per l’annualità 2017. (Decreto n. 49/2017). 

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma 
operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) 2014-2020 per l’annualità 2017 ammonta complessivamente ad euro 
47.519.107,00 al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del 
regolamento (UE) 1303/2013. 

 

Il Fondo di rotazione procede all’erogazione delle risorse sulla base delle domande di 
pagamento inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi 
cofinanziati, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica i relativi 
dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquiotelematico. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life16 NAT/IT/000659 - LIFE EGYPTIAN 
VULTURE «Measures for the conservation of the Egyptian Vulture in Italy and the Canary 
Islands», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. 
(Decreto n. 50/2017). 

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 
interventi relativi al progetto Life + Life16 NAT/IT/000659 - Life Egyptian Vulture « 
Measures for the conservation of the Egyptian Vulture in Italy and the Canary Islands », 
che ha durata di sessanta mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo 
strumento finanziario per l’ambiente Life +, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo 
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 353.507,00 euro 
all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 

 

Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di 
rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse 
comunitarie all’articolo I.4 del citato Grant Agreement n. Life16 NAT/IT/000659, secondo 
le seguenti modalità: 

- un primo prefinanziamento di 106.052,10 euro, pari al 30 per cento dell’importo a 
proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione; 

- un secondo prefinanziamento di 141.402,80 euro, pari al 40 per cento 
dell’importo a proprio carico, all’approvazione del Rapporto di medio-termine; 
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- il saldo all’approvazione del Rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del 
versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante. 

 

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) comunicano al Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla 
Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di 
rotazione. 

Al termine dell’intervento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) trasmettono al 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 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. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life16 NAT/ES/000235 - AQUILA a-LIFE 
«Accomplish Western Mediterranean Bonelli’s Eagle recovery by working together for an 
electricity grid suitable for bird», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della 
legge n. 183/1987. (Decreto n. 51/2017). 

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 
interventi relativi al progetto Life + Life16 NAT/ES/000235 - Aquila a-Life « Accomplish 
Western Mediterranean Bonelli’s Eagle recovery by working together for an electricity grid 
suitable for bird », che ha durata di sessanta mesi, approvato dalla Commissione europea 
a valere sullo strumento finanziario per l’ambiente Life + di cui alle premesse, è 
autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il 
cofinanziamento statale di 441.039,00 euro all’Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (ISPRA). 

 

Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di 
rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse 
comunitarie all’articolo I.4 del citato Grant Agreement n. Life16 NAT/ES/000235, secondo 
le seguenti modalità:  

- un primo prefinanziamento di 132.311,70 euro, pari al 30 per cento dell’importo a 
proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione; 

- un secondo prefinanziamento di 176.415,60 euro, pari al 40 per cento 
dell’importo a proprio carico, all’approvazione del Rapporto di medio-termine; 

- il saldo all’approvazione del Rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del 
versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante. 
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(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al 
regolamento CE n. 501/2008 Decisione C(2015) 2493 del 20 aprile 2015, terza annualità, 
ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 52/2017). 

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che ai fini della realizzazione dei 
programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul 
mercato interno e nei Paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell’art. 1 
del regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2015) 2493 del 20 aprile 2015, è 
autorizzato per la terza annualità, un cofinanziamento statale di 987.679,00 euro a valere 
sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 

 

Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento in questione, vengono 
effettuate secondo lec modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste 
di rimborso informatizzate inoltrate dall’AGEA.  

Al termine dell’intervento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) trasmettono al 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 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. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al 
Regolamento CE n. 501/2008 Decisione C(2015) 7704 del 12 novembre 2015, seconda 
annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 53/2017). 

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che ai fini della realizzazione dei 
programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul 
mercato interno e nei paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell’art. 1 
del Regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2015) 7704 del 12 novembre 
2015, è autorizzato per la seconda annualità, un cofinanziamento statale di 1.029.459,00 
euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 

 

Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono 
effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di 
rimborso informatizzate inoltrate dall’AGEA. 

Al termine dell’intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E la situazione 
finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi 
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riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere 
sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al 
regolamento CE n. 501/2008 Decisione C(2015) 7704 del 12 novembre 2015, terza 
annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 54/2017). 

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che ai fini della realizzazione dei 
programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul 
mercato interno e nei Paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell’art. 1 
del regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2015) 7704 del 12 novembre 
2015, è autorizzato per la terza annualità, un cofinanziamento statale di 1.017.048,00 
euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 

Le erogazioni, a valere sulle quote del predetto cofinanziamento, vengono 
effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di 
rimborso informatizzate inoltrate dall’AGEA. 

Al termine dell’intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E la situazione 
finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, 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. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 delle attività dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom - anno 2016. (Decreto 
n. 55/2017). 

 

 Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che iI cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle 
attività dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA) per il programma Euratom, anno 2016, è pari ad euro 30.199.379,00. 

 

Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 
30.199.379,00 in favore dell’ENEA sulla base di richieste di rimborso informatizzate 
inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato 
elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, in qualità di Amministrazione 
vigilante dell’intervento. 
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Al termine dell’intervento il Ministero medesimo trasmette al Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
comunitarie e nazionali, 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. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al 
Regolamento CE n. 501/2008 Decisione C(2009) 9404 del 30 novembre 2009, terza 
annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 56/2017). 

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che ai fini della realizzazione dei 
programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul 
mercato interno e nei Paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell’art. 1 
del regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2009) 9404 del 30 novembre 
2009, è autorizzato per la terza annualità, un cofinanziamento statale di 266.354,00 euro 
a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 

 

Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono 
effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di 
rimborso informatizzate inoltrate dall’AGEA. 

Al termine dell’intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E la situazione 
finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, 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. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al 
Regolamento CE n. 501/2008 Decisione C(2015) 2493 del 20 aprile 2015, seconda 
annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 57/2017). 

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che ai fini della realizzazione dei 
programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul 
mercato interno e nei Paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell’art.1 
del regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2015) 2493 del 20 aprile 2015, è 
autorizzato per la seconda annualità, un cofinanziamento statale di 1.061.929,00 euro a 
valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 
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Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono 
effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di 
rimborso informatizzate inoltrate dall’AGEA. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al 
regolamento CE n. 501/2008 Decisione C(2014) 7857 del 30 ottobre 2014, terza 
annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 58/2017). 

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che ai fini della realizzazione dei 
programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul 
mercato interno e nei Paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell’art. 1 
del regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2014) 7857 del 30 ottobre 2014, 
è autorizzato per la terza annualità, un cofinanziamento statale di 643.226,00 euro a 
valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 

 

Le erogazioni, a valere sulle quote del predetto cofinanziamento, vengono 
effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di 
rimborso informatizzate inoltrate dall’AGEA. 

Al termine dell’intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E la situazione 
finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, 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. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 

 

Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell’ambito 
della programmazione 2014- 2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per 
l’annualità 2017, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 59/2017). 

 

Il decreto, adottato il 29 dicembre 2017, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi 
operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 
di cui alla tabella A parte integrante del predetto decreto, per il periodo di 
programmazione 2014/2020, relativo all’annualità 2017, ammonta complessivamente a 
euro 1.031.180.808,13, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del 
regolamento (UE) 1303/2013 richiamati in premessa. 
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Le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate 
per il tramite di AGEA. 

 

Al termine dell’intervento il Ministero delle politicheìagricole alimentari e forestali 
comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E la situazione 
finale sull’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, 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. 

 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2018) 
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Capitolo 2 – MOVIMENTI FINANZIARI DEL FONDO DI ROTAZIONE 

 

I movimenti finanziari del Fondo di rotazione registrati nel periodo Gennaio – 
Febbraio 2018 interessano: 

 il c/c n. 23209 ('Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione 
delle politiche comunitarie: Finanziamenti nazionali) che accoglie le risorse 
del cofinanziamento nazionale degli interventi, provenienti dal bilancio 
dello Stato e da altre fonti residue; 

 il c/c n. 23211 ('Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione 
delle politiche comunitarie: Finanziamenti CEE) nel quale confluiscono le 
risorse provenienti dal bilancio comunitario; 

 

In particolare, nella sezione I del capitolo vengono illustrati i movimenti finanziari, 
in termini di incassi e pagamenti, registrati nei singoli mesi di Gennaio – Febbraio 2018 per 
i due conti correnti n. 23209 e n. 23211.  

Nella sezione II, vengono prospettate sinteticamente, per entrambi i conti correnti, 
le operazioni in entrata, ovvero le risorse acquisite, ed in uscita, ovvero i trasferimenti 
disposti in favore degli aventi diritto, registrate nel bimestre. 

La sezione III espone dettagliatamente i movimenti che nel bimestre hanno 
interessato i due conti correnti n. 23209 e n. 23211. 

La sezione IV riepiloga i movimenti finanziari registrati mensilmente da Gennaio a 
Febbraio 2018 dai due conti correnti. 

Nella sezione V vengono evidenziati, per il bimestre di riferimento, i movimenti 
mensili posti in essere dal conto corrente n. 25051 (MEF Interventi Complementari alla 
Programmazione Comunitaria), attivato nel corso dell'anno 2013 per gestire al meglio i 
programmi complementari alla programmazione comunitaria (“Piano di Azione Coesione” 
del 2011 e successivi interventi attivabili ai sensi dell’art.1, comma 242, della legge n. 
147/2013 – legge stabilità 2014). 

Nella sezione VI vengono riportati, per il bimestre di riferimento, i movimenti 
mensili posti in essere dal conto corrente n. 25058 (MEF Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione), attivato nel corso dell’anno 2015 per gestire i flussi finanziari relativi al Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione, in ottemperanza alle disposizioni della art. 1, comma 703 
della L. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015). 

Infine, nella sezione VII sono riepilogati i movimenti finanziari registrati 
mensilmente da Gennaio a Febbraio 2018 dai conti n. 25051 e n. 25058. 
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SEZIONE I 
CONTI CORRENTI N. 23209 

E N. 23211  
 

RISULTATI D'INSIEME 
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In questa prima sezione, vengono evidenziati i movimenti mensili posti in essere dai due 
conti correnti n. 23209 e n. 23211, per il bimestre di riferimento. 

 

Questi movimenti sono dettagliati, in tabella 2.1.1, con riferimento agli incassi, ai 
pagamenti ed ai relativi saldi. 

 

Nel bimestre Gennaio - Febbraio 2018 sono affluiti, complessivamente circa 
4.939,30 milioni di euro; le uscite disposte sono state circa 1.645,52 milioni di euro. Il 
saldo netto è stato pertanto positivo e pari a circa  3.293,76 milioni di euro. 

 

 

TABELLA 2.1.1 – Movimenti mensili relativi al C/C 23209 e C/C 23211 – Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Mese 

Incassi Pagamenti In complesso Saldo Mensile     

 C/C N. 
23209 (a) 

 C/C N. 
23211 (b) 

C/C N. 
23209 ( c ) 

C/C N. 
23211 (d) 

 incassi 
(e=a+b) 

 pagamenti 
(f= c+d) 

(g=e-f) 

Gennaio 1.448.577,30 247.906.710,71 409.653.967,91 644.424.276,67 249.355.288,01 1.054.078.244,58 -804.722.956,57 

Febbraio 4.540.426.082,70 149.505.553,75 329.489.352,37 261.956.705,54 4.689.931.636,45 591.446.057,91 4.098.485.578,54 

TOTALE 4.541.874.660,00 397.412.264,46 739.143.320,28 906.380.982,21 4.939.286.924,46 1.645.524.302,49 3.293.762.621,97 
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SEZIONE II 
 

MOVIMENTI FINANZIARI DEI DUE 

CONTI CORRENTI  
 

DATI SINTETICI 
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La sezione II illustra sinteticamente i movimenti complessivi che hanno interessato i due 
conti correnti. 

 

La tabella 2.2.1 fornisce il quadro riepilogativo delle operazioni che hanno 
interessato il c/c 23209 del Fondo di rotazione. Nel bimestre di riferimento il totale delle 
entrate è stato superiore rispetto alle uscite, facendo registrare un saldo di circa 3.802,73 
milioni di euro. 

Nel periodo Gennaio - Febbraio 2018 sono affluiti complessivamente 4.541,87 
milioni di euro; le uscite disposte sul c/c 23209 sono state pari a circa 739,14 milioni di 
euro, destinate per lo più al cofinanziamento nazionale dei Programmi Comunitari. 

 

TABELLA 2.2.1.  - Riepilogo Movimenti  C/C 23209 – Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi Diversi  Restituzioni 
Reintegri su 

Anticipazioni 
Totale Entrate 

FONDI COMUNITARI 

FAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036.089,07 -3.036.089,07 

FEAD 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 -6.900.000,00 

FEASR 0,00 0,00 0,00 0,00 91.365.994,75 -91.365.994,75 

FEOGA 0,00 29.823,05 0,00 29.823,05 0,00 29.823,05 

FESR 0,00 182.626,05 0,00 182.626,05 159.674.199,55 -159.491.573,50 

FSE 0,00 38.130,21 0,00 38.130,21 165.316.484,64 -165.278.354,43 

IPA 0,00 0,00 0,00 0,00 36.449,38 -36.449,38 

FSI 0,00 0,00 0,00 0,00 626.179,49 -626.179,49 

TOTALE PARZIALE 0,00 250.579,31 0,00 250.579,31 426.955.396,88 -426.704.817,57 

FUORI PROGRAMMAZIONE 

Apporti dal bilancio dello Stato e 

Altri Accrediti 
4.520.000.000,00 0,00 0,00 4.520.000.000,00 0,00 4.520.000.000,00 

Altri finanziamenti nazionali 20.964.381,16 544.650,00 0,00 21.509.031,16 233.297.305,52 -211.788.274,36 

Altre Uscite e Regolazioni Contabili 0,00 115.043,82 0,00 115.043,82 78.890.526,00 -78.775.482,18 

Erronei accrediti/addebiti (*) 5,71 0,00 0,00 5,71 91,88 -86,17 

TOTALE PARZIALE 4.540.964.386,87 659.693,82 0,00 4.541.624.080,69 312.187.923,40 4.229.436.157,29 

TOTALE GENERALE 4.540.964.386,87 910.273,13 0,00 4.541.874.660,00 739.143.320,28 3.802.731.339,72 

 
 
(*) Gli erronei accrediti/addebiti si riferiscono prevalentemente a Riassegnazione di Risorse UE.     
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La tabella 2.2.2 fornisce il quadro riepilogativo delle operazioni poste in essere dal 

conto corrente n. 23211. Nel bimestre di riferimento il totale delle uscite è stato superiore 
rispetto alle entrate, facendo registrare un saldo negativo di circa 508,96 milioni di euro. 

 

Complessivamente sono stati registrati movimenti in entrata pari a circa 397,41 
milioni di euro. Le uscite del bimestre – pari a circa 906,38 milioni di euro sono state 
destinate, principalmente, al cofinanziamento dei programmi comunitari.  

 

 

TABELLA 2.2.2 – Riepilogo Movimenti  C/C 23211 – Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro)  

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Altri Accrediti Totale  

FONDI COMUNITARI 

FAMI 18.993.054,99 0,00 0,00 18.993.054,99 19.551.954,99 -558.900,00 

FEAD 23.306.009,54 0,00 0,00 23.306.009,54 39.100.000,00 -15.793.990,46 

FEASR 567.788,44 0,00 0,00 567.788,44 92.538.973,77 -91.971.185,33 

FEOGA 0,00 25.004,30 0,00 25.004,30 0,00 25.004,30 

FESR 126.897.037,06 304.557,72 0,00 127.201.594,78 384.328.474,35 -257.126.879,57 

FSE 120.099.277,33 79.001,38 0,00 120.178.278,71 242.142.172,24 -121.963.893,53 

IPA 0,00 0,00 0,00   206.546,36 -206.546,36 

FSI 13.301.246,60 0,00 0,00 13.301.246,60 14.495.186,60 -1.193.940,00 

YEI 4.579.408,86 36.216,94 0,00 4.615.625,80 50.267.847,68 -45.652.221,88 

TOTALE PARZIALE 307.743.822,82 444.780,34 0,00 308.188.603,16 842.631.155,99 -534.442.552,83 

FUORI PROGRAMMAZIONE 

Altri Accrediti 0,00 0,00 78.890.526,00 78.890.526,00 0,00 78.890.526,00 

Altre linee di bilancio comunitario 10.237.875,05 94.933,88 0,00 10.332.808,93 63.749.826,22 -53.417.017,29 

Altre Uscite e Regolazioni Contabili 0,00 326,37 0,00 326,37 0,00 326,37 

TOTALE PARZIALE 10.237.875,05 95.260,25 78.890.526,00 89.223.661,30 63.749.826,22 25.473.835,08 

TOTALE GENERALE 317.981.697,87 540.040,59 78.890.526,00 397.412.264,46 906.380.982,21 -508.968.717,75 
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La sezione III illustra dettagliatamente i movimenti del bimestre. 

 

La sottosezione A) espone i dati del conto corrente n. 23209 (finanziamenti 
nazionali) e la sottosezione B) quelli relativi al conto corrente n. 23211 (finanziamenti UE). 

 

A) CONTO CORRENTE 23209 - FINANZIAMENTI NAZIONALI 

TABELLA 2.3.1– Movimenti C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI – 

RIEPILOGO PER PERIODO DI PROGRAMMAZIONE - Gennaio – Febbraio 2018 

(importi in euro)  

Tipologia di intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Restituzioni e Altre Entrate  Reintegri su Anticipazioni Totale Entrate 

PROGRAMMAZIONE 1994-1999 

FEOGA 29.823,05 0,00 29.823,05 0,00 29.823,05 

FSE 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00 

TOTALE PARZIALE 43.573,05 0,00 43.573,05 0,00 43.573,05 

PROGRAMMAZIONE 2007-2013 

FESR 181.193,28 0,00 181.193,28 25.340.750,14 -25.159.556,86 

TOTALE PARZIALE 181.193,28 0,00 181.193,28 25.340.750,14 -25.159.556,86 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

FAMI 0,00 0,00 0,00 3.036.089,07 -3.036.089,07 

FEAD 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 -6.900.000,00 

FEASR 0,00 0,00 0,00 91.365.994,75 -91.365.994,75 

FESR 1.432,77 0,00 1.432,77 134.333.449,41 -134.332.016,64 

FSE 24.380,21 0,00 24.380,21 165.316.484,64 -165.292.104,43 

IPA 0,00 0,00 0,00 36.449,38 -36.449,38 

FSI 0,00 0,00 0,00 626.179,49 -626.179,49 

TOTALE PARZIALE 25.812,98 0,00 25.812,98 401.614.646,74 -401.588.833,76 

TOTALE GENERALE 250.579,31 0,00 250.579,31 426.955.396,88 -426.704.817,57 
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TABELLA 2.3.2 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI 
–  PROGRAMMAZIONE 1994 - 1999 - Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate  

Uscite Saldo 

Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 
Totale  

FEOGA 

OBIETTIVO  5A 

P.O.MULT.TRASF.C.P.(REGIONI F.OB1 E 
ABRUZZO  

29.823,05 0,00 29.823,05 0,00 29.823,05 

TOTALE PARZIALE 29.823,05 0,00 29.823,05 0,00 29.823,05 

FSE 

OBIETTIVO 1 

PROGR. FORMAZIONE FORMATORI E 

FUNZIONARI P.A. OB.1 
13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00 

TOTALE PARZIALE 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 13.750,00 

TOTALE GENERALE 43.573,05 0,00 43.573,05 0,00 43.573,05 
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TABELLA 2.3.3  – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI 
–  PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013 - Gennaio - Febbraio 2018 

  (importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate  

Uscite Saldo 

 Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 
Totale 

FESR 

COMPETITIVITA' 

PO Regione Piemonte  0,00 0,00 0,00 23.201.545,30 -23.201.545,30 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 23.201.545,30 -23.201.545,30 

CONVERGENZA 

P.O. INTERREGIONALE ENERGIE 

RINNOVABILI  
180.652,98 0,00 180.652,98 0,00 180.652,98 

TOTALE PARZIALE 180.652,98 0,00 180.652,98 0,00 180.652,98 

COOPERAZIONE 

PROGRAMMA OPERATIVO SPAZIO 

ALPINO 2007-2013 MINISTERO 

SVILUPPO ECONOMICO 

0,00 0,00 0,00 73.979,07 -73.979,07 

PO Italia-Francia Alpi (ALCOTRA) 0,00 0,00 0,00 788.550,60 -788.550,60 

P.O. di cooperazione transfrontaliera 

ITALIA - SVIZZERA  
0,00 0,00 0,00 1.146.864,30 -1.146.864,30 

Programma operativo MED 2007-2013 
Ministero Sviluppo Economico 

0,00 0,00 0,00 58.961,95 -58.961,95 

P.O. URBACT II RETE SVILUPPO URBANO  540,30 0,00 540,30 12.233,15 -11.692,85 

Programma operativo central Europe 
Cooperazione territoriale europea  

0,00 0,00 0,00 58.615,77 -58.615,77 

TOTALE PARZIALE 540,30 0,00 540,30 2.139.204,84 -2.138.664,54 

TOTALE GENERALE 181.193,28 0,00 181.193,28 25.340.750,14 -25.159.556,86 
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TABELLA 2.3.4 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI  
–  PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 - Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 
 Entrate 

FAMI 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Italy National Programme AMIF 0,00 0,00 0,00 3.036.089,07 -3.036.089,07 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 3.036.089,07 -3.036.089,07 

 

 

 

 
 

 

 
TABELLA 2.3.5 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI    

–  PROGRAMMAZIONE 2014 – 2020 – TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI - Gennaio - Febbraio 

2018 
(importi in euro) 

Tipologia di intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 
 Entrate 

FEAD 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Programma Operativo 1  0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 -6.900.000,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 -6.900.000,00 
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TABELLA 2.3.6 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI  –  

PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 - Gennaio - Febbraio 2018 
(importi in euro) 

Tipologia di intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 
 Entrate 

FEASR 

REGIONI IN TRANSIZIONE 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Abruzzo 

0,00 0,00 0,00 315.076,66 -315.076,66 

Italy - Rural Development Programme 

(Regional) - Molise 
0,00 0,00 0,00 778.324,43 -778.324,43 

Italy - Rural Development Programme 

(Regional) - Sardegna 
0,00 0,00 0,00 8.589.076,60 -8.589.076,60 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 9.682.477,69 -9.682.477,69 

REGIONI MENO SVILUPPATE 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Basilicata 

0,00 0,00 0,00 4.199.907,18 -4.199.907,18 

taly - Rural Development Programme 
(Regional) - Campania 

0,00 0,00 0,00 867.668,53 -867.668,53 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Puglia 

0,00 0,00 0,00 4.988.354,24 -4.988.354,24 

Italy - Rural Development Programme 

(Regional) - Sicilia 
0,00 0,00 0,00 9.469.539,22 -9.469.539,22 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 19.525.469,17 -19.525.469,17 

REGIONI PIÙ SVILUPPATE 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Bolzano 

0,00 0,00 0,00 2.164.548,48 -2.164.548,48 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Friuli-Venezia Giulia 

0,00 0,00 0,00 1.586.706,18 -1.586.706,18 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Lazio 

0,00 0,00 0,00 2.451.350,51 -2.451.350,51 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Liguria 

0,00 0,00 0,00 1.058.479,81 -1.058.479,81 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Lombardia 

0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 -2.100.000,00 

Italy - Rural Development Programme 

(Regional) - Marche 
0,00 0,00 0,00 3.216.823,93 -3.216.823,93 

Italy - Rural Development Programme 

(Regional) - Piemonte 
0,00 0,00 0,00 8.841.167,83 -8.841.167,83 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Toscana 

0,00 0,00 0,00 15.250.823,89 -15.250.823,89 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Trento 

0,00 0,00 0,00 4.733.533,25 -4.733.533,25 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Umbria 

0,00 0,00 0,00 3.501.290,84 -3.501.290,84 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Valle d'Aosta 

0,00 0,00 0,00 920.572,53 -920.572,53 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Veneto 

0,00 0,00 0,00 16.332.750,64 -16.332.750,64 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 62.158.047,89 -62.158.047,89 

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 91.365.994,75 -91.365.994,75 
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TABELLA 2.3.7 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI 
– PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 – Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 
 Entrate 

FESR 

INTER REGIONI 

(Interreg V-A) IT-FR - Italy-France 

(Maritime) 
0,00 0,00 0,00 43.529,29 -43.529,29 

(Interreg V-A) FR-IT - France-Italy 

(ALCOTRA) 
0,00 0,00 0,00 220.954,67 -220.954,67 

Interreg EUROPE 0,00 0,00 0,00 131.537,38 -131.537,38 

URBACT 2014/2020 1.432,77 0,00 1.432,77 3.481,62 -2.048,85 

Interreg CENTRAL EUROPE 0,00 0,00 0,00 150.231,25 -150.231,25 

TOTALE PARZIALE 1.432,77 0,00 1.432,77 549.734,21 -548.301,44 

REGIONI IN TRANSIZIONE 

POR Abruzzo  0,00 0,00 0,00 146.379,53 -146.379,53 

POR Sardegna  0,00 0,00 0,00 1.889.351,87 -1.889.351,87 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 2.035.731,40 -2.035.731,40 

REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO 

PON Imprese e competitività 0,00 0,00 0,00 20.744.392,92 -20.744.392,92 

Programma operativo nazionale Iniziativa 
PMI 

0,00 0,00 0,00 2.123.437,50 -2.123.437,50 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 22.867.830,42 -22.867.830,42 

REGIONI MENO SVILUPPATE 

POR Puglia  0,00 0,00 0,00 29.105.643,38 -29.105.643,38 

PON Cultura e Sviluppo 0,00 0,00 0,00 2.627.666,60 -2.627.666,60 

POR Campania  0,00 0,00 0,00 14.980.850,00 -14.980.850,00 

POR Sicilia  0,00 0,00 0,00 1.004.871,70 -1.004.871,70 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 47.719.031,68 -47.719.031,68 

REGIONI PIÙ SVILUPPATE 

POR Emilia Romagna  0,00 0,00 0,00 6.420.588,36 -6.420.588,36 

POR Friuli Venezia Giulia 0,00 0,00 0,00 1.573.022,67 -1.573.022,67 

POR Lazio  0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 -6.300.000,00 

POR Liguria  0,00 0,00 0,00 5.258.324,93 -5.258.324,93 

POR Lombardia  0,00 0,00 0,00 5.494.311,85 -5.494.311,85 

POR Marche  0,00 0,00 0,00 1.200.090,65 -1.200.090,65 

POR Piemonte  0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 -6.300.000,00 

POR Toscana  0,00 0,00 0,00 4.763.278,77 -4.763.278,77 

POR Umbria  0,00 0,00 0,00 679.762,49 -679.762,49 

POR Veneto 0,00 0,00 0,00 1.218.402,90 -1.218.402,90 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 39.207.782,62 -39.207.782,62 
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Tipologia di intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 
 Entrate 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento - 
0,00 0,00 0,00 21.627.621,83 -21.627.621,83 

PON Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 325.717,25 -325.717,25 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 21.953.339,08 -21.953.339,08 

TOTALE GENERALE 1.432,77 0,00 1.432,77 134.333.449,41 -134.332.016,64 

 

 

 

TABELLA 2.3.8 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI –
PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 – Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 
 Entrate 

FSE 

REGIONI IN TRANSIZIONE 

POR Abruzzo  0,00 0,00 0,00 833.892,22 -833.892,22 

POR Sardegna  0,00 0,00 0,00 3.670.519,91 -3.670.519,91 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 4.504.412,13 -4.504.412,13 

REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO 

PON Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 12.259,60 -12.259,60 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 12.259,60 -12.259,60 

REGIONI MENO SVILUPPATE 

POR Sicilia  0,00 0,00 0,00 4.068.125,66 -4.068.125,66 

POR Basilicata  0,00 0,00 0,00 3.042.027,51 -3.042.027,51 

POR Campania  0,00 0,00 0,00 2.356.306,70 -2.356.306,70 

POR Puglia 0,00 0,00 0,00 6.139.347,06 -6.139.347,06 

POR Calabria  0,00 0,00 0,00 962.121,05 -962.121,05 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 16.567.927,98 -16.567.927,98 

REGIONI PIÙ SVILUPPATE 

POR Emilia-Romagna  0,00 0,00 0,00 17.002.907,66 -17.002.907,66 

POR Friuli Venezia Giulia 0,00 0,00 0,00 1.823.061,39 -1.823.061,39 

POR Liguria 0,00 0,00 0,00 4.220.419,51 -4.220.419,51 

POR Lombardia 0,00 0,00 0,00 18.068.470,26 -18.068.470,26 

POR Marche  0,00 0,00 0,00 2.472.083,53 -2.472.083,53 

POR Umbria  0,00 0,00 0,00 3.140.432,45 -3.140.432,45 

POR Valle d'Aosta  0,00 0,00 0,00 854.426,83 -854.426,83 
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Tipologia di intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Restituzioni 
 Reintegri su 
Anticipazioni 

 Entrate 

POR PA Trento  0,00 0,00 0,00 574.296,94 -574.296,94 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 48.156.098,57 -48.156.098,57 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento - 
0,00 0,00 0,00 14.850.639,41 -14.850.639,41 

PON Governance e Capacità Istituzionale 

2014/2020 
0,00 0,00 0,00 449.033,38 -449.033,38 

PON Iniziativa Occupazione Giovani 24.380,21 0,00 24.380,21 41.081.590,73 -41.057.210,52 

PON Inclusione 0,00 0,00 0,00 11.170.804,99 -11.170.804,99 

PON Sistemi di politiche attive per 
l'occupazione 

0,00 0,00 0,00 28.523.717,85 -28.523.717,85 

TOTALE PARZIALE 24.380,21 0,00 24.380,21 96.075.786,36 -96.051.406,15 

TOTALE GENERALE 24.380,21 0,00 24.380,21 165.316.484,64 -165.292.104,43 

 
 
 

TABELLA 2.3.9 – Movimenti  C/C 23209  –  QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI –
PROGRAMMAZIONE 2014  – 2020  –  Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Restituzioni 
 Reintegri su 
Anticipazioni 

 Entrate 

IPA 

INTER REGIONI 

INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-

MONTENEGRO  
0,00 0,00 0,00 36.449,38 -36.449,38 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 36.449,38 -36.449,38 

 

 

TABELLA 2.3.10 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI – 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Restituzioni 
 Reintegri su 
Anticipazioni 

 Entrate 

FSI 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Italy National Programme FSI 0,00 0,00 0,00 626.179,49 -626.179,49 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 626.179,49 -626.179,49 
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TABELLA 2.3.11 – Movimenti  C/C 23209  ALTRI FINANZIAMENTI NAZIONALI – Gennaio - Febbraio 2018  

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

Restituzioni  Reintegri su Anticipazioni Incassi Diversi Totale  

Medici specialistici - legge 
comunitaria per il 90 

0,00 0,00 0,00 0,00 89.088.815,09 -89.088.815,09 

Attuaz. Dirett. 2000/43/CE, per la 
parità di trattam.indipendentemente 

dalla razza e dall'origine 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.035.357,00 -2.035.357,00 

attuaz. dirett. UE su donaz. approv. e 
controllo di tessuti e cellule umane 
ecc. 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 

Programma nazionale di 
monitoraggio fitosanitario 

544.300,00 0,00 0,00 544.300,00 1.216.517,79 -672.217,79 

CALABRIA FESR BUL MOD. A BANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 

Gestione Fondi Autorita' di Audit 
Programma FAMI 2014/2020 

0,00 0,00 175.825,19 175.825,19 0,00 175.825,19 

2016-EU-IA-0093-G.A. 
INEA/CEF/ICT/A2016/1332086 

0,00 0,00 0,00 0,00 45.776,75 -45.776,75 

Risorse Fondo di rotazione 
Programma nazionale Rete Rurale 
2014/2020. 

0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 -30.000.000,00 

Risorse Fondo di rotazione 
Programma nazionale di sviluppo 
rurale 2014/2020. 

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 -20.000.000,00 

Programmi complementari 
2014/2020 delibera Cipe n. 10/2015 

0,00 0,00 0,00 0,00 84.477.834,36 -84.477.834,36 

LAZIO FEASR BANDA LARGA 
DELIBERA CIPE 1/2011 
ACCELERAZIONE DELLA SPESA 
TRAMITE MISE 

0,00 0,00 779.909,07 779.909,07 0,00 779.909,07 

PROGRAMMA MIGLIORAMENTO 
PRODUZIONE E COMM. MIELE 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.654,53 -2.852.654,53 

Versamenti dalla Regione Piemonte 
per gli interventi Banda Ultralarga 
2014/2020 

0,00 0,00 17.716.894,40 17.716.894,40 0,00 17.716.894,40 

POR SICILIA FSE DELIBERA CIPE 
1/2011 ACCELERAZIONE DELLA 
SPESA TRAMITE O.I. MIUR 

350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 

UMBRIA Banda Ultralarga 2014/2020 0,00 0,00 2.291.752,50 2.291.752,50 0,00 2.291.752,50 

TOTALE 544.650,00 0,00 20.964.381,16 21.509.031,16 233.297.305,52 -211.788.274,36 
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B) CONTO CORRENTE 23211 - FINANZIAMENTI UE 

 

TABELLA 2.3.12 - Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI - Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro)  

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

Incassi da UE Restituzioni Totale  

PROGRAMMAZIONE 1994 - 1999 

FEOGA 0,00 25.004,30 25.004,30 0,00 25.004,30 

FSE 0,00 41.250,00 41.250,00 0,00 41.250,00 

TOTALE PARZIALE 0,00 66.254,30 66.254,30 0,00 66.254,30 

PROGRAMMAZIONE 2007-2013 

FESR 0,00 304.557,72 304.557,72 36.782.462,91 -36.477.905,19 

TOTALE PARZIALE 0,00 304.557,72 304.557,72 36.782.462,91 -36.477.905,19 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

FAMI 18.993.054,99 0,00 18.993.054,99 19.551.954,99 -558.900,00 

FEAD 23.306.009,54 0,00 23.306.009,54 39.100.000,00 -15.793.990,46 

FEASR 567.788,44 0,00 567.788,44 92.538.973,77 -91.971.185,33 

FESR 126.897.037,06 0,00 126.897.037,06 347.546.011,44 -220.648.974,38 

FSE 120.099.277,33 37.751,38 120.137.028,71 242.142.172,24 -122.005.143,53 

IPA 0,00 0,00 0,00 206.546,36 -206.546,36 

FSI 13.301.246,60 0,00 13.301.246,60 14.495.186,60 -1.193.940,00 

YEI 4.579.408,86 36.216,94 4.615.625,80 50.267.847,68 -45.652.221,88 

TOTALE PARZIALE 307.743.822,82 73.968,32 307.817.791,14 805.848.693,08 -498.030.901,94 

TOTALE GENERALE 307.743.822,82 444.780,34 308.188.603,16 842.631.155,99 -534.442.552,83 
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TABELLA 2.3.13 - Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 1994 – 
1999 - Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

FEOGA 

OBIETTIVO  5A 

P.O.MULT.TRASF.C.P.(REGIONI F.OB1 E 
ABRUZZO) 

0,00 25.004,30 25.004,30 0,00 25.004,30 

TOTALE PARZIALE 0,00 25.004,30 25.004,30 0,00 25.004,30 

FSE 

OBIETTIVO 1 

PROGR. FORMAZIONE FORMATORI E 

FUNZIONARI P.A.  
0,00 41.250,00 41.250,00 0,00 41.250,00 

TOTALE PARZIALE 0,00 41.250,00 41.250,00 0,00 41.250,00 

TOTALE GENERALE 0,00 66.254,30 66.254,30 0,00 66.254,30 

 

TABELLA 2.3.14 - Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 2007 – 

2013 - Gennaio - Febbraio 2018 
(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

FESR 

COMPETITIVITA' 

PO Regione Piemonte  0,00 0,00 0,00 21.143.449,90 -21.143.449,90 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 21.143.449,90 -21.143.449,90 

CONVERGENZA 

Poin Attrattori culturali, naturali e turismo 0,00 156.058,07 156.058,07 0,00 156.058,07 

P.O. INTERREGIONALE ENERGIE 
RINNOVABILI  

0,00 143.783,31 143.783,31 7.834.524,25 -7.690.740,94 

PON RETI E MOBILITA'   0,00 4.716,34 4.716,34 0,00 4.716,34 

TOTALE PARZIALE 0,00 304.557,72 304.557,72 7.834.524,25 -7.529.966,53 

COOPERAZIONE 

PO Italia-Francia Alpi (ALCOTRA) 0,00 0,00 0,00 4.363.895,86 -4.363.895,86 

P.O. di cooperazione transfrontaliera 
ITALIA - SVIZZERA  

0,00 0,00 0,00 3.440.592,90 -3.440.592,90 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 7.804.488,76 -7.804.488,76 

TOTALE GENERALE 0,00 304.557,72 304.557,72 36.782.462,91 -36.477.905,19 
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TABELLA  2.3.15 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI  –  PROGRAMMAZIONE 2014 – 

2020 –- Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

FAMI 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Italy National Programme AMIF 18.993.054,99 0,00 18.993.054,99 19.551.954,99 -558.900,00 

TOTALE 18.993.054,99 0,00 18.993.054,99 19.551.954,99 -558.900,00 

 
 
 

 

TABELLA 2.3.16 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 2014 - 
2020 – Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

FEAD 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Programma Operativo 1  23.306.009,54 0,00 23.306.009,54 39.100.000,00 -15.793.990,46 

TOTALE 23.306.009,54 0,00 23.306.009,54 39.100.000,00 -15.793.990,46 

 

 

 

TABELLA 2.3.17 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 2014 -

2020 - Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

FEASR 

REGIONI IN TRANSIZIONE 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Abruzzo 

0,00 0,00 0,00 314.253,57 -314.253,57 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Molise 

0,00 0,00 0,00 1.026.361,89 -1.026.361,89 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Sardegna 

0,00 0,00 0,00 8.566.638,87 -8.566.638,87 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 9.907.254,33 -9.907.254,33 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

REGIONI MENO SVILUPPATE 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Basilicata 

0,00 0,00 0,00 6.950.628,23 -6.950.628,23 

taly - Rural Development Programme 
(Regional) - Campania 

0,00 0,00 0,00 1.435.946,37 -1.435.946,37 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Puglia 

0,00 0,00 0,00 8.255.467,18 -8.255.467,18 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Sicilia 

0,00 0,00 0,00 15.671.595,56 -15.671.595,56 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 32.313.637,34 -32.313.637,34 

REGIONI PIÙ SVILUPPATE 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Bolzano 

0,00 0,00 0,00 723.621,83 -723.621,83 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Friuli-Venezia Giulia 

0,00 0,00 0,00 1.299.695,97 -1.299.695,97 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Lazio 

0,00 0,00 0,00 2.007.939,71 -2.007.939,71 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Liguria 

567.788,44 0,00 567.788,44 862.080,60 -294.292,16 

ITALY - RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 
(REGIONAL) - LOMBARDIA 

0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 -2.200.000,00 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Marche 

0,00 0,00 0,00 2.634.951,01 -2.634.951,01 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Piemonte 

0,00 0,00 0,00 7.241.939,44 -7.241.939,44 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Toscana 

0,00 0,00 0,00 12.492.189,40 -12.492.189,40 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Trento 

0,00 0,00 0,00 3.855.233,79 -3.855.233,79 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Umbria 

0,00 0,00 0,00 2.867.962,33 -2.867.962,33 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Valle d'Aosta 

0,00 0,00 0,00 754.055,43 -754.055,43 

Italy - Rural Development Programme 
(Regional) - Veneto 

0,00 0,00 0,00 13.378.412,59 -13.378.412,59 

TOTALE PARZIALE 567.788,44 0,00 567.788,44 50.318.082,10 -49.750.293,66 

TOTALE GENERALE 567.788,44 0,00 567.788,44 92.538.973,77 -91.971.185,33 

 

 

TABELLA 2.3.18 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE  - 2014 – 
2020 - Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

FESR 

INTER REGIONI 

(Interreg V-A) IT-FR - Italy-France 

(Maritime) 
641.641,07 0,00 641.641,07 641.641,07 0,00 

TOTALE PARZIALE 641.641,07 0,00 641.641,07 641.641,07 0,00 

REGIONI IN TRANSIZIONE 

POR Abruzzo  209.113,60 0,00 209.113,60 209.113,60 0,00 

POR Sardegna 0,00 0,00 0,00 2.699.074,11 -2.699.074,11 

TOTALE PARZIALE 209.113,60 0,00 209.113,60 2.908.187,71 -2.699.074,11 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO 

PON Imprese e competitività 0,00 0,00 0,00 54.131.453,04 -54.131.453,04 

Programma operativo nazionale Iniziativa 

PMI 
0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 -90.000.000,00 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 144.131.453,04 -144.131.453,04 

REGIONI MENO SVILUPPATE 

POR Puglia  41.579.490,54 0,00 41.579.490,54 41.579.490,54 0,00 

PON Cultura e Sviluppo 0,00 0,00   7.882.999,76 -7.882.999,76 

POR Campania  4.786.029,21 0,00 4.786.029,21 64.203.642,90 -59.417.613,69 

POR Sicilia  4.306.593,01 0,00 4.306.593,01 4.306.593,01 0,00 

TOTALE PARZIALE 50.672.112,76 0,00 50.672.112,76 117.972.726,21 -67.300.613,45 

REGIONI PIÙ SVILUPPATE 

POR Emilia Romagna  9.172.269,10 0,00 9.172.269,10 9.172.269,10 0,00 

PROGRAMMA OPERATIVO DELLA 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

0,00 0,00 0,00 2.247.175,26 -2.247.175,26 

POR Lazio  9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 

POR Liguria  7.511.892,76 0,00 7.511.892,76 7.511.892,76 0,00 

POR Lombardia  7.849.016,94 0,00 7.849.016,94 7.849.016,94 0,00 

POR Marche  1.714.415,22 0,00 1.714.415,22 1.714.415,22 0,00 

POR Piemonte  9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 

POR Toscana  4.962.606,52 0,00 4.962.606,52 6.804.683,98 -1.842.077,46 

POR Umbria    0,00 0,00 971.089,27 -971.089,27 

POR Veneto  608.801,04 0,00 608.801,04 1.740.575,58 -1.131.774,54 

TOTALE PARZIALE 49.819.001,58 0,00 49.819.001,58 56.011.118,11 -6.192.116,53 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento - 

25.555.168,05 0,00 25.555.168,05 25.555.168,05 0,00 

PON Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 325.717,25 -325.717,25 

TOTALE PARZIALE 25.555.168,05 0,00 25.555.168,05 25.880.885,30 -325.717,25 

TOTALE GENERALE 126.897.037,06 0,00 126.897.037,06 347.546.011,44 -220.648.974,38 
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TABELLA 2.3.19 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI  –  PROGRAMMAZIONE 2014 - 

2020 – Gennaio - Febbraio 2018 
(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

FSE 

REGIONI IN TRANSIZIONE 

POR Abruzzo  182.881,12 0,00 182.881,12 182.881,12 0,00 

POR Sardegna  5.243.599,89 0,00 5.243.599,89 5.243.599,89 0,00 

TOTALE PARZIALE 5.426.481,01 0,00 5.426.481,01 5.426.481,01 0,00 

REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO 

PON Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 12.799,60 -12.799,60 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 12.799,60 -12.799,60 

REGIONI MENO SVILUPPATE 

POR Sicilia  13.856.639,66 0,00 13.856.639,66 17.434.824,04 -3.578.184,38 

POR Basilicata  865.142,14 0,00 865.142,14 3.477.692,95 -2.612.550,81 

POR Campania  10.098.457,15 0,00 10.098.457,15 10.098.457,15 0,00 

POR Puglia  8.770.495,81 0,00 8.770.495,81 8.770.495,81 0,00 

POR Calabria  4.123.375,90 0,00 4.123.375,90 4.123.375,90 0,00 

TOTALE PARZIALE 37.714.110,66 0,00 37.714.110,66 43.904.845,85 -6.190.735,19 

REGIONI PIÙ SVILUPPATE 

POR Regione Emilia-Romagna  0,00 0,00 0,00 24.289.868,10 -24.289.868,10 

POR Friuli Venezia Giulia 2.604.373,42 0,00 2.604.373,42 2.604.373,42 0,00 

POR Liguria  0,00 0,00   6.029.170,74 -6.029.170,74 

POR Lombardia 25.812.100,39 0,00 25.812.100,39 25.812.100,39 0,00 

POR Marche  3.531.547,93 0,00 3.531.547,93 3.531.547,93 0,00 

POR Umbria  4.486.332,10 0,00 4.486.332,10 4.486.332,10 0,00 

POR Valle d'Aosta  1.220.609,74 0,00 1.220.609,74 1.220.609,74 0,00 

POR PA Trento  820.424,21 0,00 820.424,21 820.424,21 0,00 

TOTALE PARZIALE 38.475.387,79 0,00 38.475.387,79 68.794.426,63 -30.319.038,84 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento - 

16.651.207,93 0,00 16.651.207,93 16.651.207,93 0,00 

PON Governance e Capacità Istituzionale  946.888,83 0,00 946.888,83 946.888,83 0,00 

PON Iniziativa occupazione giovani 4.579.408,87 36.291,94 4.615.700,81 56.635.379,74 -52.019.678,93 

PON Inclusione 13.295.756,59 0,00 13.295.756,59 15.944.727,12 -2.648.970,53 

PON Sistemi di politiche attive per 
l'occupazione 

3.010.035,65 1.459,44 3.011.495,09 33.825.415,53 -30.813.920,44 

TOTALE PARZIALE 38.483.297,87 37.751,38 38.521.049,25 124.003.619,15 -85.482.569,90 

TOTALE GENERALE 120.099.277,33 37.751,38 120.137.028,71 242.142.172,24 -122.005.143,53 
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TABELLA 2.3.20 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 2014- 

2020 – Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

IPA 

INTER REGIONI 

INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-
MONTENEGRO 

0,00 0,00 0,00 206.546,36 -206.546,36 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 206.546,36 -206.546,36 

 

 

 

TABELLA 2.3.21 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 2014 – 

2020 – Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

FSI 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Italy National Programme ISF 13.301.246,60   13.301.246,60 14.495.186,60 -1.193.940,00 

TOTALE 13.301.246,60   13.301.246,60 14.495.186,60 -1.193.940,00 

 

 

 

TABELLA 2.3.22 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 2014 - 

2020 - Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

YEI 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

PON Iniziativa Occupazione Giovani 4.579.408,86 36.216,94 4.615.625,80 50.267.847,68 -45.652.221,88 

TOTALE 4.579.408,86 36.216,94 4.615.625,80 50.267.847,68 -45.652.221,88 
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TABELLA 2.3.23 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – ALTRI ACCREDITI – Gennaio - 

Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento Incassi Diversi 

ANTICIPAZIONE FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI 2014/2020 RICHIESTA DAL MIN. 

LAVORO CON NOTA N. 2049 DEL 12.02.2018 
39.100.000,00 

ANTICIPAZIONE QUOTA COMUNITARIA PON CITTÀ METROPOLITANE (2014IT16M2OP004) FESR 

ANNO 2018 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 
35.387.173,00 

ANTICIPAZIONE QUOTA COMUNITARIA PON CITTÀ METROPOLITANE (2014IT16M2OP004) FSE 

ANNO 2018 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 
3.904.021,00 

QUOTA ANTICIPAZIONE COMUNITARIA IN FAVORE DELL'INTERVENTO 2017MSDIGCCO010. 

NOTA MIN SALUTE 2192 DEL 21/2/2018. 
499.332,00 

TOTALE 78.890.526,00 

 

 

 

TABELLA 2.3.24 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – ALTRE LINEE DI BILANCIO 
COMUNITARIO - Gennaio - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

Progetto 2014-IT-TM-0543-W 0,00 0,00 0,00 348.268,86 -348.268,86 

Programma nazionale di monitoraggio 

fitosanitario 
0,00 0,00 0,00 1.624.017,50 -1.624.017,50 

Progetto Waterworks2015 - G.A. 689271 100.588,14 0,00 100.588,14 100.588,14 0,00 

Progetto JAseHN 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 

CALABRIA FESR BUL MOD. A BANDA 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 

ERA-CVD (ERA-NET) Convenzione n. 68099 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

Progetto 1SST2015  Provision of the early 

SST Service 
0,00 0,00 0,00 509.570,58 -509.570,58 

Progetto 3SST2015  "Provision of the early 

SST Service" 
0,00 0,00 0,00 2.454,18 -2.454,18 

Gestione Fondi Autorita' di Audit 

Programma FAMI 2014/2020 
175.825,18 0,00 175.825,18 0,00 175.825,18 

Progetto GAINN4MOS (2014-EU-TM-0698-

M) G.A. INEA/CEF/TRAN/M2014/1034112 
326.854,02 0,00 326.854,02 326.854,02 0,00 

Reg.(UE) n.652/14 GA 

SANTE/EM/PH/2016/11223/IT  misure 

emergenza 2014/15 lotta org.nocivi 

TOSC/MARC 

0,00 0,00 0,00 132.148,88 -132.148,88 

"Your first EURES job" YfEj TMS 5.0 0,00 94.516,45 94.516,45 94.516,45 0,00 

Sviluppo tecnologie radiomobili Prog. 

BROADMAP G.A.700380 (HORIZON 
20200) 

0,00 0,00 0,00 21.062,35 -21.062,35 

Progetto 2SST2015  "Provision of the early 
SST Service" GA 713630 

0,00 0,00 0,00 3.058,18 -3.058,18 

Monitoraggio biodiversità ambientale 0,00 0,00 0,00 546.143,70 -546.143,70 

Programma di cooperazione ENIMED 
2014/2020 Regione Sicilia 

0,00 0,00 0,00 484.500,00 -484.500,00 

Azioni emergenziali marina militare. 0,00 0,00 0,00 4.682.491,00 -4.682.491,00 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

Lotta alla pedopornografia Progetto 
EMPACT/01/OAP.2016/CCSE/01 

1.223,26 0,00 1.223,26 1.223,26 0,00 

Progetto REACH (GA 769827) 
HORIZON2020 

0,00 0,00 0,00 5.819,51 -5.819,51 

Studio di un sistema di gestione traffico 
aereo per il cielo europeo. 

0,00 0,00 0,00 11.249.916,46 -11.249.916,46 

Progetto 2015-EU-TM-0310-M 0,00 0,00 0,00 189.282,55 -189.282,55 

Progetto ARGES 26.163,72 0,00 26.163,72 26.163,72 0,00 

ECGFA-NET II-
EASME/EMFF/2016/1.2.1.11/SI2/738747 

0,00 0,00 0,00 1.807,61 -1.807,61 

Sorveglianza frontiere e salvaguardia vite 

umane- S.A.S. - Cap. Porto 
0,00 0,00 0,00 1.963.215,20 -1.963.215,20 

Supporto Libia gestione frontiere. 

Prog.T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 
0,00 0,00 0,00 17.279.629,42 -17.279.629,42 

PROGETTO "SQUADRE INVESTIGATIVE 

COMUNI" FINANZIATO DA EUROJUST - 

MINISTERO DELLA GIIUSTIZIA - DIP. PER GLI 

AFFARI DI GIUSTIZIA 

0,00 0,00 0,00 2.893,49 -2.893,49 

Progetto HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0036 

azione emergenziale ISF2 2014/2020 
0,00 0,00 0,00 172.827,99 -172.827,99 

Progetto SARA - Security Activities RAILPOL 

- Min. Interno 
1.545,99 0,00 1.545,99 1.545,99 0,00 

Servizi intepretariato -immigrazione illegale 
Progetto EMPACT 

0,00 0,00 0,00 41.123,20 -41.123,20 

Acquisizione veicoli di soccorso e presidi 
medici 

0,00 0,00 0,00 1.837.440,00 -1.837.440,00 

Monitoraggio flussi migratori e contrasto ai 
reati. 

0,00 0,00 0,00 3.942.560,97 -3.942.560,97 

Prog. Life Lynx LIFE16/NAT/SI/000634 

Prevenire l'estinzione della Lince Alpina 
23.992,50 0,00 23.992,50 23.992,50 0,00 

Inserimento socio-lavorativo richiedenti e 

titolari protezione internaz.-ANPAL 
701.870,43 0,00 701.870,43 701.870,43 0,00 

Scambio funzionari di polizia per prevenire 

la falsificazione monetaria. 
30.240,24 0,00 30.240,24 30.240,24 0,00 

Scambio elettronico di prove. 

Prog.EVIDENCE2e-CODEX. 
18.850,00 0,00 18.850,00 0,00 18.850,00 

Lotta criminalità Balcani occidentali. 

Progetto IPA II(IPA/2017/390-963) 
1.699.037,00 0,00 1.699.037,00 1.699.037,00 0,00 

Valutazione emergenza catastrofi naturali - 

EASeR 
389.644,28 0,00 389.644,28 0,00 389.644,28 

Incremento sistema satellitare nel trasporto 

aereo - 2016-EU-TM-0155 S - 
26.506,20 0,00 26.506,20 0,00 26.506,20 

Potenziamento accessibilità web in base a 

esigenze negli Stati membri UE. 
95.390,63 0,00 95.390,63 95.390,63 0,00 

Controllo emissioni tabacco. Progetto JATC 9.073,60 0,00 9.073,60 9.073,60 0,00 

pratiche di riabilitazione sociale - Progetto 

RePerS JUST-AG-2016-01 
13.139,39 0,00 13.139,39 0,00 13.139,39 

Servizi di interpretartiato in hot spot - 

Progetto ISTIRT 
380.358,10 0,00 380.358,10 0,00 380.358,10 

Azioni Emergenziali 2017 - Acquisizione 

materiale tecnico per controllo frontiere 
2.555.121,60 0,00 2.555.121,60 0,00 2.555.121,60 

PROGETTO AIRPOL - SICUREZZA 

AEROPORTI - MIN.INTERNO DIP. P.S. 
1.167,04 0,00 1.167,04 2.440,49 -1.273,45 

Progetto CANCON - Sviluppare la 

collaborazione tra gli Stati nel campo del 
cancro, in particolare riguardo a cure, 

sperimentazione e prevenzione sistemi di 
cooperazione - Min. della Salute 

38.682,42 0,00 38.682,42 38.682,42 0,00 

CEPOL-ACCADEMIA DI POLIZIA 

M.INTERNO DIP.PUBBL.SICUREZZA 
0,00  0,00 0,00 15.701,85 -15.701,85 

PROGR.COMUN.DOGANALE "DOGANA 

2020" (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI 
MONOPOLI) rivolto ai funzionari doganali 
per migliarare il sistema di imposizione nel 

mercato interno 

4.750,00 0,00 4.750,00 0,00 4.750,00 

HOME/2010/EBFX/CA/SA/1015 PROGETTO 
PER IL RAFFORZAMENTO DEL PARCO 

MACCHINE - AZIONE SPECIFICA - MIN. 

INTERNO DIP. PUBBLICA SICUREZZA 

323.053,18 0,00 323.053,18 0,00 323.053,18 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

Incassi da UE Restituzioni Totale Entrate 

DIREZIONE CENTRALE IMMIGRAZIONE E 
POLIZIA DELLE FRONTIERE 

PROGRAMMA ENPI CBC MED 2007-2013 
REGIONE SARDEGNA (STRUMENTO 

EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO) 

0,00 0,00 0,00 1.214.975,96 -1.214.975,96 

Progetto EURONANOMED2 (ENM II) - 

Eranet - "Nanotecnologie nel settore 
biomedico" - Ministero della Salute 

6.931,38 0,00 6.931,38 6.931,38 0,00 

PROGETTO FIDO (FIGHT AGAINST DRUG 

ORGANISATION) ADDESTRAMENTO DI 
PERSONALE PER SPECIALIZZAZIONE 

"ISTRUTTORE CINOFILO E CONDUTTORE 

CANE ANTIDROGA" - GUARDIA DI 

FINANZA - COMANDO GENERALE 

0,00 0,00 0,00 42.503,32 -42.503,32 

PROG. FISCALIS EXCISE (ACCISE) MEF 
AGENZIA DELLE DOGANE 

0,00 0,00 0,00 10.742,00 -10.742,00 

PROG. FISCALIS/VAT/DT (IVA E IMPOSTE 
DIRETTE) MEF DIPARTIMENTO DELLE 

FINANZE 

33.250,00 0,00 33.250,00 15.884,60 17.365,40 

PROGR.COLLABORAZ.EU CONTROLLO 
CAPITAN. DI PORTO 

1.873,47 0,00 1.873,47 740,19 1.133,28 

PROGRAMMA COLLABORAZIONE 
EUROPEA CONTROLLO FRONTIERE-
GUARDIA DI FINANZA 

0,00 0,00 0,00 4.248,16 -4.248,16 

PROGRAMMA COLLABORAZIONE 
EUROPEA CONTROLLO FRONTIERE - 

POLIZIA DI STATO 

364.648,87 0,00 364.648,87 378.974,68 -14.325,81 

PROGRAMMA COLLABORAZIONE 

EUROPEA CONTROLLO FRONTIERE - MIN. 

INTERNO - ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

0,00 0,00 0,00 603,65 -603,65 

P.C.GIOVENTU AZIONI 2004 0,00 67,43 67,43 238,24 -170,81 

GOUVBRU - RIMBORSI/MISSIONI 

COMMISSIONE UE 
449,56 0,00 449,56 449,56 0,00 

INEA RETE RICA 517.152,00 0,00 517.152,00 0,00 517.152,00 

IPA/2014/341-116 - Fight against 
organised crime: International Cooperation 

in Criminal Justice(Cooperazione 
Internazionale nel campo della giustizia 

contro i crimini) Min. Interno Uff. Coord. e 

Pian. Forze di Polizia 

0,00 0,00 0,00 339.137,59 -339.137,59 

LBD LEARNING BY DOING (ERASMUS + 
2014) - Incontri transnazionali per 

conoscenza realtà penitenziarie nei paesi 
partner - Min. Giustizia - DAP - Istituto 

Superiore di Studi Penitenziari 

268,50 0,00 268,50 268,50 0,00 

MAE EGITTO "JOINT EU RURAL 
DEVELOPMENT PROGRAMME" 

ENPI/2014/352-319 

0,00 0,00 0,00 5.949.553,92 -5.949.553,92 

PROGETTO TMVIEW - CONFERENZA DI 

LISBONA - UAMI (UFFICIO 

ARMONIZZAZIONE MERCATO INTERNO) - 

MISE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI 

0,00 0,00 0,00 48.858,78 -48.858,78 

POR SICILIA FSE DELIBERA CIPE 1/2011 
ACCELERAZIONE DELLA SPESA TRAMITE 

O.I. MIUR 

0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 

SUNFISH "SecUre iNFormation SHaring in 

federated heterogeneous private clouds" 
nell'ambito del Programma HORIZON 2020 

-  MEF - DAG - Dir. Sistemi Informativi e 

Innovazione 

0,00 0,00 0,00 556,44 -556,44 

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI E 
UAMI - MISE 

57.471,85 0,00 57.471,85 16.256,88 41.214,97 

UMBRIA Banda Ultralarga 2014/2020 2.291.752,50 0,00 2.291.752,50 0,00 2.291.752,50 

TOTALE 10.237.875,05 94.933,88 10.332.808,93 63.749.826,22 -53.417.017,29 
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SEZIONE IV 

 
RIEPILOGO MOVIMENTI MENSILI DEI 

DUE C/C 
  

ANNO 2018 
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TABELLA 2.3.1 – Riepilogo movimenti mensili relativi ai C/C 23209 e C/C 23211 – Anno 2018 

 
(importi in euro)  

Mese 

Incassi Pagamenti In complesso Saldo Mensile     

 C/C N. 
23209 (a) 

 C/C N. 
23211 (b) 

C/C N. 
23209 ( c ) 

C/C N. 
23211 (d) 

 incassi 
(e=a+b) 

 pagamenti 
(f= c+d) 

(g=e-f) 

Gennaio 1.448.577,30 247.906.710,71 409.653.967,91 644.424.276,67 249.355.288,01 1.054.078.244,58 -804.722.956,57 

Febbraio 4.540.426.082,70 149.505.553,75 329.489.352,37 261.956.705,54 4.689.931.636,45 591.446.057,91 4.098.485.578,54 

TOTALE 4.541.874.660,00 397.412.264,46 739.143.320,28 906.380.982,21 4.939.286.924,46 1.645.524.302,49 3.293.762.621,97 
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SEZIONE V  
 

CONTO CORRENTE 25051  

 
ANNO 2018 
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In questa sezione, vengono evidenziati i movimenti mensili posti in essere dal conto 
corrente n. 25051, per il bimestre di riferimento. 

 

Questi movimenti sono dettagliati nella tabella seguente con riferimento agli incassi, 
ai pagamenti ed ai relativi saldi. 

 

Nel bimestre Gennaio - Febbraio 2018  sono stati disposti incassi per circa 84,47 
milioni di euro e pagamenti per circa  121,84 milioni di euro, con un saldo negativo pari a 
37,36 milioni di euro.  

TABELLA 2.4.1 – Movimenti mensili relativi al C/C 25051 – Anno 2018 

(importi in euro) 

Mese 

Incassi Pagamenti Saldo Mensile 

C/C N.25051 
(a) 

 C/C N.25051 
(b) 

 
(a-b) 

Gennaio 84.477.834,36 16.393.166,74 68.084.667,62 

Febbraio 0,00 105.450.774,72 -105.450.774,72 

TOTALE 84.477.834,36 121.843.941,46 -37.366.107,10 

 

TABELLA 2.5.2 –  Riepilogo movimenti  C/C 25051 – Gennaio  - Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Finanziamento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Incassi Diversi Restituzioni 
 Reintegri su 
Anticipazioni 

Totale Entrate 

Altri finanziamenti nazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 121.843.941,46 -121.843.941,46 

Movimenti su Conto 84.477.834,36 0,00 0,00 84.477.834,36 0,00 84.477.834,36 

TOTALE 84.477.834,36 0,00 0,00 84.477.834,36 121.843.941,46 -37.366.107,10 

 

 

TABELLA 2.5.3 – Movimenti  C/C  25051  -  ALTRI FINANZIAMENTI NAZIONALI  - Gennaio – 

Febbraio 2018 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Restituzioni Reintegri su Anticipazioni Totale Entrate 

COMPLETAMENTI PO FESR CAMPANIA 0,00 0,00 0,00 16.052.903,58 -16.052.903,58 

Completamenti POIN energie 
rinnovabili e risparmio energetico 

0,00 0,00 0,00 594.614,37 -594.614,37 

Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti - Piano Città 
0,00 0,00 0,00 1.382.381,73 -1.382.381,73 

PAC - Giustizia civile celere per la 
crescita 

0,00 0,00 0,00 140.687,18 -140.687,18 

PAC Ministero dell'Interno - Sicurezza 
e legalità in Calabria 

0,00 0,00 0,00 18.653,44 -18.653,44 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

 Restituzioni Reintegri su Anticipazioni Totale Entrate 

PAC Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti - Salvaguardia interventi 
0,00 0,00 0,00 3.121.045,34 -3.121.045,34 

PAC Ministero dell’Interno  - 
Programma nazionale Servizi di cura 
all'infanzia ed agli anziani non 

autosufficienti 

0,00 0,00 0,00 84.361.006,92 -84.361.006,92 

PAC Molise 0,00 0,00 0,00 8.837.889,43 -8.837.889,43 

PAC Provincia Autonoma di Bolzano 0,00 0,00 0,00 3.346.557,17 -3.346.557,17 

Programma Complementare Supporto 

e di assistenza tecnica specialistica per 

la programmazione 

0,00 0,00 0,00 1.372.925,02 -1.372.925,02 

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE 
COMPLEMENTARE AL PON 

GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA 
2OO7-2013 

0,00 0,00 0,00 319.277,28 -319.277,28 

Strategia Aree Interne Regione 
Abruzzo 

0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 -1.040.000,00 

Strategia Aree Interne Regione Marche 0,00 0,00 0,00 1.256.000,00 -1.256.000,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 121.843.941,46 -121.843.941,46 
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SEZIONE VI 
 

CONTO CORRENTE 25058 
 

ANNO 2018  
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 In questa sezione, vengono evidenziati i movimenti mensili posti in essere dal 
conto corrente n. 25058, per il bimestre di riferimento. 

 

Questi movimenti sono dettagliati nella tabella seguente con riferimento agli incassi, 
ai pagamenti ed ai relativi saldi. 

 

Nel bimestre Gennaio - Febbraio 2018  sono stati disposti solo pagamenti per circa 
65,44 milioni di euro. 

 

TABELLA 2.6.1 – Movimenti mensili relativi al C/C 25058 – Anno 2018 

(importi in euro)  

Mese 

Incassi Pagamenti  Saldo Mensile       

C/C N.25058 

(a) 

C/C N.25058 

  b) 
 (a-b) 

Gennaio 0,00 37.271.264,62 -37.271.264,62 

Febbraio 473,91 28.169.923,20 -28.169.449,29 

TOTALE 473,91 65.441.187,82 -65.440.713,91 

 

 

TABELLA 2.6.2- Incassi per programma al C/C 25058  – Gennaio – Febbraio 2018 

(importi in euro)  

Piano gestionale Incassi 

c/c 25058 INCASSI ORDINARI SU CONTO 43,91 

NOT_RELEVANT_FOR_BUDGETING 430,00 

TOTALE 473,91 

 

 

TABELLA 2.6.3 – Uscite per Programma C/C 25058 – Gennaio – Febbraio 2018 

(importi in euro)  

Programma Autorità di Pagamento Uscite 

PAR FSC LIGURIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16.919.912,80 

PAR VALLE D'AOSTA 2007VA002FA014 PCM/DIP. POLITICHE DI COESIONE 2.805.600,00 

Opere minori ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di 

trasporto nel Mezzogiorno 
Min. Lav. Pubb. DG Edilizia Statale e SS 550.974,41 

FSC-Piano stralcio di interventi di immediata attivazione per l'area 

di Taranto - annualità 2016 - M 
MINISTERO DELLA DIFESA/STATO MAGGIORE DE 97.484,17 

Piano stralcio "Cultura e Turismo" Del. CIPE n. 3/2016 Min. Beni Attiv. Cult.-Segretariato Gen. 976.180,48 

Patto Regione Abruzzo - Delibera CIPE n. 26/2016 PCM/DIP. POLITICHE DI COESIONE 10.783.461,68 
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Programma Autorità di Pagamento Uscite 

Patto Città di Catania - Delibera CIPE n. 26/2016 PCM/DIP. POLITICHE DI COESIONE 1.545.067,98 

Patto Città di Messina - Delibera CIPE n. 26/2016 PCM/DIP. POLITICHE DI COESIONE 5.190.000,01 

Patto Città di Milano - Delibera Cipe 56/2016 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1.385.000,00 

Patto Regione Sardegna - Delibera CIPE n. 26/2016 PCM/DIP. POLITICHE DI COESIONE 4.524.798,77 

Istituto Italiano per Studi Filosofici di Napoli - FSC - Delibera CIPE 

n. 9/2016 
PCM/DIP. POLITICHE DI COESIONE 500.000,00 

Completamento nuova cittadella giudiziaria di Salerno PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8.705.632,52 

FSC 14/20-Piano stralcio ricerca e innov.-D.CIPE 1/16 MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA,RICERCA 482.075,00 

PO IMPRESE E COMPETITIVITA' FSC 2014-20 MIN.SVIL.ECON./D.G.I.A.I. 10.000.000,00 

Risorse FSC assegnate al Com. di Boscoreale D.CIPE 57/16 PCM/DIP. POLITICHE DI COESIONE 500.000,00 

Risorse FSC assegnate al Com. di Lunano D.CIPE 57/16 PCM/DIP. POLITICHE DI COESIONE 225.000,00 

Risorse FSC assegnate al Comune di Luogosanto ai sensi della 

delibera Cipe n. 57/2016 
PCM/DIP. POLITICHE DI COESIONE 250.000,00 

TOTALE   65.441.187,82 
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SEZIONE VII 
 

RIEPILOGO MOVIMENTI MENSILI  
DEI DUE C/C N.25051 E N.25058 
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TABELLA 2.7.1 – Riepilogo movimenti mensili relativi al C/C 25051 – Anno 2018 

(importi in euro)  

Mese 

Incassi Pagamenti Saldo Mensile 

C/C N.25051 

(a) 

 C/C N.25051 

(b) 

  

(a-b) 

Gennaio 84.477.834,36 16.393.166,74 68.084.667,62 

Febbraio 0,00 105.450.774,72 -105.450.774,72 

TOTALE 84.477.834,36 121.843.941,46 -37.366.107,10 

 

 

 

 

TABELLA 2.7.2 – Riepilogo movimenti mensili relatici al C/C 25058 – Anno 2018 

(importi in euro) 

Mese 

Incassi Pagamenti  Saldo Mensile       

C/C N.25058 

(a) 

C/C N.25058 

  b) 
 (a-b) 

Gennaio 0,00 37.271.264,62 -37.271.264,62 

Febbraio 473,91 28.169.923,20 -28.169.449,29 

TOTALE 473,91 65.441.187,82 -65.440.713,91 
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GLOSSARIO  

[ A ] 

Accrediti dell’Unione europea Risorse che l’Unione europea trasferisce all’Italia per il 

finanziamento delle politiche comunitarie. 

Addizionalità Principio generale che governa il funzionamento dei Fondi 

strutturali. Mira a evitare che le risorse comunitarie erogate 
dagli Stati membri si sostituiscano agli aiuti nazionali, 

perdendo il carattere di cofinanziamento. In base a tale 

principio, ciascuno Stato membro deve vigilare affinché nei 
territori interessati venga mantenuto un livello di spesa 

pubblica a finalità strutturale almeno uguale a quello 

raggiunto nel periodo di programmazione precedente. 

Aiuti di Stato Sono sovvenzioni che i poteri pubblici accordano alle 

imprese sotto forma di sostegno finanziario o di vantaggi 
fiscali allo scopo di realizzare determinati obiettivi 

economici. Gli aiuti che danno luogo a distorsioni della 

concorrenza sono proibiti dall’Unione europea. Sono 
possibili eccezioni quando gli aiuti di Stato mirano a 

migliorare la situazione sociale, strutturale e regionale 

all’interno dell’Unione. Rappresentando un ostacolo al 
libero scambio, si tende a ridurre la portata degli aiuti, nel 

quadro degli accordi mondiali per il commercio. 

Aree in Phasing out Si tratta di aree che, già ricomprese fra quelle rientranti 

nell’Obiettivo 1 oppure negli Obiettivi 2 e 5b nel ciclo di 

programmazione 1994/1999, sono beneficiarie, nel 
periodo 2000/2006, di un sostegno transitorio accordato al 

fine di rendere meno drastico il passaggio da un regime di 

sostegno a un regime senza alcun tipo di aiuto. In Italia 
l’area in Phasing out comprende l’intero territorio del 

Molise (in uscita dall’Obiettivo 1) e aree del Centro-Nord 

che interessano una popolazione di circa 5 milioni e 900 
mila abitanti. 

Autorità di Audit È una delle strutture organizzative dei sistemi di gestione e 
controllo che si pone accanto all’Autorità di Gestione. 

L’articolo 59 del Regolamento (CE) 1083/2006 definisce 

l’Autorità in questione quale Autorità pubblica od 
Organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, 

funzionalmente indipendente dall’Autorità di Gestione e 

dall’Autorità di Certificazione. L’articolo 62 del medesimo 
Regolamento ne definisce le funzioni in specifico. 
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Autorità di Certificazione È una delle strutture organizzative dei sistemi di gestione e 
controllo che si pone accanto all’Autorità di Gestione. 

L’articolo 59 del Regolamento (CE) 1083/2006 definisce 
l’Autorità in questione quale Autorità pubblica od 

Organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, 

designato dallo Stato membro per certificare le 
dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima 

del loro invio alla Commissione. L’articolo 61 del medesimo 

Regolamento ne definisce le funzioni in specifico. 

Autorità di Gestione Le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, 

regionali o locali designati dallo Stato membro per la 
gestione di un Intervento, ai sensi del Reg. (CE) 1083/06. 

L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e 

attuazione dei programmi operativi conformemente al 
principio della sana gestione finanziaria. 

Autorità di Pagamento  Una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali 
incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le 

richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della 

Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei 
suoi rapporti con l’Autorità di Pagamento e dei rapporti di 

quest’ultima con la Commissione. 

Attuazione finanziaria  Lo stato di realizzazione degli interventi, misurato 

rapportando il valore degli impegni e dei pagamenti ad 

una certa data al costo totale, al livello di aggregazione 
prescelto (intervento, anno, asse, misura, operazione). 

[ B ] 

Beneficiario Un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, 

responsabile dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni; 
nel quadro del regime di aiuti di cui all’art. 107 TFUE, i 

beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano 

un singolo progetto e ricevono l’aiuto pubblico. 

Bilancia commerciale Saldo tra esportazioni ed importazioni in un dato periodo 

di tempo. 

Bilancio generale dell'Unione 

europea 

Documento giuridico-contabile che prevede e autorizza, 

ogni anno, le entrate e le spese dell’Unione europea. 

Budget È la previsione degli elementi di costo individuati da 

ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva 

natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno 
solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale 

procedimento, il budget può essere effettuato per periodi 

temporali inferiori (in genere semestrali o quadrimestrali) e, 
comunque, va aggiornato in relazione all’evoluzione della 

gestione. 
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[ C ] 

Categoria di Regioni classificazione delle regioni conformemente all’articolo 90, 

paragrafo 2, del regolamento UE 1303/2013 ossia: a) 
Regioni meno sviluppate, con PIL pro capite inferiore al 75 

% della media del PIL dell’UE-27; b) Regioni in transizione, 

con PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della 
media del PIL dell’UE-27; c) Regioni più sviluppate, con PIL 

pro capite superiore al 90 % della media del PIL dell’UE-27. 

CdP Complemento di Programmazione. 

CdP Complemento di Programmazione. 

CECA Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. 

Cofinanziamento Partecipazione finanziaria congiunta alla realizzazione di un 

Intervento. Per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo 

dei Fondi strutturali, la partecipazione finanziaria 
comunitaria è condizionata alla partecipazione di un 

partner (Amministrazione centrale o regionale, privati) del 

Paese in cui l’Intervento si realizza. 

Competitività regionale e 

occupazione 

È uno dei tre obiettivi prioritari per il periodo 2007/2013 

volto, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a 
rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e 

l’occupazione anticipando i cambiamenti economici e 

sociali, inclusi quelli connessi all’apertura degli scambi 
(sostituisce gli Obiettivi 2 e 3 della programmazione 2000-

2006). I Fondi Strutturali che contribuiscono al 

conseguimento dell’obiettivo in questione sono il FESR e il 
FSE. Le risorse complessive destinate al medesimo obiettivo 

sono stabilite dall’art. 20 del Regolamento(CE) n. 

1083/2006. 

Convergenza È uno dei tre obiettivi prioritari per il periodo 2007/2013, 

volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e 
regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per 

la crescita e l’occupazione (sostituisce l’Obiettivo specifico 

per la coesione e l’Obiettivo 1 della programmazione 
2000-2006). I Fondi Strutturali che contribuiscono al 

conseguimento dell’obiettivo in questione sono il FESR, il 

FSE e il Fondo di coesione. Le risorse complessive destinate 
al medesimo obiettivo sono stabilite dall’art. 19 del 

Regolamento(CE) n. 1083/2006. 

Cooperazione territoriale europea È uno dei tre obiettivi prioritari per il periodo 2007/2013 

volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, 

transnazionale e interregionale (sostituisce l’Iniziativa 
comunitaria INTERREG III della programmazione 2000-

2006) mediante iniziative congiunte a livello locale e 
regionale. Il Fondo Strutturale che contribuisce al 

conseguimento dell’obiettivo in questione è il FESR. Le 

risorse complessive destinate al medesimo obiettivo sono 
stabile dall’art. 21 del Regolamento(CE) n. 1083/2006. 
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Corte dei conti europea Ha il compito di verificare la legalità e la regolarità delle 
entrate e delle spese dell’Unione e di vigilare sulla buona 

gestione finanziaria. La Corte è composta da un membro 
di ciascun Paese dell’UE, che rimane in carica per sei anni. 

[ D] 

Decisione Atto giuridico comunitario obbligatorio in tutti i suoi 

elementi per il destinatario da essa designato, che può 

essere un singolo cittadino, un ente o uno Stato membro. 
Entra in vigore con la notifica al destinatario e viene 

pubblicata sulla GUUE serie L. 

Destinatari Sono gli utenti diretti della realizzazione delle azioni 

previste dalle misure dei Programmi di intervento e 

possono essere rappresentati da persone, imprese e 
organismi. 

DOCUP Documento Unico di Programmazione. 

[ E ] 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument. E’ lo 

strumento finanziario per l’attuazione della Politica 

Europea di Vicinato (PEV) che ha come obiettivo la 
promozione della stabilità, della sicurezza e del benessere 

per tutta l’area confinante con la UE. Il Fondo, che 

sostituisce gli strumenti finanziari TACIS e MEDA per la 
politica di prossimità, supporta tre tipologie di programmi: 

regionali/nazionali; tematici; di cooperazione 

transfrontaliera lungo i confini esterni (anche marittimi) 
dell’Unione, attraverso il finanziamento di programmi 

congiunti tra le regioni dei Paesi UE e gli Stati vicini. 

EQUAL Iniziativa Comunitaria finanziata dal FSE per la lotta contro 

le discriminazioni e le disuguaglianze nel mercato del 

lavoro. 

EUROSTAT Ufficio Europeo di Statistica. 

[ F ] 

FAMI - FSI Fondo asilo migrazione e integrazione. Per la 
programmazione 2014-2020 la Commissione europea ha 

semplificato l’organizzazione dei finanziamenti destinati al 

sostegno delle politiche in materia di immigrazione degli 
Stati membri, passando dai quattro Fondi istituiti nell’ambito 

del Programma SOLID 2007-2013, ai soli due strumenti 

finanziari: 
il Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI); 

il Fondo sicurezza interna (FSI / FSI). 

FEAD Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti.  
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FEAGA Fondo Europeo Agricolo di Garanzia. Nel periodo di 
Programmazione 2007-2013 le spese connesse 

all’attuazione della PAC sono gestite tramite un quadro 
giuridico unico e attraverso l’utilizzo di due Fondi (FEAGA e 

FEASR). Il FEAGA finanzia, tra l’altro, le restituzioni fissate 

per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi; gli 
interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli; i 

pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC; la 

promozione dei prodotti agricoli realizzata direttamente 
dalla Commissione o attraverso organizzazioni 

internazionali. 

FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Nel 

periodo di Programmazione 2007-2013 le spese connesse 

all’attuazione della PAC sono gestite tramite un quadro 
giuridico unico e attraverso l’utilizzo di due Fondi (FEAGA e 

FEASR). Il FEASR finanzia i Programmi di Sviluppo Rurale 

tesi a migliorare la competitività dei settori agricolo e 
forestale, l'ambiente e la gestione dello spazio rurale 

nonché la qualità della vita e la diversificazione delle 

attività nelle zone rurali. Il FEASR finanzia anche strategie 
di sviluppo locale e misure di assistenza tecnica (progetti di 

tipo Leader). 

FEOGA Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia. 

FEOGA Garanzia Sezione del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e 
Garanzia tradizionalmente destinata al sostegno dei 

mercati agricoli (PAC). Le risorse sono destinate a vari 

comparti: in misura prevalente, seminativi, carni bovine, 
prodotti lattiero-caseari; seguono olio d’oliva, zucchero, 

prodotti ortofrutticoli, carni ovine e caprine, tabacco e 

vino.  

FEP Fondo Europeo per la Pesca. Nel periodo di 

Programmazione 2007-2013 la Politica Comune della 
Pesca (PCP) è attuata tramite il FEP. Il campo di azione del 

Fondo si articola intorno a cinque Assi prioritari: misure a 

favore dell'adeguamento della flotta peschereccia 
comunitaria; acquacoltura, pesca nelle acque interne, 

trasformazione e commercializzazione; azioni collettive; 

sviluppo sostenibile delle zone costiere di pesca; assistenza 
tecnica. 

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

Fondi strutturali Strumenti finanziari cui è affidato il perseguimento della 

finalità dell’Unione europea di rafforzare e mantenere la 
convergenza nello sviluppo dei Paesi membri. 
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Fondo di Coesione Strumento finanziario creato dopo Maastricht per 
finanziare infrastrutture di trasporto e ambiente nei Paesi 

membri con reddito nazionale lordo pro-capite inferiore al 
90% della media comunitaria (Spagna, Grecia, Portogallo, 

Irlanda, Cipro, Malta, Ungheria, Repubblica Ceca, 

Slovacchia, Slovenia, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, 
Bulgaria, Romania). 

Fondo di rotazione per l'attuazione 
delle politiche comunitarie 

Istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 (art. 5) con 
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, si 

avvale di appositi conti correnti infruttiferi, aperti presso la 

tesoreria centrale dello Stato, cui affluiscono entrate 
(versamenti di risorse a vario titolo) e dal quale sono 

disposte le uscite in favore degli interventi cofinanziati. 

FSE Fondo Sociale Europeo. 

[ I ] 

IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione 

europea. 

Impegni, pagamenti Nella contabilità di Stato, fasi in cui si articola la spesa 

(previsione, impegno, liquidazione, ordinazione, 
pagamento). L’impegno consiste nel vincolo delle somme 

occorrenti per determinate spese che comporta, finché 

sussiste, l’indisponibilità di tali somme per altri fini (la 
somma impegnata per un determinato scopo non può 

dunque essere utilizzata per scopi diversi). Rappresenta la 

condizione per la legittimità del pagamento in quanto 
attraverso l’impegno lo Stato assume l’obbligo di pagare, 

ed è vincolato dallo stanziamento di bilancio. 

Nel monitoraggio degli Interventi strutturali impegni e 

pagamenti misurano lo stato di avanzamento finanziario 

dei Programmi e sono rilevati a livello del beneficiario. 

Iniziativa Comunitaria Forma di intervento strutturale adottata su iniziativa della 

Commissione europea, al di fuori degli obiettivi prioritari di 
sviluppo, per intervenire su problemi di particolare 

interesse per la Comunità. 

INTERREG III Iniziativa Comunitaria finanziata dal FESR per il 
rafforzamento della coesione economica e sociale 

attraverso l’Unione, e in particolare l’integrazione delle 
regioni remote e di quelle che confinano con i paesi 

candidati all’adesione. 

Interventi Le seguenti forme d’intervento dei Fondi: i Programmi 
Operativi o il Documento Unico di Programmazione; i 

Programmi di Iniziativa Comunitaria; il sostegno alle misure 
di assistenza tecnica e alle azioni innovative. 

IPA Instrument of Pre-accession Assistance. Lo Strumento di 

assistenza pre-adesione è finalizzato a supportare i Paesi 
candidati e potenziali candidati nell’implementazione 

dell’Acquis Communautaire. 
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[ L ] 

LEADER +  Iniziativa Comunitaria finanziata dal FEOGA per lo sviluppo 

rurale integrato e sostenibile. 

[ M ] 

MEDA Programma istituito con Regolamento 1488/96 per misure 

di accompagnamento finanziario e tecnico a sostegno della 

riforma delle strutture socio-strutturali dei Paesi terzi 
dell’area mediterranea. 

Misura Lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova 
attuazione in un arco di tempo pluriennale e che consente 

il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai 

sensi dell’articolo 87 del Trattato e ogni concessione di 
aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, 

oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o 

una loro combinazione che abbia la stessa finalità sono 
definiti misura. 

Monitoraggio  Nella programmazione strutturale comunitaria, il processo 
di osservazione del grado di attuazione dei Programmi dal 

punto di vista finanziario, fisico e procedurale, attraverso 

indicatori opportunamente individuati. 

[ O] 

Obiettivo 1  E’ finalizzato allo sviluppo e adeguamento strutturale delle 

regioni arretrate. Le Regioni ammissibili sono quelle il cui 

PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. 
Nel periodo di programmazione 2000-2006, le Regioni 

ammissibili per l’Italia sono quelle del Mezzogiorno: 

Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, 
Molise (in regime transitorio). 

Obiettivo 2 E’ finalizzato alla riconversione economica e sociale delle 
zone caratterizzate da difficoltà strutturali. Nel ciclo di 

programmazione 2000-2006 raggruppa i precedenti 

Obiettivi 2 e 5b e riguarda le zone in fase di trasformazione 
economica, tra cui si distinguono le zone industriali, 

urbane, rurali e dipendenti dalla pesca. Sono ammesse ai 

finanziamenti dell’Obiettivo 2 le Regioni del Centro-Nord 
d’Italia: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, 

Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, le Province Autonome di 
Trento e Bolzano. 

Obiettivo 3  E’ finalizzato all’adattamento e ammodernamento delle 
politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e 

occupazione. Nella fase di programmazione 2000-2006 

raggruppa i precedenti Obiettivi 3 e 4. Interviene su tutto il 
territorio dell’Unione, tranne che nelle Regioni 

dell’Obiettivo 1. Nel periodo di programmazione 2000-

2006 le Regioni ammissibili per l’Italia sono quelle del 
Centro-Nord: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, le Province 

Autonome di Trento e Bolzano. 
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Obiettivo 4 Non presente nei periodi di programmazione 2000/2006 e 
2007/2013, era finalizzato ad agevolare l’adattamento dei 

lavoratori ai mutamenti industriali e all’evoluzione dei 
sistemi di produzione. Interveniva su tutto il territorio 

dell’Unione. Nel periodo di programmazione 1994/1999 le 

Regioni ammissibili per l’Italia erano: Abruzzo, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, 

Veneto, le Province Autonome di Trento e Bolzano. 

Obiettivo 5a Non presente nei periodi di programmazione 2000/2006 e 

2007/2013, era finalizzato a promuovere lo sviluppo rurale 
accelerando l’adeguamento delle strutture agrarie nel 

quadro della Politica Agricola Comune (PAC). Interveniva 

su tutto il territorio dell’Unione. Nel periodo di 
programmazione 1994-1999 le Regioni ammissibili per 

l’Italia erano: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, le Province 

Autonome di Trento e Bolzano. 

Obiettivo 5b Non presente nei periodi di programmazione 2000/2006 e 

2007/2013, era finalizzato a promuovere lo sviluppo rurale 

favorendo lo sviluppo e l’aggiustamento strutturale delle 
zone rurali. Interveniva su tutto il territorio dell’Unione 

tranne che nelle Regioni dell’Obiettivo 1. Nel periodo di 

programmazione 1994-1999 le Regioni ammissibili per 
l’Italia erano: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, 

Valle d’Aosta, Veneto, le Province Autonome di Trento e 
Bolzano. 

Obiettivi prioritari di sviluppo Finalità principali perseguite dall’Unione europea per il 
tramite dei Fondi strutturali allo scopo di promuovere uno 

sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo all’interno dei 

Paesi membri. 

Operazione In base all’art. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006, l’operazione è 

un progetto, o un gruppo di progetti, selezionato 
dall’Autorità di Gestione del programma operativo in 

questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri 

stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o 
più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi 

dell’asse prioritario a cui si riferisce. 

Organismo intermedio Qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che 

agisce sotto la responsabilità di un’Autorità di Gestione o 

di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa 
autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le 

operazioni. 
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Orientamenti Strategici Comunitari 
(OSC) 

Rappresentano una delle principali fasi della 
programmazione 2007/2013. Gli orientamenti strategici 

comunitari definiscono i principî e le priorità della politica 
di coesione e suggeriscono strumenti per permettere alle 

regioni europee di sfruttare appieno la dotazione di 308 

miliardi di euro stanziata ai programmi di aiuto nazionali e 
regionali per i prossimi sette anni. In base a tali 

orientamenti, le autorità nazionali elaboreranno le 

rispettive priorità e i piani strategici nazionali per il periodo 
2007-2013, i cosiddetti “Quadri strategici di riferimento 

nazionali” (QSRN). 

[ P ] 

PAC Piano di Azione Coesione – E’ il Piano con cui è stato 
deciso di riprogrammare le risorse rinvenienti dalla 

riduzione del cofinanziamento nazionale dei Programmi 

Operativi per destinarle al potenziamento di specifiche 
priorità, quali Istruzione, Ferrovie, Agenda digitale, 

Occupazione e Giovani, nonché a nuove aree tematiche, 

quali Inclusione sociale (cura dell’infanzia e degli anziani 
non autosufficienti), Ricerca ed innovazioni, Giustizia civile. 

PON Programma Operativo Nazionale. 

POR Programma Operativo Regionale. 

Programmazione finanziaria La definizione di programmi pluriennali di sviluppo 

rappresenta uno dei principi basilari delle politiche 
strutturali comunitarie. Dal punto di vista finanziario, la 

programmazione si sostanzia nello stanziamento di risorse 

comunitarie, nazionali ed eventualmente dei privati 
suddivise nelle annualità e negli assi prioritari in cui si 

articola il PO (programma operativo). Nel CdP 

(Complemento di Programmazione) gli stanziamenti 
assegnati sono articolati nelle misure di attuazione dei 

corrispondenti assi prioritari del PO. 

Provvedimenti di cofinanziamento 

nazionale  

Decreti dell’IGRUE mediante i quali si dispone 

l’assegnazione delle risorse del cofinanziamento statale a 

carico della Legge  183/87. 

[ Q ] 

Quadro Comunitario di Sostegno Quadro Comunitario di Sostegno. 

Quadro finanziario pluriennale  

(art. 312 TFUE)  

 

Strumento di programmazione finanziaria che fissa gli 

importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni 

per categoria di spesa e del massimale annuo degli 
stanziamenti per pagamenti. Esso prevede ogni altro 

elemento utile per il corretto svolgimento della procedura 

annuale di bilancio. 

Quadro Strategico Nazionale Quadro Strategico Nazionale. 
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[ R ] 

Ragionerie territoriali dello 

Stato/Uffici Centrali del Bilancio 

Uffici territoriali del MEF, Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, che ricevono e immettono i dati 
contabili al sistema informativo RGS. 

Regolamento Atto giuridico comunitario destinato a tutti i soggetti 
dell’ordinamento comunitario (Stati membri, persone 

fisiche e giuridiche). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e 

direttamente applicabile in ciascuno Stato membro per 
effetto della sua pubblicazione sulla GUUE serie L. 

Risorse Proprie 
 

I mezzi finanziari di partecipazione al Bilancio comunitario 
da parte di tutti gli Stati dell’Unione si distinguono in 

Risorse Proprie Tradizionali (RPT), Risorsa IVA e Risorsa RNL. 

Le RPT comprendono dazi doganali sui prodotti importati 
dagli Stati non appartenenti alla Comunità e contributi alla 

produzione e all’ammasso di zucchero e derivati, che 

affluiscono al Bilancio UE (al netto del 25% trattenuto 
dagli Stati membri a titolo di rimborso per spese di 

riscossione). La Risorsa IVA è costituita da un’aliquota 
uniforme sulle basi imponibili nazionali e la Risorsa RNL è 

definita “risorsa complementare” in quanto destinata a 

coprire la differenza fra la quota complessiva delle entrate 
previste per il bilancio comunitario e la quota coperta dalle 

altre risorse. 

[ S ] 

SFOP Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca. 

SG (Sovvenzione Globale) La parte di un Intervento la cui attuazione e gestione può 

essere affidata a uno o più intermediari autorizzati 
conformemente all’articolo 27, paragrafo 1 del Reg. (CE) 

1260/99, ivi compresi enti locali, organismi di sviluppo 

regionale o organizzazioni non governative. È utilizzata di 
preferenza per iniziative di sviluppo locale. La decisione di 

ricorrere a una Sovvenzione globale è presa, di intesa con 

la Commissione, dallo Stato membro ovvero, con il suo 
accordo, dall’Autorità di Gestione. Nel caso dei Programmi 

d’Iniziativa Comunitaria e delle Azioni innovatrici, la 

Commissione può decidere di ricorrere a una Sovvenzione 
globale per tutto l’Intervento o per una sua parte. Nel caso 

delle Iniziative Comunitarie questa decisione può essere 

presa unicamente previo accordo degli Stati membri 
interessati. 

[ U ] 

UE Unione europea. 

Urban Iniziativa Comunitaria finanziata dal FESR per la 

rivitalizzazione dei quartieri urbani in crisi; interessa le città 

di Carrara, Caserta, Crotone, Genova, Milano, 
Misterbianco, Mola di Bari, Pescara, Taranto, Torino. 
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[ V ] 

Versamenti al bilancio comunitario Risorse che l’Italia versa a titolo di partecipazione 

all’Unione europea e che alimentano le entrate del bilancio 
comunitario. 

YEI Youth Employment Initiative – Occupazione giovanile. 
Programma operativo nazionale per l'implementazione 

dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI). 
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