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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. 1/2019, fornisce, nella prima parte, la decrizione dei  
Decreti Direttoriali per l’anno 2018 e, nella seconda parte, una esposizione dei flussi 
finanziari registrati nei mesi Gennaio - Febbraio 2019 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 2018)
         

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. Rideterminazione per l’anno 2017 e 
assegnazione per l’anno 2018. (Decreto n. 1/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, 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 - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, viene rideterminato in euro 
44.390.131,24, di cui euro 17.067.271,00 per la sezione 1-Polizia ed euro 27.322.860,24 
per la sezione 2-Frontiere.  

La predetta assegnazione di euro 44.390.131,24 annulla e sostituisce 
l’assegnazione a carico del Fondo di Rotazione già disposta per l’anno 2017 con il decreto 
direttoriale n. 25/2017.  

 
Il medesimo decreto stabilisce altresì che il cofinanziamento nazionale pubblico a 

carico del Fondo di rotazione per l’anno 2018 del medesimo Programma nazionale è pari 
ad euro 30.787.982,27, di cui euro 7.928.446,00 per la sezione 1-Polizia ed euro 
22.859.536,27 per la sezione 2-Frontiere. 

Conseguentemente l’ammontare complessivo del cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2017 e 2018 è pari a euro 
75.178.113,51 come specificato nella tabella che costituisce parte integrante del decreto 
in argomento. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del complessivo importo di euro 

75.178.113,51 nella contabilità speciale 5948 aperta in favore del Ministero dell’interno - 
Dipartimento della pubblica sicurezza, sulla base di richieste di rimborso informatizzate 
inoltrate dal predetto Ministero, in coerenza con le procedure di pagamento previste per 
le corrispondenti risorse comunitarie agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (UE) n. 
514/2014. 

 
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, 
sullabase di un apposito protocollo di colloquio telematico. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 
2018)  

 
 

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. Rideterminazione per l’anno 2017 e 
assegnazione per l’anno 2018. (Decreto n. 2/2018). 
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Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, 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, viene rideterminato in euro 90.904.900,00.  

La predetta assegnazione di euro 90.904.900,00 annulla e sostituisce 
l’assegnazione a carico del Fondo di Rotazione già disposta per l’anno 2017 con il decreto 
direttoriale n. 24/2017. 

 
Il medesimo decreto stabilisce altresì che il cofinanziamento nazionale pubblico a 

carico del Fondo di rotazione per l’anno 2018 del medesimo Programma nazionale è pari 
ad euro 44.843.472,00. 

Conseguentemente l’ammontare complessivo del cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2017 e 2018 è pari a euro 
135.748.372,00 come specificato nella tabella che costituisce parte integrante del decreto 
in argomento. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del complessivo importo di euro 

135.748.372,00 nella contabilità speciale 5949 aperta in favore del Ministero dell’interno, 
sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal predetto Ministero, in 
coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie 
agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (UE) n. 514/2014. 
 

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.121 del 26 maggio 
2018) 

 
 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 del progetto «European Union Action on Facilitating Resettlement and Refugee 
Admission through New Knowledge» (EU-FRANK) finanziato dal Fondo asilo, migrazione 
ed integrazione 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 516/2014. (Decreto n. 3/2018). 

 
Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto 
«European Union Action on Facilitating Resettlement and Refugee Admission through 
New Knowledge»; finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, è 
pari ad euro 1.982,23. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

1.982,23 nella contabilità speciale 5949 aperta in favore del Ministero dell’interno - 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale politiche 
immigrazione ed asilo - area II Affari finanziari e contabili, sulla base delle richieste di 
rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo. 

 
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 
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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.121 del 26 maggio 
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 Friuli-Venezia Giulia. (Decreto n. 4/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
27/2015 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 della Regione Friuli-
Venezia Giulia, già disposto con il predetto decreto n. 27/2015 è rideterminato in euro 
35.886.281,00 così come specificato nella tabella che costituisce parte integrante del 
decreto in questione.  

L’importo pari a euro 12.679.575,00 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 Friuli-Venezia Giulia 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. 

 
 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.121 del 26 maggio 
2018) 

 
 
Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione 
della Regione Puglia. (Decreto n. 5/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
37/2015 e stabilisce che il quadro finanziario degli interventi del Piano di azione coesione 
della Regione Puglia 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 coesionedella Regione Puglia 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 questione. 

 
La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del 

QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica. 
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(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 
2018)  

 
 
Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione 
della Regione Valle d’Aosta. (Decreto n. 6/2018). 

 
Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 

34/2015 e stabilisce che il quadro finanziario del Piano di azione coesione della Regione 
Valle d’Aosta 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 Valle d’Aosta 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. 

 
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.121 del 6 maggio 
2018) 

 
 
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 2017-2018, ai sensi della legge n. 
183/1987. (Decreto n. 7/2018). 

 
Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, 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 3.045.357,00 euro, per la campagna 
2017-2018, a carico 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, in relazione al 
cofinanziamento in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 
2018) 

 
 
Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. Life15 NAT/IT/000914 - CalMarSi 
“Measures of integrated conservation of Calendula marittima Guss., a rare threatened 
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plant of the Sicilian vascular flora” di cui al Regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della 
legge n. 183/1987. (Decreto n. 8/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 
interventi relativi al progetto LIFE Life15 NAT/IT/000914 - CalMarSi « Measures of 
integrated conservation of Calendula marittima Guss., a rare threatened plant of the 
Sicilian vascular flora », che ha durata di 48 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 
180.285,35 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di bioscienze e biorisorse. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di 

rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse 
comunitarie all’articolo I.4 del citato Grant agreement n. LIFE15 NAT/IT/000914, secondo 
le seguenti modalità: 

 

 un primo prefinanziamento di 54.085,61 euro, pari al 30 per cento dell’importo 
a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione; 

 un secondo prefinanziamento di 72.114,14 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.121 del 26 maggio 
2018)  

 
 

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE16 GIE/IT/000761 - SEPOSSO 
«Supporting Environmental governance for the POSidonia oceanica Sustainable 
transplanting Operations», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 
183/1987. (Decreto n. 9/2018). 

 
Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 

interventi relativi al progetto Life n. LIFE16 GIE/IT/000761 – SEPOSSO « Supporting 
environmental governance for the POSidonia oceanica sustainable transplanting 
operations », che ha durata di 36 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 359.812,00 
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 dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
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corrispondenti risorse comunitarie all’articolo I.4 del citato Grant agreement n. LIFE16 
GIE/IT/000761, secondo le seguenti modalità: 

 

 un primo prefinanziamento di 107.943,60 euro, pari al 30 per cento 
dell’importo a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione; 

 un secondo prefinanziamento di 143.924,80 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’ambiente e della tutela e del territorio 
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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 
2018) 

 
 
Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. Life16 GIE/IT/000700 - Sic2Sic «In bici 
attraverso la Rete Natura 2000 italiana», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi 
della legge n. 183/1987. (Decreto n. 10/2018). 

 
Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 

interventi relativi al progetto Life LIFE16 GIE/IT/000700 - Sic2Sic «In bici attraverso la Rete 
Natura 2000 italiana», che ha durata di 30 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 
253.179,00 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 dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie all’articolo I.4 del citato Grant Agreement n. LIFE16 
GIE/IT/000700, secondo le seguenti modalità: 

 

 un primo prefinanziamento di 75.953,70 euro, pari al 30 per cento dell’importo 
a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione; 

 un secondo prefinanziamento di 101.271,60 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’ambiente e della tutela e del territorio 

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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 
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(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 aprile 
2018)  

 
 
Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE16 NAT/IT/000663 – Lagoon Refresh 
«Costal lagoon habitat (1150*) and species recovery by restoring the salt gradient 
increasing freshwater input», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge 
n. 183/1987. (Decreto n. 11/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 
interventi relativi al progetto Life n. LIFE16 NAT/IT/000663 - Lagoon Refresh «Costal 
lagoon habitat (1150*) and species recovery by restoring the salt gradient increasing 
freshwater input», che ha durata di 60 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 
347.846,00 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 dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), 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/000663, secondo le seguenti modalità: 

 

 un primo prefinanziamento di 104.353,80 euro, pari al 30 per cento 
dell’importo a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione; 

 un secondo prefinanziamento di 139.138,40 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’ambiente e della tutela e del territorio 

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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 
2018) 

 
 

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria 
aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l’anno 2018. (Decreto n. 
12/2018). 

 
Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, 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 2018, è autorizzato in favore del Consiglio per 
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ente vigilato dal Ministero 
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delle politiche agricole, alimentari e forestali, un finanziamento di 4.698.093,25 euro 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, sulla base delle richieste di 

rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero politiche agricole alimentari e forestali, 
secondo le seguenti modalità: 

 

 un’anticipazione di 2.349.046,63 euro, 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 di rotazione, in relazione al 
cofinanziamento in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 
2018)  

 
 

Cofinanziamento nazionale del progetto «INDICIT» – Implementation of the indicator - 
Impacts of marine litter on sea turtles and biota in RSC and MSFD areas, ai sensi della 
legge n. 183/1987. (Decreto n. 13/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 
interventi relativi al progetto, «INDICIT» Implementation of the indicator - Impacts of 
marine litter on sea turtles and biota in RSC and MSFD areas, che ha durata di 24 mesi, 
con decorrenza 1° febbraio 2017, approvato dalla Commissione europea a valere sulle 
risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), è autorizzato, a 
valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento 
nazionale di euro 30.458,00 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 dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale - ISPRA, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie all’art. 1.5 del citato Grant Agreement n. 11-0661-
2016-748064-SUB-ENV.C2-CNRS, secondo le seguenti modalità: 

 

 un primo prefinanziamento di euro 9.137,40 pari al 30 per cento dell’importo a 
proprio carico alla firma del Grant Agreement; 

 un secondo prefinanziamento di euro 9.137,40 pari al 30 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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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, in relazione al 
cofinanziamento in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 
2018)  

 
 
Contributo «Liability Mechanism» e contributo nazionale a carico del Fondo di rotazione 
di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma di cooperazione interregionale ESPON 
2020 nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, annualità 
2018. (Decreto n. 14/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che il contributo nazionale a carico 
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’annualità 2018 del programma 
di cooperazione interregionale ESPON 2020, nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione 
territoriale europea 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 70.778,15,a titolo di 
contributo al «Liability Mechanism ESPON GECT» e di contributo nazionale al Programma. 

 
Il predetto importo è erogato in favore dell’Autorità di gestione del programma, 

sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, Capo Delegazione e punto di contatto nazionale del 
programma. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 
2018)  

 

 
Cofinanziamento nazionale pubblico a fronte FESR a carico del Fondo di rotazione di cui 
alla legge n. 183/1987 per i Programmi operativi congiunti ENI di cooperazione 
transfrontaliera esterna – «Mediterranean Sea Basin 2014-2020» e «Italia-Tunisia 2014-
2020», nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, 
annualità 2015-2017. (Decreto n. 15/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per le annualità 
2015-2017 dei Programmi operativi congiunti di cooperazione transfrontaliera esterna ENI 
- « Mediterranean Sea Basin » e «Italia/Tunisia», nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione 
territoriale europea 2014-2020, ammonta a fronte FESR rispettivamente ad euro 
4.964.784,00 e ad euro 1.046.951,00, quindi complessivamente ad euro 6.011.735,00, 
così come riportato nella tabella che forma parte integrante del decreto in questione. 

 
All’erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Sardegna e della 

Regione Siciliana, Amministrazioni titolari dei predetti Programmi, provvede il Fondo di 
rotazione, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate dalle stesse inoltrate ai sensi 
del regolamento (UE) 1303/2013. 
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Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli 
interventi cofinanziati, 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.121 del 26 maggio 
2018)  
 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 del progetto EMPACT «Interpreters and linguistic-cultural mediators in support 
to JOT mare, OP Glauco IV and OP ONG», nell’ambito della priorità EUROPOL «Facilitation 
Illegal Immigration – Operational Action Plan (OAP) 2017». (Decreto n. 16/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che Il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
«Interpreters and linguistic-cultural mediators in support to JOT mare, OP Glauco IV and 
OP ONG», a titolarità del Ministero dell’interno, è pari ad euro 2.705,00. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

2.705,00 nella contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell’interno, 
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia 
delle frontiere, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero 
medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti 
risorse comunitarie all’art. 4 della citata decisione FII/LV/01/2017/EMPACT (POL.8363), 
secondo le seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 2.164,00, 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 dell’interno, Dipartimento della 

pubblica sicurezza – Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato 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.121 del 26 maggio 
2018) 
 
 
Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 
del progetto «Cooperation Project 2», nell’ambito del programma d’azione comunitaria 
Hercule III 2014-2020. (Decreto n. 17/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto 
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«Cooperation Project 2», a titolarità del Comando generale della Guardia di Finanza, è 
pari ad euro 32.863,50. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di 

rimborso informatizzate inoltrate dal Quartier Generale della Guardia di Finanza - Ufficio 
amministrazione, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie all’art. 16 del Grant Agreement n. 786125 – Coop 
Project 2, secondo le seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 16.431,75, pari al 50 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 Comando generale della Guardia di Finanza 

- Direzione pianificazione strategica e controllo 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.121 del 26 maggio 
2018) 

 
 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «Enhancement of the air-naval system for the control of the borders 
and surveillance of migration flow - AIRNAV» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0057 - 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. 18/2018). 

 
Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria «Enhancement of the air-naval system for the control of the borders and 
surveillance of migration flow - AIRNAV» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0057, a titolarità 
del Comando generale della Guardia di Finanza, è pari ad euro 506.822,26. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di 

rimborso informatizzate inoltrate dal Quartier Generale della Guardia di Finanza – Ufficio 
Amministrazione, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie all’articolo I.4 del citato Grant Agreement HOME/2017/ 
ISFB/AG/EMAS/0057, secondo le seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 405.457,81, 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 Comando generale della Guardia di Finanza 

- Direzione pianificazione strategica e controllo trasmette al Dipartimento della Ragioneria 
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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.121 del 26 maggio 
2018)  
 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 per il progetto «URSA MAJOR neo» - INEA/CEF/TRAN/M2016/1363776, di cui al 
regolamento UE n. 1316/2013 istitutivo del meccanismo «Connecting Europe Facility». 
(Decreto n. 19/2018). 

 
Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, 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 «URSA Major neo» - 
INEA/CEF/TRAN/M2016/1363776 (Action n. 2016-EU-TM-0044-M) è pari ad euro 
180.000,00. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

180.000,00 nella contabilità speciale 5838 aperta in favore del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e 
statistici - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti 
internazionali, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero 
medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti 
risorse comunitarie all’art. 4 del citato Grant Agreement INEA/CEF/TRAN/M2016/1363776, 
secondo le seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 30.400,00, pari al 40 per cento dell’importo della 
prima rata a proprio carico ammontante ad euro 76.000,00; 

 ulteriori prefinanziamenti e pagamenti intermedi, il cui ammontare non deve 
superare l’80 per cento dell’importo totale a proprio carico di euro 180.000,00; 

 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-
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.121 del 26 maggio 
2018) 

 
 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 del progetto «Support to Integrated Border and Migration Management in 
Libya - First Phase» - contract number T05-EUTF-NOA-LY-04/ T05.213 - nell’ambito delle 
azioni esterne dell’Unione europea finanziate dall’European Union Emergency Trust Fund 
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for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in 
Africa. (Decreto n. 20/2018). 

 
Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria «Support to Integrated Border and Migration Management in Libya - First 
Phase» - contract number n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213, a titolarità del Ministero 
dell’interno, è pari ad euro 5.899.108,82. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

5.899.108,82 nella contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell’interno - 
Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia 
delle frontiere, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero 
medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti 
risorse comunitarie all’art. 4 del citato Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-
04/T05.213, secondo le seguenti modalità: 

 

 un primo prefinanziamento di euro 2.418.634,62, pari al 41 per cento 
dell’importo a proprio carico; 

 un ulteriore prefinanziamento di euro 2.890.563,32, pari al 49 per cento 
dell’importo a proprio carico; 

 una quota di euro 589.910,88 , pari al 10% per cento dell’importo a proprio 
carico, 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 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, in relazione al 
cofinanziamento in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 
2018) 

 
 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «Purchase of portable metal detectors and explosive substance 
detectors - MED/DETEX» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0058 - 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. 21/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria «Purchase of portable metal detectors and explosive substance detectors - 
MED/DETEX» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0058, a titolarità del Comando generale della 
Guardia di Finanza, è pari ad euro 53.353,30. 
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Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di 
rimborso informatizzate inoltrate dal Quartier Generale della Guardia di Finanza – Ufficio 
Amministrazione, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie all’articolo I.4 del citato Grant Agreement 
HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0058, secondo le seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 42.682,64, 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 Comando generale della Guardia di Finanza 

- Direzione pianificazione strategica e controllo 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.121 del 26 maggio 
2018) 

 
 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n.183/1987 del programma europeo Erasmus+ – Comparto Università per l’anno 
accademico 2015/2016. (Decreto n. 22/2018). 

 
Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che il cofinanziamento pubblico 

nazionale della mobilità degli studenti all’estero ai fini di tirocinio ricompresa nel 
programma comunitario Erasmus+ per il comparto Università, per l’anno accademico 
2015/2016, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari 
complessivamente ad euro 6.982.885,00 così come specificato, per ciascun beneficiario, 
nella tabella che costituisce parte integrante del decreto in questione. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo nella 

contabilità speciale 5943 aperta in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale 
per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, sulla 
base delle richieste di rimborso informatizzate. 

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

trasmette all’I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza 
degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da 
disimpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, in 
relazione al cofinanziamento in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 
2018) 
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Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n.183/1987 del programma europeo Erasmus+ – Comparto AFAM per l’anno accademico 
2015/2016. (Decreto n. 23/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che il cofinanziamento pubblico 
nazionale delle azioni ricomprese nel programma comunitario Erasmus+ per il comparto 
AFAM, per l’anno accademico 2015/2016, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 
n. 183/1987, è pari complessivamente ad euro 2.413.425,86 così come specificato, per 
ciascun beneficiario, nella tabella che costituisce parte integrante del decreto in 
argomento. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo nella 

contabilità speciale 5943 aperta in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale 
per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, sulla 
base delle richieste di rimborso informatizzate. 

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

trasmette all’I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza 
degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da 
disimpegnare a valere sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, in 
relazione al cofinanziamento in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 
2018) 
 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «Support to standard operating procedures» - 
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0041 - 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. 24/2018). 
 

Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria «Support to standard operating procedures» - 
HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0041, a titolarità del Ministero dell’interno, è pari ad euro 
53.562,60. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

53.562,60 nella contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia 
delle frontiere, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero 
medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti 
risorse comunitarie all’articolo I.4 del citato Grant Agreement 
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0041, secondo le seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 42.850,08, pari all’80 per cento dell’importo a 
proprio carico; 
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 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 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, in relazione al 
cofinanziamento in argomento. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 
2018) 
 
 
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, del Fondo sociale europeo e del Fondo di aiuti europei agli indigenti in 
Italia 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione, annualità 2017, al netto della riserva di efficacia. (Decreto n. 25/2018). 

 
Il decreto, adottato il 27 marzo 2018, 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, del Fondo 
sociale europeo e del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia 2014-2020, nell’ambito 
dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, per l’annualità 2017, 
ammonta complessivamente ad euro 2.219.023.399,33 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 argomento. 

 
ll 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 cofinanziati, 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. 121 del 26 maggio 
2018)  
 
 
Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE16 NAT/SI/000634 - LYNX «Preventing 
the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-
term conservation» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 
183/1987. (Decreto n. 26/2018). 
 

Il decreto, adottato il 3 luglio 2018, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 
interventi relativi al progetto Life LIFE16 NAT/SI/000634 - LYNX « Preventing the extinction 
of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term 
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conservation », che ha durata di ottantuno 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 100.057,00 euro all’Arma dei carabinieri - Comando unità per la tutela forestale 
ambientale, agroalimentare carabinieri (CUTFAA/CFS). 
 

Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di 100.057,00 
euro nella contabilità speciale 5946 aperta in favore dell’Arma dei carabinieri - Comando 
generale, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall’Arma dei 
carabinieri medesima, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie all’art. I.4 del citato Grant Agreement n. LIFE16 
NAT/SI/000634, secondo le seguenti modalità: 

 

 un primo prefinanziamento di 30.017,10 euro, pari al 30 per cento dell’importo 
a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione; 

 un secondo prefinanziamento di 20.011,40 euro, pari al 20 per cento 
dell’importo a proprio carico, dopo aver utilizzato almeno il 100% della precedente rata di 
prefinanziamento pagata; 

 un terzo prefinanziamento di 20.011,40 euro, pari al 20 per cento dell’importo 
a proprio carico, dopo aver utilizzato almeno il 100% della precedente rata di 
prefinanziamento pagata; 

 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 l’Arma dei carabinieri - Comando generale 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. 214 del 14 
settembre 2018) 
 
 
Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. Life15 CCM/IT/000141 – OLIVE4CLIMATE 
«Climate Change Mitigation trough a Sustainable Supply Chain for the Olive Oil Sector» 
di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987.  
(Decreto n. 27/2018). 
 

Il decreto, adottato il 3 luglio 2018, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 
interventi relativi al progetto LIFE n. LIFE15 CCM/IT/000141 - OLIVE4CLIMATE « Climate 
Change Mitigation trough a Sustainable Supply Chain for the Olive Oil Sector », che ha 
durata di trentasei 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 76.472,93 euro al Consiglio 
nazionale delle ricerche - Istituto di bioscienze e biorisorse. 
 

Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di 
rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio nazionale delle ricerche, in coerenza con le 
procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all’art. I.4 del 
citato Grant Agreement n. LIFE15 CCM/IT/000141, secondo le seguenti modalità: 
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 un primo prefinanziamento di 22.941,88 euro, pari al 30 per cento dell’importo 
a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione;  

 un secondo prefinanziamento di 30.589,17 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. 214 del 14 
settembre 2018) 
 
 
Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE16CCM/ES/000065 - CLIMARK «Forest 
management promotion for climate change through the design of a local market of 
climatic credits» di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. 
(Decreto n. 28/2018). 
 

Il decreto, adottato il 3 luglio 2018, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 
interventi relativi al progetto LIFE n. LIFE16 CCM/ES/000065 – CLIMARK « Forest 
management promotion for climate change through the design of a local market of 
climatic credits », 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 53.231,50 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per i sistemi agricoli e 
forestali del mediterraneo. 
 

Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di 
rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio nazionale delle ricerche, in coerenza con le 
procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all’art. I.4 del 
citato Grant Agreement n. LIFE16 CCM/ES/000065, secondo le seguenti modalità: 

 

 un primo prefinanziamento di 15.969,45 euro, pari al 30 per cento dell’importo 
a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione;  

 un secondo prefinanziamento di 21.292,60 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. 
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(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 
settembre 2018) 
 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 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. 29/2018). 
 

Il decreto, adottato il 3 luglio 2018, 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 presente decreto, 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 8.120.222,00. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico sulla base delle richieste 

informatizzate inoltrate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – 
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per il 
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. 

 
Al termine degli interventi, il Ministero medesimo trasmette al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
europee e nazionali relative ai progetti in questione, 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. 214 del 14 
settembre 2018) 
 
 
Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel 
settore ortofrutticolo, di cui all’articolo 35 del regolamento UE n. 1308/2013, per l’anno 
2018, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 30/2018). 
 

Il decreto, adottato il 3 luglio 2018, 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 2018, è pari ad 
euro 1.600.392,00. 
 

Le erogazioni, a valere sulla quota 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 
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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, in relazione al 
cofinanziamento in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 
settembre 2018) 
 
 
Cofinanziamento nazionale del programma nazionale di monitoraggio nel settore 
fitosanitario, per l’anno 2018, di cui all’articolo 19 del reg. (UE) n. 652/2014, ai sensi della 
legge n. 183/1987. (Decreto n. 31/2018). 
 

Il decreto, adottato il 3 luglio 2018 stabilisce che 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 2018, è pari ad euro 2.752.000,00. 
 

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 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, previa indicazione del CREA; 
  

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. 214 del 14 
settembre 2018) 
 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «Intervention to improve the monitoring of migration flows and 
fight crimes related to the trafficking of human beings during the surveillance of the 
external borders – FALCO» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0054 - di cui all’assistenza 
emergenziale dell’articolo 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. 32/2018). 
 
 Il decreto, adottato il 3 luglio 2018 stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
«Intervention to improve the monitoring flows and fight crimes related to the trafficking 
of human beings during the surveillance of the external borders - FALCO» - 
HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0054, a titolarità del Ministero dell’interno, è pari ad euro 
1.409.116,33. 
 

Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 
1.409.116,33 nella contabilità speciale 5969 aperta in favore del Ministero dell’interno, 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale della Polizia Criminale, sulla 



BOLLETTINO BIMESTRALE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE N.1/2019 

23 

base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in 
coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell’Unione 
europea all’articolo I.4 del citato Grant Agreement HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0054, 
secondo le seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 1.127.293,06, 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 spettante. 

 
Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell’interno - Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza - Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato trasmette al 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale 
sull’utilizzo delle risorse europee 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. 214 del 14 
settembre 2018) 
 
 
Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione 
«Salvaguardia interventi» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Decreto n. 
33/2018). 
 

Il decreto, adottato il 3 luglio 2018, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
36/2017 e 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 argomento. 

 
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 presente decreto. 

 
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. 214 del 14 
settembre 2018) 
 
 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 del Progetto Your first EURES job (TMS 5.0). (Decreto n. 34/2018). 
 

Il decreto, adottato il 3 luglio 2018, stabilisce che Il cofinanziamento pubblico 
nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per la realizzazione del 
progetto «Your first EURES job TMS 5.0» da effettuarsi a partire dal 2 febbraio 2017 per 
un periodo di 24 mesi è pari a euro 81.873,70. 
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Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

81.873,70 nella contabilità speciale 5951 aperta in favore dell’Agenzia nazionale per le 
politiche attive del Lavoro sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate 
dalla medesima e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse dell’Unione europea all’articolo I.5 della citata Convenzione di 
sovvenzione n. VS/2016/0380, secondo le seguenti modalità: 

 

 un primo prefinanziamento pari al 40 per cento dell’importo a proprio carico; 

 un secondo prefinanziamento pari al 40 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 europeo spettante. 

 
Al termine degli interventi la medesima Agenzia trasmette al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
europee 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. 214 del 14 
settembre 2018) 

 
 

Integrazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui 
alla legge n. 183/1987 per il programma operativo «Italia-Francia Marittimo» dell’obiettivo 
Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 35/2018). 

 
Il decreto, adottato il 3 luglio 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma 
operativo «Italia-Francia Marittimo» dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-
2013, già pari ad euro 32.153.647,00, è integrato per un importo di euro 659.261,82. 

 
All’erogazione delle risorse in favore della Regione Toscana, Amministrazione 

titolare del programma, provvede il Fondo di rotazione sulla base delle richieste dalla 
stessa presentate. 

 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 
settembre 2018) 

 

 
Cofinanziamento nazionale dei programmi di attività a sostegno del settore dell’olio 
d’oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per 
l’annualità 2017-2018, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 36/2018). 
 

Il decreto, adottato il 3 luglio 2018, 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 2017-18, è pari a complessivi euro 9.424.345,66. 
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Le erogazioni, a valere sulla quota 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 

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.214 del 14 settembre 
2018) 

 

 

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. 508/2014, 
per l’annualità 2018. (Decreto n. 37/2018). 
 

Il decreto, adottato il 10 luglio 2018, 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 2018 ammonta complessivamente ad euro 
48.624.827,00 al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del 
regolamento (UE) n. 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 colloquio telematico. 

(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 14 settembre 
2018) 

 

 

Prefinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987, per l’annualità 2018 dei Programmi operativi che beneficiano del sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito 
dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, al netto della riserva 
di efficacia, programmazione 2014-2020. (Decreto n. 38/2018). 

 
Il decreto, adottato il 10 luglio 2018, stabilisce che il prefinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’annualità 2018 
dei programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione, al netto della riserva di efficacia, ammonta 
complessivamente ad euro 416.371.553,42, così come specificato nella tabella che 
costituisce parte integrante del decreto in argomento. 
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Il Fondo di rotazione procede all’erogazione della quota nazionale delle risorse di 

prefinanziamento in coerenza con le erogazioni effettuate dalla Commissione europea a 
tale titolo. 

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

interventi cofinanziati, 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.214 del 14 settembre 
2018) 

 

 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «Interpretation service and tools to extract devise’s information for 
immigration risks on terrorism - ISTIRT» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0060 - di cui 
all’assistenza emergenziale dell’articolo 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. 39/2018). 
 

Il decreto, adottato il 10 luglio 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione « 
Interpretation service and tools to extract devise’s information for immigration risks on 
terrorism - ISTIRT» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0060, a titolarità del Ministero 
dell’interno, è pari ad euro 52.827,51. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

52.827,51 nella contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell’interno - 
Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia 
delle frontiere, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero 
medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti 
risorse dell’Unione europea all’articolo I.4 del citato Grant Agreement 
HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0060, secondo le seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 42.262,01, 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 spettante. 

 
Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell’interno - Dipartimento della 

pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia di prevenzione trasmette al 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale 
sull’utilizzo delle risorse europee 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.214 del 14 settembre 
2018) 
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Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «Deployment of a naval unit and embarked helicopters – PATROL 2» 
- HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0056 - di cui all’assistenza emergenziale dell’articolo 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. 40/2018). 
 

Il decreto, adottato il 10 luglio 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
«Deployment of a naval unit and embarked helicopters - Patrol 2» - 
HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0056, a titolarità del Ministero della difesa - Stato maggiore 
della marina, è pari ad euro 650.345,97. 

 
Il fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

650.345,97 nella contabilità speciale 6046 aperta in favore del Ministero della difesa - 
Stato maggiore della marina, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate 
dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse dell’Unione europea all’articolo I.4 del citato Grant Agreement 
HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0056, secondo le seguenti modalità: 

 un prefinanziamento di euro 520.276,77, 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 spettante. 

 
Al termine degli interventi il medesimo Ministero della difesa - Stato maggiore 

della marina trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la 
situazione finale sull’utilizzo delle risorse europee 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.214 del 14 settembre 
2018) 

 
 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dei progetti EMPACT «OP Glauco IV & Project ONG (follow - up) and OP 
HAWALA (new)» nell’ambito della priorità EUROPOL «Facilitation Illegal Immigration» - 
Operational Action Plan (OAP) 2018. (Decreto n. 41/2018). 
 
 Il decreto, adottato il 10 luglio 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione «OP 
Glauco IV & Project ONG ( follow - up) and OP HAWALA (new)», a titolarità del Ministero 
dell’interno, è pari ad euro 2.932,00. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

2.932,00 nella contabilità speciale 5968 aperta in favore del Ministero dell’interno, 
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia 
delle frontiere, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero 
medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti 
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risorse comunitarie all’art. 4 della citata decisione FII/LV/04/2018/ EMPACT(POL.8951), 
secondo le seguenti modalità: 

 un prefinanziamento di euro 2.345,60, 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 dell’interno, Dipartimento della 

pubblica sicurezza – Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato 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.214 del 14 settembre 
2018) 

 
 

Cofinanziamento 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, Urbact, IPA Italia-Albania-
Montenegro, Eni Bacino del Mediterraneo, Eni Italia - Tunisia nell’ambito dell’obiettivo di 
Cooperazione territoriale europea 2014-2020, annualità 2017 e 2018.  
(Decreto n. 42/2018). 
  

Il decreto, adottato il 10 luglio 2018, stabilisce che Il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi 
dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020 ammonta ad euro 
34.834.629,00 per l’annualità 2017 e ad euro 37.922.971,00 per l’annualità 2018, quindi 
complessivamente ad euro 72.757.600,00, come riportato nella tabella che costituisce 
parte integrante del decreto in argomento. 

 
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 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.214 del 14 settembre 
2018 congiuntamente alla errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 
settembre 2018)  

 
 

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE17 NAT/IT/000586 - LIFE FALKON « 
Fostering the breeding rAnge expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel 



BOLLETTINO BIMESTRALE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE N.1/2019 

29 

pOpulatioNs », di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. 
(Decreto n. 43/2018) 
 
 Il decreto, adottato il 27 settembre 2018, stabilisce che ai fini della realizzazione 
degli interventi relativi al progetto Life LIFE17 NAT/IT/000586 - LIFE FALKON « Fostering 
the breeding rAnge expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel 
pOpulatioNs », che ha durata di quarantotto 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 186.516,00 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 dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie all’art. I.4 del citato Grant Agreement n. LIFE17 
NAT/IT/000586, secondo le seguenti modalità: 

 

 un primo prefinanziamento di 55.954,80 euro, pari al 30 per cento dell’importo 
a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione;  

 un secondo prefinanziamento di 74.606,40 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’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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 3 novembre 
2018) 

 

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE17 GIE/IT/000477 - Soil4Life « 
Awareness-raising campaigns promoting sustainable consumption with a focus on the 
consumption of soil and land resources », di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi 
della legge n. 183/1987. (Decreto n. 44/2018) 
 
 Il decreto, adottato il 27 settembre 2018, stabilisce che ai fini della realizzazione 
degli interventi relativi al progetto Life LIFE17 GIE/IT/000477 - Soil4Life « Awareness- 
raising campaigns promoting sustainable consumption with a focus on the consumption 
of soil and land resources », che ha durata di quarantadue 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 189.586,00 euro all’Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (ISPRA). 
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Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di 
rimborso informatizzate inoltrate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse comunitarie all’art. I.4 del citato Grant Agreement n. LIFE17 
GIE/IT/000477, secondo le seguenti modalità: 
 

 un primo prefinanziamento di 56.875,80 euro, pari al 30 per cento dell’importo 
a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione;  

 un secondo prefinanziamento di 75.834,40 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’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, in relazione al cofinanziamento in argomento. 
 
(Il testo integrale del decreto è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 3 novembre 
2018) 

 
 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione « Implementation of a specific operational framework for border 
surveillance and to safeguard human life at sea » - HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0042 - 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. 45/2018) 
 
 Il decreto, adottato il 27 settembre 2018, stabilisce che il cofinanziamento 
nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per 
l’azione comunitaria « Implementation of a specific operational framework for border 
surveillance and to safeguard human life at sea »; - HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0042, a 
titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo 
delle capitanerie di porto, è pari ad euro 1.361.509,35. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

1.361.509,35 nella contabilità speciale 6025 aperta in favore del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, 
sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in 
coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell’Unione 
europea all’articolo I.4 del citato Grant Agreement HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0042, 
secondo le seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 1.089.207,48, 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 spettante. 
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Al termine degli interventi il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, trasmette al Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
europee 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.256 del 3 novembre 
2018) 

 
 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione « Implementation of a refitting activity on OPV CP 904 Fiorillo » - 
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0043 - 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. 
46/2018) 

Il decreto, adottato il 27 settembre 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria « Implementation of a refitting activity on OPV CP 904 Fiorillo » - 
HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0043, a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, è pari ad euro 
809.341,95. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

809.341,95 nella contabilità speciale 6025 aperta in favore del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, 
sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in 
coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell’Unione 
europea all’articolo I.4 del Grant Agreement HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0043 e all’art. 3 
dell’emendamento n. 1, secondo le seguenti modalità:  

 

 un prefinanziamento di euro 647.473,56, 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 spettante.  

 
Al termine degli interventi il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, trasmette al Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
europee 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.256 del 3 novembre 
2018) 

 
 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione « Acquisition of equipment, devices and services for border 
surveillance and SAR » - HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0044 – di cui all’assistenza 
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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. 47/2018) 

 
Il decreto, adottato il 27 settembre 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria « Acquisition of equipment, devices and services for border surveillance and 
SAR »; HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0044, a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, è pari ad euro 
77.032,00. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

77.032,00 nella contabilità speciale 6025 aperta in favore del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base delle 
richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le 
procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell’Unione europea 
all’articolo I.4 del citato Grant Agreement HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0044, secondo le 
seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 61.625,60, 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 spettante.  

 
Al termine degli interventi il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, trasmette al Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse 
europee 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.256 del 3 novembre 
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. 48/2018). 
 

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
40/2017 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 già disposto con proprio decreto n. 40/2017, è 
rideterminato in euro 470.358.226,00 come specificato nella tabella che costituisce parte 
integrante del decreto in argomento. L’importo pari a euro 97.520.471,00 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 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 presente decreto. 

 
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. 21 del 25 gennaio 
2019) 

 
 

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 
«Salvaguardia interventi» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
(Decreto n. 49/2018). 
 

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
33/2018 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 delle 
infrastrutture e dei trasporti «Salvaguardia interventi» già disposto da ultimo con proprio 
decreto n. 33/2018 è rideterminato in euro 426.932.595,00 come specificato nella tabella 
che costituisce parte integrante del decreto in argomento. L’importo pari a euro 
11.009.631,00 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 presente decreto. 

 
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. 21 del 25 gennaio 
2019) 

 
 

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. 50/2018). 
 

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
45/2017 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 Siciliana, 
già disposto con il proprio decreto n. 45/2017, è rideterminato in euro 1.357.386.314,00 
come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente 
decreto. L’importo pari a euro 153.559.345,00 è attribuito in favore delle finalità previste 



BOLLETTINO BIMESTRALE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE N.1/2019 

34 

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 presente decreto. 

 
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. 21 del 25 gennaio 
2019)  

 
 

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. 51/2018). 
 

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
5/2018 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, già 
disposto con il proprio decreto n. 5/2018 è rideterminato in euro 1.106.836.636,00 come 
specificato nella tabella che costituisce parte integrante del decreto in argomento. 
L’importo pari a euro 38.759.046,00 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 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. 21 del 25 gennaio 
2019) 

 
 

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. 52/2018). 
 

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
38/2017 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, già disposto con il proprio decreto n. 38/2017 è rideterminato in euro 
861.244.353,00 come specificato nella tabella che costituisce parte integrante del decreto 
in argomento. L’importo pari a euro 119.641.043,00 è attribuito in favore delle finalità 
previste dall’art. 1, commi 122 - 123 della legge n. 190/2014 e versato all’entrata del 
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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 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. 

 
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. 21 del 25 gennaio 
2019) 
 
 
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 Calabria. (Decreto n. 53/2018). 
 

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
54/2016 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 Calabria, 
già disposto con il proprio decreto n. 1/2016 è rideterminato in euro 786.040.938,35 
come specificato nella tabella che costituisce parte integrante del decreto in argomento. 
L’importo pari a euro 1.557.220,00 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 Calabria 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 presente decreto. 

 
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. 21 del 25 gennaio 
2019) 

 
 

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 Friuli-Venezia Giulia. (Decreto n. 54/2018). 
 

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
4/2018 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 Friuli-
Venezia Giulia, già disposto con il proprio decreto n. 4/2018 è rideterminato in euro 
29.546.493,00 come specificato nella tabella B che costituisce parte integrante del 
decreto in argomento. L’importo pari a euro 6.339.788,00 è attribuito in favore delle 
finalità previste dall’art. 1, commi 122 - 123 della legge n. 190/2014 e versato all’entrata 
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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 Friuli-Venezia Giulia 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. 

 
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. 21 del 25 gennaio 
2019) 
 

 
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. 55/2018). 
  

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, annulla e sostituisce il proprio decreto n. 
44/2017 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, già disposto con il proprio decreto n. 44/2017 richiamato in premessa, è 
rideterminato in euro 175.312.847,00 come specificato nella tabella che costituisce parte 
integrante del decreto in argomento. L’importo pari a euro 39.079.371,00 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 presente decreto. 

 
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. 21 del 25 gennaio 
2019) 

 
 

Cofinanziamento nazionale di misure eccezionali di sostegno del mercato italiano nei 
settori delle uova e delle carni di pollame, di cui al regolamento UE n. 2018/1506, ai sensi 
della legge n. 183/1987. (Decreto n. 56/2018). 
 

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico per l’attuazione di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del 
pollame è di 11.100.000,00 euro, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987. 
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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, forestali e 

del turismo 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. 21 del 25 gennaio 
2019) 
 

 
Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE 17 ENV/IT/000427 - ZEOWINE 
«ZEOlite and WINEry waste as innovative product for wine production», di cui al 
regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 57/2018). 
 

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 
interventi relativi al progetto Life n. LIFE 17 ENV/IT/000427 - ZEOWINE dal titolo «ZEOlite 
and WINEry waste as innovative product for wine production», che ha durata di 48 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 181.490,00 euro al Consiglio nazionale delle 
ricerche - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (CNR-IRET). 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di 

rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio nazionale delle ricerche, in coerenza con le 
procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all’art. I.4 del 
citato Grant Agreement n. Life 17 ENV/IT/000427, secondo le seguenti modalità: 

 

 un primo prefinanziamento di 54.447,00 euro, pari al 30 per cento dell’importo 
a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione;  

 un secondo prefinanziamento di 72.596,00 euro, pari al 40 per cento 
dell’import 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. 21 del 25 gennaio 
2019) 
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Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE 17 GIE/IT/000561 - GOPROFOR LIFE 
«Good practices implementation network for Forest biodiversity conservation», di cui al 
regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 58/2018). 
 

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, stabilisce che ai fini della realizzazione degli 
interventi relativi al progetto Life LIFE 17 GIE/IT/000561 – GOPROFOR LIFE « Good 
practices implementation network for Forest biodiversity conservation », che ha durata di 
quarantanove mesi, approvato dalla Commissione europea a va lere 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 135.836,00 euro al CREA – 
Centro di ricerca foreste e legno (CREA-FL). 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di 

rimborso informatizzate inoltrate dal CREA - Centro di ricerca foreste e legno (CREA-FL), in 
coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie 
all’articolo I.4 del citato Grant Agreement n. LIFE 17 GIE/IT/000561, secondo le seguenti 
modalità: 

 

 un primo prefinanziamento di 40.750,80 euro, pari al 30 per cento dell’importo 
a proprio carico, alla firma del Contratto di sovvenzione;  

 un secondo prefinanziamento di 54.334,40 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 delle politiche agricole alimentari, forestali e 

del turismo 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. 21 del 25 gennaio 
2019) 

 
 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 del «Project of the @on Operational Network to Counter Mafia Style Serious 
and Organised Crime Groups» – ONNET, di cui all’art 8 del Regolamento UE n. 513/2014 
che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario 
per la cooperazione di polizia, la prevenzione, la lotta alla criminalità e la gestione delle 
crisi. (Decreto n. 59/2018). 

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il « Project of 
the @on Operational Network to Counter Mafia Style Serious and Organised Crime 
Groups » - ONNET a titolarità del Ministero dell’interno - Direzione investigativa antimafia, 
è pari ad euro 30.212,96. 

 
Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base delle richieste di 

rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero dell’interno - Direzione investigativa 
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antimafia, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti 
risorse dell’Unione europea all’art. 16.1 del Grant Agreement n. 817618 – ONNET 
secondo le seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 24.170,36, 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 spettante. 

 
Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell’interno - Direzione 

investigativa antimafia, trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 
I.G.R.U.E. la situazione finale sull’utilizzo delle risorse europee 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. 21 del 25 gennaio 
2019) 
 

 
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 del progetto «AVRR – Assisted voluntary return and reintegration from Italy - 
AVRIT» - HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0076, di cui all’assistenza emergenziale dell’articolo 
21 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 
2014-2020. (Decreto n. 60/2018). 
 

Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018, stabilisce che il cofinanziamento nazionale 
pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il progetto 
«AVRR - Assisted voluntary return and reintregation from Italy - AVRIT» - 
HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0076, a titolarità del Ministero dell’interno – Dipartimento 
per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e 
l’asilo, è pari ad euro 612.527,49. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

612.527,49 nella contabilità speciale 5949 aperta in favore del Ministero dell’interno - 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per 
l’immigrazione e l’asilo, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal 
Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse dell’Unione europea all’articolo I.4 del citato Grant Agreement 
HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0076, secondo le seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 490.021,99, 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 spettante. 

 
Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell’interno - Dipartimento per le 

libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e 
l’asilo, trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la 
situazione finale sull’utilizzo delle risorse europee e nazionali, con evidenza degli importi 
riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere 
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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. 21 del 25 gennaio 
2019) 

 
 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 
183/1987 dell’azione «SAVE – Support Actions for Vulnerability emergence: Interventions 
in hotspots for identifying vulnerable migrants and for age assessment of minors in 
dubious cases through a multidisciplinary approach» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0064 - 
di cui all’assistenza emergenziale dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014 
istitutivo, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per 
le frontiere esterne e i visti 2014-2020. (Decreto n. 61/2018). 

 
Il decreto, adottato il 12 dicembre 2018 stabilisce  che  il cofinanziamento nazionale 

pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’azione 
comunitaria «SAVE - Support Actions for Vulnerability emergence: Interventions in 
hotspots for identifying vulnerable migrants and for age assessment of minors in dubious 
cases through a multidisciplinary approach» - HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0064, a 
titolarità del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione, 
direzione centrale dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, è pari ad euro 489.710,91. 

 
Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 

489.710,91 nella contabilità speciale 5949 aperta in favore del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, direzione centrale dei Servizi civili per 
l’Immigrazione e l’asilo, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal 
Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le 
corrispondenti risorse dell’Unione europea all’art. I.4 del citato Grant Agreement 
HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0064, secondo le seguenti modalità: 

 

 un prefinanziamento di euro 391.768,73, 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 spettante. 

 
Al termine degli interventi il medesimo Ministero dell’Interno - Dipartimento per le 

Libertà civili e l’Immigrazione, direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e 
l’asilo, trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la 
situazione finale sull’utilizzo delle risorse europee 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. 21 del 25 gennaio 
2019) 
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Capitolo 2 – MOVIMENTI FINANZIARI DEL FONDO DI ROTAZIONE 

 

I movimenti finanziari del Fondo di rotazione registrati nel periodo Gennaio – 
Febbraio 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 sono affluiti, complessivamente circa 
3.817,41 milioni di euro; le uscite disposte sono state circa 4.002,53 milioni di euro. Il 
saldo netto è stato pertanto negativo e pari a circa  185,11 milioni di euro. 

 

 

TABELLA 2.1.1 – Movimenti mensili relativi al C/C 23209 e C/C 23211 – Gennaio - Febbraio 2019 

(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 13.373.713,20 946.879.315,62 1.169.054.328,77 2.021.392.227,70 960.253.028,82 3.190.446.556,47 -2.230.193.527,65 

Febbraio 1.776.579.047,47 1.080.582.776,74 413.178.881,49 398.904.765,65 2.857.161.824,21 812.083.647,14 2.045.078.177,07 

TOTALE 1.789.952.760,67 2.027.462.092,36 1.582.233.210,26 2.420.296.993,35 3.817.414.853,03 4.002.530.203,61 -185.115.350,58 
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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 inferiore rispetto alle uscite, facendo registrare un saldo di circa – 1.542,28 
milioni di euro. 

Nel periodo Gennaio - Febbraio 2019 sono affluiti complessivamente 39.95 milioni 
di euro; le uscite disposte sul c/c 23209 sono state pari a circa 1.582,23 milioni di euro, 
destinate per lo più al cofinanziamento nazionale dei Programmi Comunitari. 

 

TABELLA 2.2.1.  - Riepilogo Movimenti  C/C 23209 – Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

Incassi Diversi Restituzioni 
 Reintegri su 
Anticipazioni 

FONDI COMUNITARI 

FAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 18.083.863,30 -18.083.863,30 

FEAMP 0,00 0,00 0,00 0,00 36.695.627,50 -36.695.627,50 

FEASR 0,00 0,00 0,00 0,00 26.763.313,99 -26.763.313,99 

FEOGA 0,00 29.814,30 0,00 29.814,30 0,00 29.814,30 

FESR 0,00 372.354,35 0,00 372.354,35 570.672.245,98 -570.299.891,63 

FSE 0,00 0,00 0,00 0,00 420.510.373,80 -420.510.373,80 

IPA 0,00 0,00 0,00 0,00 62.966,84 -62.966,84 

FSI 0,00 0,00 0,00 0,00 4.653.377,39 -4.653.377,39 

TOTALE PARZIALE 0,00 402.168,65 0,00 402.168,65 1.077.441.768,80 -1.077.039.600,15 

FUORI PROGRAMMAZIONE 

Apporti dal bilancio dello Stato e 
Altri Accrediti 

1.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri finanziamenti nazionali 39.550.422,64 0,00 0,00 39.550.422,64 215.282.426,71 -175.732.004,07 

Altre Uscite e Regolazioni 

Contabili 
0,00 169,38 0,00 169,38 289.509.014,75 -289.508.845,37 

TOTALE PARZIALE 1.789.550.422,64 169,38 0,00 39.550.592,02 504.791.441,46 -465.240.849,44 

TOTALE GENERALE 1.789.550.422,64 402.338,03 0,00 39.952.760,67 1.582.233.210,26 -1.542.280.449,59 

 
(*) 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 392,83 milioni di euro. 

 

Complessivamente sono stati registrati movimenti in entrata pari a circa 2.027,46 
milioni di euro. Le uscite del bimestre – pari a circa 2.420,30 milioni di euro sono state 
destinate, principalmente, al cofinanziamento dei programmi comunitari.  

 

 

TABELLA 2.2.2 – Riepilogo Movimenti  C/C 23211 – Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro)  

Tipologia di intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE  Restituzioni Altri Accrediti 

FONDI COMUNITARI 

FAMI 19.317.423,49 0,00 0,00 19.317.423,49 37.401.286,79 -18.083.863,30 

FEAMP 12.780.180,33 0,00 0,00 12.780.180,33 64.525.324,32 -51.745.143,99 

FEASR 687.336.567,59 0,00 0,00 687.336.567,59 47.034.989,33 640.301.578,26 

FEOGA 0,00 25.102,34 0,00 25.102,34 0,00 25.102,34 

FESR 933.153.154,00 40.149,82 0,00 933.193.303,82 1.411.733.700,64 -478.540.396,82 

FSE 266.890.604,87 331.074,91 0,00 267.221.679,78 670.524.784,65 -403.303.104,87 

IPA 1.055.456,94 0,00 0,00 1.055.456,94 726.801,44 328.655,50 

FSI 0,00 0,00 0,00 0,00 5.773.051,35 -5.773.051,35 

YEI 15.054.141,29 0,00 0,00 15.054.141,29 137.144.459,51 -122.090.318,22 

TOTALE PARZIALE 1.935.587.528,51 396.327,07 0,00 1.935.983.855,58 2.374.864.398,03 -438.880.542,45 

FUORI PROGRAMMAZIONE 

Apporti dal bilancio dello Stato e 
Altri Accrediti 

0,00 0,00 71.025.026,00 71.025.026,00 0,00 71.025.026,00 

Altre linee di bilancio comunitario 17.455.486,19 2.997.641,72 0,00 20.453.127,91 45.432.595,32 -24.979.467,41 

TOTALE PARZIALE 17.455.486,19 2.997.641,72 71.025.026,00 91.478.153,91 45.432.595,32 46.045.558,59 

TOTALE GENERALE 1.953.043.014,70 3.393.968,79 71.025.026,00 2.027.462.009,49 2.420.296.993,35 -392.834.983,86 
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SEZIONE III 
 

MOVIMENTI FINANZIARI DEI DUE 
CONTI CORRENTI 

 
DATI ANALITICI  

 



BOLLETTINO BIMESTRALE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE N.1/2019 

52 

 



BOLLETTINO BIMESTRALE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE N.1/2019 

53 

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 2019 

(importi in euro)  

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 
Restituzioni e Altre 

Entrate 

 Reintegri su 

Anticipazioni 
Totale Entrate 

PROGRAMMAZIONE 1994-1999 

FEOGA 29.814,30 0,00 29.814,30 0,00 29.814,30 

TOTALE PARZIALE 29.814,30 0,00 29.814,30 0,00 29.814,30 

PROGRAMMAZIONE 2007-2013 

FESR 372.354,35 0,00 372.354,35 10.656.519,70 -10.284.165,35 

FSE 0,00 0,00 0,00 34.066.665,12 -34.066.665,12 

TOTALE PARZIALE 372.354,35 0,00 372.354,35 44.723.184,82 -44.350.830,47 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

FAMI 0,00 0,00 0,00 18.083.863,30 -18.083.863,30 

FEAMP 0,00 0,00 0,00 36.695.627,50 -36.695.627,50 

FEASR 0,00 0,00 0,00 26.763.313,99 -26.763.313,99 

FESR 0,00 0,00 0,00 560.015.726,28 -560.015.726,28 

FSE 0,00 0,00 0,00 386.443.708,68 -386.443.708,68 

IPA 0,00 0,00 0,00 62.966,84 -62.966,84 

FSI 0,00 0,00 0,00 4.653.377,39 -4.653.377,39 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 1.032.718.583,98 -1.032.718.583,98 

TOTALE GENERALE 402.168,65 0,00 402.168,65 1.077.441.768,80 -1.077.039.600,15 
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TABELLA 2.3.2 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI 

–  PROGRAMMAZIONE 1994 - 1999 - Gennaio - Febbraio 2019 
(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

Restituzioni 
Reintegri su 

Anticipazioni 
Totale Entrate 

FEOGA 

OBIETTICO 5A 

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

ABRUZZO 97/99  
29.814,30 0,00 29.814,30 0,00 29.814,30 

TOTALE  29.814,30 0,00 29.814,30 0,00 29.814,30 

 
 

 

 
 

TABELLA 2.3.3  – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI 

–  PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013 - Gennaio - Febbraio 2019 
  (importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Uscite Saldo 

Restituzioni 
Reintegri su 

Anticipazioni 
Totale Entrate 

FESR 

COMPETITIVITA' 

POR Liguria 0,00 0,00 1,00 10.656.519,70 -10.656.519,70 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 10.656.519,70 -10.656.519,70 

CONVERGENZA 

POIN Energie rinnovabili e risparmio 

energetico 
5.774,69 0,00 5.774,69 0,00 5.774,69 

TOTALE PARZIALE 5.774,69 0,00 5.774,69 0,00 5.774,69 

COOPERAZIONE 

Programma Interregionale - Italia Malta 366.579,66 0,00 366.579,66 0,00 366.579,66 

TOTALE PARZIALE 366.579,66 0,00 366.579,66 0,00 366.579,66 

TOTALE GENERALE 372.354,35 0,00 372.354,35 10.656.519,70 -10.284.165,35 

FSE 

COMPETITIVITA' 

POR Marche 0,00 0,00 0,00 7.091.214,15 -7.091.214,15 

POR Piemonte 0,00 0,00 0,00 20.490.279,47 -20.490.279,47 

POR Umbria 0,00 0,00 0,00 6.485.171,50 -6.485.171,50 

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 34.066.665,12 -34.066.665,12 

TOTALE GLOBALE 0,00 0,00 0,00 44.723.184,82 -44.350.830,47 
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TABELLA 2.3.4 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI  

– FAMI - PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 - Gennaio - Febbraio 2019 
(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

Restituzioni 
 Reintegri su 
Anticipazioni 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Programma Nazionale 0,00 0,00 0,00 18.083.863,30 -18.083.863,30 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 18.083.863,30 -18.083.863,30 

 

 

 
 

 

TABELLA 2.3.5 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI 
- FEAMP   –  PROGRAMMAZIONE 2014 – 2020 – Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Programma Nazionale 0,00 0,00 0,00 36.695.627,50 -36.695.627,50 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 36.695.627,50 -36.695.627,50 

 

 

 

 

 

TABELLA 2.3.6 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI  –  

FEASR - PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 - Gennaio - Febbraio 2019 
(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

Restituzioni 
 Reintegri su 
Anticipazioni 

REGIONI MENO SVILUPPATE 

PSR Calabria 0,00 0,00 0,00 12.601.425,75 -12.601.425,75 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 12.601.425,75 -12.601.425,75 

REGIONI PIU' SVILUPPATE 

PSR P.A. Bolzano 0,00 0,00 0,00 14.161.888,24 -14.161.888,24 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 14.161.888,24 -14.161.888,24 

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 26.763.313,99 -26.763.313,99 
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TABELLA 2.3.7 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI 

– FESR - PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 – Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

Restituzioni 
 Reintegri su 
Anticipazioni 

INTER REGIONI 

Programma Interregionale - Italia Grecia 0,00 0,00 0,00 319.284,36 -319.284,36 

Programma Interregionale - Italia Francia 
(marittimo) 

0,00 0,00 0,00 393.309,75 -393.309,75 

Programma Interregionale - Italia Francia 
(ALCOTRA) 

0,00 0,00 0,00 327.148,27 -327.148,27 

Programma Interregionale - Italia 

Svizzera 
0,00 0,00 0,00 323.183,61 -323.183,61 

Programma Interregionale - Italia 
Slovenia 

0,00 0,00 0,00 190.763,93 -190.763,93 

Programma Interregionale - Italia Croazia 0,00 0,00 0,00 486.245,95 -486.245,95 

Programma Interregionale - Italia Austria 0,00 0,00 0,00 344.476,13 -344.476,13 

Programma Interregionale - Europa 0,00 0,00 0,00 51.331,58 -51.331,58 

Programma Interregionale - URBACT 0,00 0,00 0,00 68.064,99 -68.064,99 

Programma Interregionale - Spazio 
Alpino 

0,00 0,00 0,00 303.695,83 -303.695,83 

Programma Interregionale - Europa 

Centrale 
0,00 0,00 0,00 229.525,93 -229.525,93 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 3.037.030,33 -3.037.030,33 

REGIONI IN TRANSAZIONE 

Plurifondo - POR Molise 0,00 0,00 0,00 1.679.758,76 -1.679.758,76 

POR Abruzzo 0,00 0,00 0,00 2.364.200,80 -2.364.200,80 

POR Sardegna 0,00 0,00 0,00 23.517.276,59 -23.517.276,59 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 27.561.236,15 -27.561.236,15 

REGIONI IN TRANSAZIONE E MENO 

Piano di Interventi - PON Ricerca e 
innovazione 

0,00 0,00 0,00 5.323.417,00 -5.323.417,00 

Piano di Interventi - PON Imprese e 

competitività 
0,00 0,00 0,00 54.162.503,81 -54.162.503,81 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 59.485.920,81 -59.485.920,81 

REGIONI MENO SVILUPPATE 

Plurifondo - POR Puglia 0,00 0,00 0,00 154.268.369,44 -154.268.369,44 

Plurifondo - PON Legalità 0,00 0,00 0,00 3.992.396,15 -3.992.396,15 

Piano di Interventi - PON Cultura e 

Sviluppo 
0,00 0,00 0,00 817.763,39 -817.763,39 

Piano di Interventi - PON Infrastrutture e 

Reti 
0,00 0,00 0,00 15.455.369,35 -15.455.369,35 

POR Sicilia 0,00 0,00 0,00 89.796.465,49 -89.796.465,49 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 

POR Basilicata 0,00 0,00 0,00 19.861.404,42 -19.861.404,42 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 284.191.768,24 -284.191.768,24 

REGIONI PIU' SVILUPPATE 

POR P.A. Bolzano 0,00 0,00 0,00 5.352.952,79 -5.352.952,79 

POR Emilia Romagna 0,00 0,00 0,00 6.820.912,28 -6.820.912,28 

POR Friuli Venezia Giulia 0,00 0,00 0,00 8.208.372,60 -8.208.372,60 

POR Lazio 0,00 0,00 0,00 32.794.861,23 -32.794.861,23 

POR Liguria 0,00 0,00 0,00 2.971.999,96 -2.971.999,96 

POR Lombardia 0,00 0,00 0,00 7.166.377,52 -7.166.377,52 

POR Marche 0,00 0,00 0,00 4.662.761,68 -4.662.761,68 

POR Piemonte 0,00 0,00 0,00 24.686.118,90 -24.686.118,90 

POR Toscana 0,00 0,00 0,00 17.515.146,63 -17.515.146,63 

POR P.A. Trento 0,00 0,00 0,00 4.699.993,45 -4.699.993,45 

POR Umbria 0,00 0,00 0,00 7.854.175,58 -7.854.175,58 

POR Valle d'Aosta 0,00 0,00 0,00 2.665.835,59 -2.665.835,59 

POR Veneto 0,00 0,00 0,00 10.420.535,76 -10.420.535,76 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 135.820.043,97 -135.820.043,97 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Piano di Interventi - PON competenze e 
ambienti per l'apprendimento 

0,00 0,00 0,00 17.382.991,17 -17.382.991,17 

Piano di Interventi - PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014/2020 
0,00 0,00 0,00 17.382.883,53 -17.382.883,53 

Piano di Interventi - PON Città 
metropolitane 

0,00 0,00 0,00 15.153.852,08 -15.153.852,08 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 49.919.726,78 -49.919.726,78 

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 560.015.726,28 -560.015.726,28 

 

 

 

 

TABELLA 2.3.8 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI – FSE 

- PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 – Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

Restituzioni 
 Reintegri su 
Anticipazioni 

REGIONI IN TRANSIZIONE 

POR Abruzzo 0,00 0,00 0,00 446.004,93 -446.004,93 

POR Sardegna 0,00 0,00 0,00 11.724.778,14 -11.724.778,14 

Plurifondo - POR Molise 0,00 0,00 0,00 743.512,74 -743.512,74 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 12.914.295,81 -12.914.295,81 

REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO 

Piano di Interventi - PON Ricerca e 

innovazione 
0,00 0,00 0,00 7.827.593,13 -7.827.593,13 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 7.827.593,13 -7.827.593,13 

REGIONI MENO SVILUPPATE 

POR Sicilia 0,00 0,00 0,00 6.929.365,04 -6.929.365,04 

POR Basilicata 0,00 0,00 0,00 4.551.616,25 -4.551.616,25 

POR Campania 0,00 0,00 0,00 6.489.181,61 -6.489.181,61 

Plurifondo - POR Puglia 0,00 0,00 0,00 41.089.443,08 -41.089.443,08 

Plurifondo - PON Legalità 0,00 0,00 0,00 1.694.006,26 -1.694.006,26 

Plurifondo - POR Calabria 0,00 0,00 0,00 3.973.414,91 -3.973.414,91 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 64.727.027,15 -64.727.027,15 

REGIONI PIU' SVILUPPATE 

POR Emilia Romagna 0,00 0,00 0,00 912.174,95 -912.174,95 

POR Friuli Venezia Giulia 0,00 0,00 0,00 1.691.854,96 -1.691.854,96 

POR Lombardia 0,00 0,00 0,00 10.953.243,91 -10.953.243,91 

POR Marche 0,00 0,00 0,00 1.074.867,04 -1.074.867,04 

POR Umbria 0,00 0,00 0,00 5.307.556,62 -5.307.556,62 

POR Veneto 0,00 0,00 0,00 6.760.449,46 -6.760.449,46 

POR Piemonte 0,00 0,00 0,00 9.340.553,97 -9.340.553,97 

POR Toscana 0,00 0,00 0,00 10.820.230,43 -10.820.230,43 

POR P.A. Bolzano 0,00 0,00 0,00 256.559,46 -256.559,46 

POR P.A. Trento 0,00 0,00 0,00 3.108.205,38 -3.108.205,38 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 50.225.696,18 -50.225.696,18 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Piano di Interventi - PON competenze e 

ambienti per l'apprendimento 
0,00 0,00 0,00 91.207.677,41 -91.207.677,41 

Piano di Interventi - PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014/2020 
0,00 0,00 0,00 5.931.642,05 -5.931.642,05 

Piano di Interventi - PON Iniziativa 

Occupazione Giovani 
0,00 0,00 0,00 75.809.067,97 -75.809.067,97 

Piano di Interventi - PON Inclusione 0,00 0,00 0,00 2.909.075,80 -2.909.075,80 

Piano di Interventi - PON Sistemi di 

politiche attive per l'occupazione 
0,00 0,00 0,00 71.203.957,51 -71.203.957,51 

Piano di Interventi - PON Città 
metropolitane 

0,00 0,00 0,00 3.687.675,67 -3.687.675,67 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 250.749.096,41 -250.749.096,41 

TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 386.443.708,68 -386.443.708,68 
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TABELLA 2.3.9 – Movimenti  C/C 23209  –  QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI – IPA - 
PROGRAMMAZIONE 2014  – 2020  –  Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 

INTER REGIONI 

Programma Interregionale - Italia - 
Albania - Montenegro 

0,00 0,00 0,00 62.966,84 -62.966,84 

TOTALE  0,00 0,00 0,00 62.966,84 -62.966,84 

 

 

TABELLA 2.3.10 – Movimenti  C/C 23209 – QUOTA NAZIONALE A FRONTE DEI FONDI COMUNITARI – FSI - 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 

TUTTE LE CATEOGORIE DI REGIONI 

Programma Nazionale 0,00 0,00 0,00 4.653.377,39 -4.653.377,39 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 4.653.377,39 -4.653.377,39 

 
 

 

 

TABELLA 2.3.11 – Movimenti  C/C 23209  - ALTRI FINANZIAMENTI NAZIONALI – Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate  

Totale Entrate Uscite Saldo 

Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 
 Incassi Diversi 

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 

SICILIA FESR BL MOD. B BANDA 
LARGA 

0,00 0,00 4.003.512,78 4.003.512,78 4.003.512,78 0,00 

FAMI - Gestione fondi autorità di 

audit 
0,00 0,00  0,00 0,00 34,58 -34,58 

FSI - Gestione fondi autorità di 
audit 

0,00 0,00 178.013,53 178.013,53 23,05 177.990,48 

Grande Progetto Campania. 
Valorizzazione centro storico di 

Napoli 

0,00 0,00 70.089,84 70.089,84 0,00 70.089,84 

Progetto LIFE 4 Soil campagna di 

sensibilizzazione per il consumo di 

suolo. 

0,00 0,00 0,00 0,00 56.875,80 -56.875,80 

Progetto UE LIFE+ - Resto quota 

nazionale 
0,00 0,00 0,00 0,00 277.386,20 -277.386,20 

Regione Abruzzo Banda Ultralarga 
2014/2020. 

0,00 0,00 0,00 0,00 8.443.910,43 -8.443.910,43 
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Tipologia di Intervento 

Entrate  

Totale Entrate Uscite Saldo 

Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 
 Incassi Diversi 

Versamenti Regione Basilicata per 

gli Interventi Banda Ultralarga 
2014/2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 103.500,00 -103.500,00 

 Regione Campania Banda 

Ultralarga 2014/2020 
0,00 0,00 0,00 0,00 9.254.485,00 -9.254.485,00 

Regione Emilia Romagna Banda 

Ultralarga 2014/2020 
0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 

Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia Banda Ultralarga 2014/2020 
0,00 0,00 0,00 0,00 5.613.636,35 -5.613.636,35 

Progetto UE HERITAGE - 
Promozione migliore 

coordinamento delle attività 

nazionali nel settore della ricerca e 

delle politiche per i beni culturali 

0,00 0,00 0,00 0,00 36.500,00 -36.500,00 

Banda Ultra Larga - Lazio 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 -12.000.000,00 

Regione Liguria Banda Ultralarga 

2014/2020 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.882.756,32 -2.882.756,32 

Banda ultra larga - Lombardia 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 -8.000.000,00 

Banda ultra larga - Marche 0,00 0,00 0,00 0,00 53.138,40 -53.138,40 

Regione Molise Banda Ultralarga 

2014/2020 
0,00 0,00 6.984.068,64 6.984.068,64 6.984.068,64 0,00 

Banda ultra larga - Piemonte 0,00 0,00 0,00 0,00 20.160.769,29 -20.160.769,29 

"Risorse nazionali integrative ""pro 
quota"" relative al PON 

Governance e assistenza tecnica 

2007-2013" 

0,00 0,00 0,00 0,00 43.162,32 -43.162,32 

AIUTI A FAVORE DELLE 

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI 
NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO, 
DI CUI ALL'ART. 35 DEL Reg. UE 

N.1308/2013 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.230,54 -1.341.230,54 

Regione Siciliana Banda Ultralarga 
2014/2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 5.998.750,02 -5.998.750,02 

TOSCANA FEASR BANDA LARGA 

DELIBERA CIPE 1/2011 
ACCELERAZIONE DELLA SPESA 

TRAMITE MISE 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.252.627,32 -1.252.627,32 

Provincia Autonoma di Trento 

Banda Ultralarga 2014/20 
0,00 0,00 0,00 0,00 4.571.272,73 -4.571.272,73 

UMBRIA FESR BANDA LARGA 

DELIBERA CIPE 1/2011 
ACCELERAZIONE DELLA SPESA 
TRAMITE MISE 

0,00 0,00 535.510,82 535.510,82 535.510,82 0,00 

Banda ultra larga - Umbria 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 3.689.877,00 -3.685.877,00 

Regione Valle d'Aosta Banda 
Ultralarga 2014/2020 

0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 

Banda Ultra Larga - Veneto 0,00 0,00 18.175.227,03 18.175.227,03 18.175.227,03 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 39.550.422,64 39.550.422,64 215.282.426,71 -175.732.004,07 
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TABELLA 2.3.12 – Movimenti  C/C 23209  -  APPORTI DAL BILANCIO DELLO STATO – Gennaio - Febbraio 

2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento Incassi Diversi 

APPORTO DAL CAP. 7493 PER L'ANNO FIN.2019 PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI 

COMUNITARI E PER LA COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI CON IL PROCESSO DI ATTUAZIONE 
DELLE POLITICHE COMUNITARIE 

                                     1.750.000.000,00  

 TOTALE                   1.750.000.000,00  
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B) CONTO CORRENTE 23211 - FINANZIAMENTI UE 

 

 

TABELLA 2.3.13 - Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI - Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro)  

Tipologia di intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

Incassi da UE Restituzioni 

PROGRAMMAZIONE 1989-1993 

FESR 0,00 0,00 0,00 75.173,00 -75.173,00 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00  75.173,00 -75.173,00 

PROGRAMMAZIONE 1994-1999 

FEOGA 0,00 25.102,34 25.102,34 0,00 25.102,34 

TOTALE PARZIALE 0,00 25.102,34 25.102,34 0,00 25.102,34 

PROGRAMMAZIONE 2000-2006 

FSE 0,00 331.074,91 331.074,91 0,00 331.074,91 

TOTALE PARZIALE 0,00 331.074,91 331.074,91 0,00 331.074,91 

PROGRAMMAZIONE 2007-2013 

FESR 3.763,67 40.149,82 43.913,49 11.750.572,72 -11.706.659,23 

FSE 4.884.076,10 0,00 4.884.076,10 30.137.122,95 -25.253.046,85 

TOTALE PARZIALE 4.887.839,77 40.149,82 4.927.989,59 41.887.695,67 -36.959.706,08 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

FAMI 19.317.423,49 0,00 19.317.423,49 37.401.286,79 -18.083.863,30 

FEAMP 12.780.180,33 0,00 12.780.180,33 64.525.324,32 -51.745.143,99 

FEASR 687.336.567,59 0,00 687.336.567,59 47.034.989,33 640.301.578,26 

FESR 933.149.390,33 0,00 933.149.390,33 1.399.907.954,92 -466.758.564,59 

FSE 262.006.528,77 0,00 262.006.528,77 640.387.661,70 -378.381.132,93 

IPA 1.055.456,94 0,00 1.055.456,94 726.801,44 328.655,50 

FSI 0,00 0,00 0,00 5.773.051,35 -5.773.051,35 

YEI 15.054.141,29 0,00 15.054.141,29 137.144.459,51 -122.090.318,22 

TOTALE PARZIALE 1.930.699.688,74 0,00 1.930.699.688,74 2.332.901.529,36 -402.201.840,62 

TOTALE GENERALE 1.935.587.528,51 396.327,07 1.935.983.855,58 2.374.864.398,03 -438.880.542,45 
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TABELLA 2.3.14 - Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 1989 – 

1993 - Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni 

FESR 

OBIETTIVO 1 

P.O.P. PUGLIA 0,00 0,00 0,00 75.173,00 -75.173,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 75.173,00 -75.173,00 

 

 

TABELLA 2.3.15 - Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 1994 – 

1999 - Gennaio - Febbraio 2019 
(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni 

FEOGA 

OBIETTIVO 5A 

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

ABRUZZO 97/99  
0,00 25.102,34 25.102,34 0,00 25.102,34 

TOTALE 0,00 25.102,34 25.102,34 0,00 25.102,34 

 
 

 

 

TABELLA  2.3.16 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI  –  PROGRAMMAZIONE 2000 – 

2006 –- Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni 

FSE 

FUORI OBIETTIVO 

P.I.C. Equal 0,00 331.074,91 331.074,91 0,00 331.074,91 

TOTALE 0,00 331.074,91 331.074,91 0,00 331.074,91 
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TABELLA 2.3.17 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 2007 - 

2013 – Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni 

FESR 

COMPETITIVITA' 

POR Liguria 0,00 0,00 0,00 8.338.208,05 -8.338.208,05 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 8.338.208,05 -8.338.208,05 

CONVERGENZA 

POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 0,00 990,23 990,23 0,00 990,23 

POIN Energie rinnovabili e risparmio 

energetico 
3.763,67 39.159,59 42.923,26 2.724.912,11 -2.681.988,85 

TOTALE PARZIALE 3.763,67 40.149,82 43.913,49 2.724.912,11 -2.680.998,62 

COOPERAZIONE 

Programma Interregionale - Italia Malta 0,00 0,00 0,00 687.452,56 -687.452,56 

TOTALE PARZIALE 0,00 0,00 0,00 687.452,56 -687.452,56 

TOTALE GENERALE 3.763,67 40.149,82 43.913,49 11.750.572,72 -11.706.659,23 

FSE 

COMPETITIVITA' 

POR Marche 0,00 0,00 0,00 5.521.934,90 -5.521.934,90 

POR Piemonte 0,00 0,00 0,00 19.731.111,95 -19.731.111,95 

POR Umbria 4.884.076,10 0,00 4.884.076,10 4.884.076,10 0,00 

TOTALE GENERALE 4.884.076,10 0,00 4.884.076,10 30.137.122,95 -25.253.046,85 

 

 

TABELLA 2.3.18 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 2014 -

2020 – FAMI - Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE  Restituzioni 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Programma Nazionale 19.317.423,49 0,00 19.317.423,49 37.401.286,79 -18.083.863,30 

TOTALE 19.317.423,49 0,00 19.317.423,49 37.401.286,79 -18.083.863,30 
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TABELLA 2.3.19 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE  - 2014 – 

2020 – FEAMP - Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE  Restituzioni 

TUTTE LE CATEGORI DI REGIONI 

Programma Nazionale 12.780.180,33 0,00 12.780.180,33 64.525.324,32 -51.745.143,99 

TOTALE 12.780.180,33 0,00 12.780.180,33 64.525.324,32 -51.745.143,99 

 

 

 

TABELLA 2.3.20 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI  –  PROGRAMMAZIONE 2014 - 

2020 – FEASR - Gennaio - Febbraio 2019 
(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE  Restituzioni 

REGIONI IN TRANSIZIONE 

PSR Abruzzo 21.031.959,67 0,00 21.031.959,67 0,00 21.031.959,67 

PSR Molise 11.617.750,87 0,00 11.617.750,87 0,00 11.617.750,87 

PSR Sardegna 48.169.220,33 0,00 48.169.220,33 945.749,50 47.223.470,83 

TOTALE PARZIALE 80.818.930,87 0,00 80.818.930,87 945.749,50 79.873.181,37 

REGIONI MENO SVILUPPATE 

PSR Basilicata 19.979.355,98 0,00 19.979.355,98 7.027.226,33 12.952.129,65 

PSR Calabria 39.442.851,32 0,00 39.442.851,32 4.633.424,19 34.809.427,13 

PSR Campania 86.745.036,45 0,00 86.745.036,45 0,00 86.745.036,45 

PSR Puglia 31.599.028,24 0,00 31.599.028,24 0,00 31.599.028,24 

PSR Sicilia 44.572.115,24 0,00 44.572.115,24 19.091.523,26 25.480.591,98 

TOTALE PARZIALE 222.338.387,23 0,00 222.338.387,23 30.752.173,78 191.586.213,45 

REGIONI PIU' SVILUPPATE 

PSR P.A. Bolzano 3.707.200,28 0,00 3.707.200,28 15.337.066,05 -11.629.865,77 

PSR Emilia Romagna 33.877.762,89 0,00 33.877.762,89 0,00 33.877.762,89 

PSR Friuli Venezia Giulia 17.750.632,21 0,00 17.750.632,21 0,00 17.750.632,21 

PSR Lazio 22.109.952,25 0,00 22.109.952,25 0,00 22.109.952,25 

PSR Liguria 14.458.573,34 0,00 14.458.573,34 0,00 14.458.573,34 

PSR Lombardia 30.606.030,19 0,00 30.606.030,19 0,00 30.606.030,19 

PSR Marche 16.538.507,56 0,00 16.538.507,56 0,00 16.538.507,56 

PSR Piemonte 43.653.670,30 0,00 43.653.670,30 0,00 43.653.670,30 

PSR Toscana 11.645.114,80 0,00 11.645.114,80 0,00 11.645.114,80 

PSR P.A. Trento 5.172.753,42 0,00 5.172.753,42 0,00 5.172.753,42 

PSR Umbria 18.476.293,99 0,00 18.476.293,99 0,00 18.476.293,99 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE  Restituzioni 

PSR Valle d'Aosta 4.355.027,11 0,00 4.355.027,11 0,00 4.355.027,11 

PSR Veneto 23.024.280,02 0,00 23.024.280,02 0,00 23.024.280,02 

TOTALE PARZIALE 245.375.798,36 0,00 245.375.798,36 15.337.066,05 230.038.732,31 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Programma Nazionale 129.454.255,36 0,00 129.454.255,36 0,00 129.454.255,36 

Network Nazionale 9.349.195,77 0,00 9.349.195,77 0,00 9.349.195,77 

TOTALE PARZIALE 138.803.451,13 0,00 138.803.451,13 0,00 138.803.451,13 

TOTALE GENERALE 687.336.567,59 0,00 687.336.567,59 47.034.989,33 640.301.578,26 

 

 

 

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

2020 – FESR - Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE  Restituzioni 

INTER REGIONI 

Programma di Cooperazione 

Internazionale - Adriatico Ionio 
2.399.697,21 0,00 2.399.697,21 0,00 2.399.697,21 

Programma Interregionale - Italia Francia 
(marittimo) 

4.878.944,32 0,00 4.878.944,32 8.290.494,49 -3.411.550,17 

Programma Interregionale - Italia 
Svizzera 

2.881.367,15 0,00 2.881.367,15 4.712.739,46 -1.831.372,31 

Programma Interregionale - Italia 

Slovenia 
2.240.486,18 0,00 2.240.486,18 4.109.437,32 -1.868.951,14 

Programma Interregionale - Italia Malta 1.263.624,92 0,00 1.263.624,92 0,00 1.263.624,92 

Programma Interregionale - Italia Croazia 0,00 0,00 0,00 3.430.469,39 -3.430.469,39 

Programma Interregionale - Italia Austria 2.364.367,40 0,00 2.364.367,40 6.425.783,21 -4.061.415,81 

TOTALE PARZIALE 16.028.487,18 0,00 16.028.487,18 26.968.923,87 -10.940.436,69 

REGIONI IN TRANSIZIONE 

Plurifondo - POR Molise 3.334.325,68 0,00 3.334.325,68 3.778.562,83 -444.237,15 

 POR Abruzzo 0,00 0,00 0,00 3.377.429,71 -3.377.429,71 

POR Sardegna 15.740.087,20 0,00 15.740.087,20 33.596.110,33 -17.856.023,13 

TOTALE PARZIALE 19.074.412,88 0,00 19.074.412,88 40.752.102,87 -21.677.689,99 

REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO 

Piano di Interventi - PON Ricerca e 

innovazione 
24.093.494,87 0,00 24.093.494,87 21.981.330,85 2.112.164,02 

Piano di Interventi - PON Imprese e 

competitività 
119.032.889,39 0,00 119.032.889,39 119.032.889,39 0,00 

TOTALE PARZIALE 143.126.384,26 0,00 143.126.384,26 141.014.220,24 2.112.164,02 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE  Restituzioni 

REGIONI MENO SVILUPPATE 

Plurifondo - POR Puglia 220.383.384,97 0,00 220.383.384,97 220.383.384,97 0,00 

Plurifondo - PON Legalità 15.544.117,56 0,00 15.544.117,56 15.544.117,56 0,00 

Piano di Interventi - PON Cultura e 
Sviluppo 

0,00 0,00 0,00 2.453.289,96 -2.453.289,96 

Piano di Interventi - PON Infrastrutture e 

Reti 
0,00 0,00 0,00 46.366.107,93 -46.366.107,93 

POR Sicilia 331.694.682,90 0,00 331.694.682,90 513.122.649,22 -181.427.966,32 

POR Basilicata 85.120.308,07 0,00 85.120.308,07 85.120.308,07 0,00 

TOTALE PARZIALE 652.742.493,50 0,00 652.742.493,50 882.989.857,71 -230.247.364,21 

REGIONI PIU' SVILUPPATE 

POR P.A. Bolzano 0,00 0,00 0,00 7.647.075,39 -7.647.075,39 

POR Emilia Romagna 0,00 0,00 0,00 9.744.160,42 -9.744.160,42 

POR Friuli Venezia Giulia 0,00 0,00 0,00 11.726.246,58 -11.726.246,58 

POR Lazio 26.609.702,75 0,00 26.609.702,75 46.849.801,78 -20.240.099,03 

POR Liguria 4.245.714,22 0,00 4.245.714,22 4.245.714,22 0,00 

POR Lombardia 0,00 0,00 0,00 10.237.682,19 -10.237.682,19 

POR Marche 0,00 0,00 0,00 6.661.088,12 -6.661.088,12 

POR Piemonte 0,00 0,00 0,00 35.265.884,18 -35.265.884,18 

POR Toscana 5.850.536,06 0,00 5.850.536,06 25.021.638,06 -19.171.102,00 

POR P.A. Trento 2.078.684,31 0,00 2.078.684,31 6.714.276,37 -4.635.592,06 

POR Umbria 11.220.250,81 0,00 11.220.250,81 11.220.250,81 0,00 

POR Valle d'Aosta 3.808.336,58 0,00 3.808.336,58 3.808.336,58 0,00 

POR Veneto 0,00 0,00 0,00 14.886.479,65 -14.886.479,65 

TOTALE PARZIALE 53.813.224,73 0,00 53.813.224,73 194.028.634,35 -140.215.409,62 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Piano di Interventi - PON competenze e 
ambienti per l'apprendimento 

27.371.765,52 0,00 27.371.765,52 18.247.843,68 9.123.921,84 

Piano di Interventi - PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014/2020 

20.739.466,11 0,00 20.739.466,11 52.370.750,30 -31.631.284,19 

Piano di Interventi - PON Città 

metropolitane 
253.156,15 0,00 253.156,15 43.535.621,90 -43.282.465,75 

TOTALE PARZIALE 48.364.387,78 0,00 48.364.387,78 114.154.215,88 -65.789.828,10 

TOTALE GENERALE 933.149.390,33 0,00 933.149.390,33 1.399.907.954,92 -466.758.564,59 

 



BOLLETTINO BIMESTRALE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE N.1/2019 

68 

 

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

2020 –  FSE Gennaio - Febbraio 2018   

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE  Restituzioni 

REGIONI IN TRANSIZIONE 

POR Abruzzo 0,00 0,00 0,00 1.071.253,10 -1.071.253,10 

POR Sardegna 0,00 0,00 0,00 16.749.683,05 -16.749.683,05 

Plurifondo - POR Molise 994.897,60 0,00 994.897,60 2.529.749,87 -1.534.852,27 

TOTALE PARZIALE 994.897,60 0,00 994.897,60 20.350.686,02 -19.355.788,42 

REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO 

Piano di Interventi - PON Ricerca e 
innovazione 

19.708.179,09 0,00 19.708.179,09 26.307.265,33 -6.599.086,24 

TOTALE PARZIALE 19.708.179,09 0,00 19.708.179,09 26.307.265,33 -6.599.086,24 

REGIONI MENO SVILUPPATE 

POR Sicilia 3.240.681,96 0,00 3.240.681,96 29.697.278,92 -26.456.596,96 

POR Basilicata 0,00 0,00 0,00 6.502.308,92 -6.502.308,92 

POR Campania 27.810.778,29 0,00 27.810.778,29 27.810.778,29 0,00 

Plurifondo - POR Puglia 58.699.204,39 0,00 58.699.204,39 58.699.204,39 0,00 

Plurifondo - PON Legalità 0,00 0,00 0,00 5.082.018,69 -5.082.018,69 

Plurifondo - POR Calabria 30.233.060,40 0,00 30.233.060,40 17.028.920,93 13.204.139,47 

TOTALE PARZIALE 119.983.725,04 0,00 119.983.725,04 144.820.510,14 -24.836.785,10 

REGIONI PIU' SVILUPPATE 

POR Emilia Romagna 0,00 0,00 0,00 1.303.107,08 -1.303.107,08 

POR Friuli Venezia Giulia 0,00 0,00 0,00 2.416.935,64 -2.416.935,64 

POR Lombardia 0,00 0,00 0,00 15.647.491,30 -15.647.491,30 

POR Marche 0,00 0,00 0,00 1.535.524,33 -1.535.524,33 

POR Umbria 0,00 0,00 0,00 7.582.223,72 -7.582.223,72 

POR Veneto 9.657.784,96 0,00 9.657.784,96 9.657.784,96 0,00 

POR Piemonte 1.819.579,41 0,00 1.819.579,41 13.343.648,51 -11.524.069,10 

POR Toscana 0,00 0,00 0,00 15.457.472,03 -15.457.472,03 

POR P.A. Bolzano 10.252.425,10 0,00 10.252.425,10 10.252.425,10 0,00 

POR P.A. Trento 0,00 0,00 0,00 4.440.293,43 -4.440.293,43 

TOTALE PARZIALE 21.729.789,47 0,00 21.729.789,47 81.636.906,10 -59.907.116,63 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE  Restituzioni 

Piano di Interventi - PON competenze e 

ambienti per l'apprendimento 
84.535.796,28 0,00 84.535.796,28 109.857.197,52 -25.321.401,24 

Piano di Interventi - PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014/2020 
0,00 0,00 0,00 17.807.749,32 -17.807.749,32 

Piano di Interventi - PON Iniziativa 

Occupazione Giovani 
15.054.141,29 0,00 15.054.141,29 96.422.511,04 -81.368.369,75 

Piano di Interventi - PON Inclusione 0,00 0,00 0,00 4.796.714,39 -4.796.714,39 

Piano di Interventi - PON Sistemi di 

politiche attive per l'occupazione 
0,00 0,00 0,00 127.874.331,92 -127.874.331,92 

Piano di Interventi - PON Città 
metropolitane 

0,00 0,00 0,00 10.513.789,92 -10.513.789,92 

TOTALE PARZIALE 99.589.937,57 0,00 99.589.937,57 367.272.294,11 -267.682.356,54 

TOTALE GENERALE 262.006.528,77 0,00 262.006.528,77 640.387.661,70 -378.381.132,93 

 

 

 

TABELLA 2.3.23 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 2014 - 

2020 – IPA - Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE  Restituzioni 

INTER REGIONI 

Programma Interregionale - Italia - 

Albania - Montenegro 
604.401,44 0,00 604.401,44 726.801,44 -122.400,00 

Programma di Cooperazione 

Internazionale - Adriatico Ionio 
451.055,50 0,00 451.055,50 0,00 451.055,50 

TOTALE 1.055.456,94 0,00 1.055.456,94 726.801,44 328.655,50 

 

 

 

 

TABELLA 2.3.24 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 2014 – 

2020 - FSI – Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE  Restituzioni 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Programma Nazionale 0,00 0,00 0,00 5.773.051,35 -5.773.051,35 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 5.773.051,35 -5.773.051,35 
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TABELLA 2.3.25 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – PROGRAMMAZIONE 2014 – 
2020 - YEI – Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE  Restituzioni 

TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI 

Piano di Interventi - PON Iniziativa 

Occupazione Giovani 
15.054.141,29 0,00 15.054.141,29 137.144.459,51 -122.090.318,22 

TOTALE 15.054.141,29 0,00 15.054.141,29 137.144.459,51 -122.090.318,22 

 

 

TABELLA 2.3.26 – Movimenti  C/C 23211 – FONDI COMUNITARI – ALTRE LINEE DI BILANCIO 

COMUNITARIO - Gennaio - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni 

Progetto UE CEF - TRASPORTI Pesca nel 
mediterraneo 

232.249,20 0,00 232.249,20 232.249,20 0,00 

Progetto UE CEF - TRASPORTI 
Implementazione servizi ITS per 

incrementare il traffico merci 

212.504,66 0,00 212.504,66 212.504,66 0,00 

FAMI - Gestione fondi autorità di audit 0,00 0,00 0,00 34,59 -34,59 

FSI - Gestione fondi autorità di audit * 178.013,53 0,00 178.013,53 23,07 177.990,46 

Progetto "Insertion and stabilitation 
socio-economique des jeunes et femmes 

dans Province du Seno in Burkina Faso" 
Convenzione n. TO5-EUTF-HOA-ET-02-

01 - M. Esteri - DG Coop. Int. 

0,00 1.573,00 1.573,00 1.770.648,58 -1.769.075,58 

Progetto UE SUPREME - Vigilanza delle 

autorità portuali 
0,00 0,00 0,00 31.628,22 -31.628,22 

Progetto UE ENIMED - Progetto di 

Cooperazione - Regione Sicilia 
0,00 0,00 0,00 134.333,33 -134.333,33 

PROGETTO EU EMERGENCY TRUST 

FUND FOR AFRICA - SUPPORTO ALLE 

POPOLAZIONI LOCALI NELL'ACCESSO 

AD ACQUA E SANITÀ IN SUDAN 

24.544,37 256.074,00 280.618,37 330.618,37 -50.000,00 

PROGETTO EU EMERGENCY TRUST 

FUND FOR AFRICA - SUPPORTO ALLE 
POPOLAZIONI LOCALI IN SUDAN 

23.022,26 2.671.327,00 2.694.349,26 2.894.349,26 -200.000,00 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni 

Progetto TF-MADAD/2017/T04.40 
"Resilience & Social Cohesion 

Programme strengthening the resilience 
of host communities and Syrian refugees 

in Lebanon, Jordan and Iraq (Kurdistan) - 

Min. Affari Esteri e Coop. Internazionale 

0,00 0,00 0,00 6.050.308,82 -6.050.308,82 

Azioni di supporto - Contrasto 

all'incitamento all'odio su internet 
0,00 0,00 0,00 6.107,64 -6.107,64 

Azioni di emergenza e supporto - 

Interventi della Marina Militare 
0,00 0,00 0,00 1.170.622,75 -1.170.622,75 

Progetto UE EMPACT - Azioni di 

contrasto ai cyber crimini sessuali sui 

minori 

941,30 0,00 941,30 941,30 0,00 

Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET 
FET Flagship Progetti strategici sulle 

tecnologie future ed emergenti 

0,00 0,00 0,00 20.286,45 -20.286,45 

Progetto GEOTHERMICA - ERANET 
Cofund Geothermal 

0,00 0,00 0,00 11.963,00 -11.963,00 

Progetto UE EUnetHTA - Network di 

valutazione e controllodei dispositivi 

medici 

4.152,00 0,00 4.152,00 4.152,00 0,00 

Progetto UE CEF - TRASPORTI ADRI-UP 
sviluppare i collegamenti di Autostrade 
del Mare nel contesto adriatico-ionico 

144.673,06 0,00 144.673,06 144.673,06 0,00 

Progetto EU LISA - Agenzia europea per 

la gestione operativa dei sistemi IT 
383,19 0,00 383,19 383,19 0,00 

Progetto UE - Squadre investigative 

comuni 
9.461,11 0,00 9.461,11 9.461,11 0,00 

Progetto PACERSEN BIS T05-EUTF-SAH-

SN-05-02 per il contrasto 
all'immigrazione attraverso il 

miglioramento delle condizioni di vita 
nelle aree rurali del SENEGAL - MAECI 

DG per la Cooperz. allo Sviluppo 

0,00 68.499,00 68.499,00 5.548.611,67 -5.480.112,67 

Progetto ENV/2017/383-744 Appui à la 
gestion des ressources en eau et du 
Nexus eau - énergie - agriculture dans le 
bassin du fleuve Senegal - OMVS 

0,00 0,00 0,00 585.518,56 -585.518,56 

Progetto PROTON - G.A. n. 699824 - 

Min. Interno 
0,00 0,00 0,00 10.077,00 -10.077,00 

Progetto UE - Compenso lavoro 

straordinario al personale della Polizia di 

Stato impiegato nelle attività connesse al 

flusso migratorio 

0,00 0,00 0,00 707.314,75 -707.314,75 

Azioni di emergenza e supporto - Servizi 

di accoglienza per migranti nei centri 
temporanei del nord-est 

7.985.718,96 0,00 7.985.718,96 0,00 7.985.718,96 

Progetto UE PERICLES - Cooperazione 

sulle tecniche investigative relative alla 
contraffazione monetaria 

0,00 0,00 0,00 19.852,40 -19.852,40 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni 

Progetto LIFE FALKON Conservazione 
falco grillaio 

0,00 0,00 0,00 20.000,00 -20.000,00 

Progetto LIFE 4 Soil campagna di 

sensibilizzazione per il consumo di suolo. 
71.095,00 0,00 71.095,00 71.095,00 0,00 

Antifalsificazione dell'Euro - Pericles - 

ECFIN/099/2018/SI2.781994 
0,00 0,00 0,00 4.213,13 -4.213,13 

Rimpatrio volontario assistito di cittadini 

dei Paesi Terzi nei Paesi di origine 
383.030,85 0,00 383.030,85 383.030,85 0,00 

RAILPOL. Collaborazione e esercitazioni 

congiunte tra Forze di Polizia Ferroviarie. 
2.438,63 0,00 2.438,63 2.438,63 0,00 

Creazione lavoro in Senegal per 

contrastare la migrazione irregolare. 
2.603.416,64 0,00 2.603.416,64 2.603.416,64 0,00 

Promozione lavoro e opportunità di 

formazione per giovani dai 18 ai 35 anni. 
1.857.279,94 0,00 1.857.279,94 1.857.279,94 0,00 

Infrastruttura di ricerca dati archeologici 

in Europa 
67.571,38 0,00 67.571,38 67.571,38 0,00 

Creazione di un modello per costruire 
resilienza per le giovani menti verso le 

ideologie estremiste. 

23.449,05 0,00 23.449,05 23.449,05 0,00 

Implementazione del sistema di gestione 
del traffico ferroviario ERTMS. 

5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

Progetto Focal Point nazionale EFSA 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 

Medea - Rete multidisciplinare di 
professionisti della sicurezza nel 

Mediterraneo. 

22.750,00 0,00 22.750,00 22.750,00 0,00 

Interventi Ue in favore di corpi di 
solidarietà. Agenzia giovani. 

0,00 0,00 0,00 3.421.296,00 -3.421.296,00 

Rafforzamento capacità amministrative 

in sette Regioni della Repubblica 
Centrafricana. 

0,00 0,00 0,00 1.990.500,00 -1.990.500,00 

Progetto EqWel. Conciliazione lavoro e 
qualità della vita. 

0,00 0,00 0,00 344.805,89 -344.805,89 

IPA - Sistema Belfast per la protezione sul 
Mare Adriatico 

11.016,85 0,00 11.016,85 36.208,14 -25.191,29 

Versamenti Regione Basilicata per gli 

Interventi Banda Ultralarga 2014/2020 
0,00 0,00 0,00 103.500,00 -103.500,00 

PROGETTO CHIST ERA II (CHIST-ERA II) 
(CONTRATTO N. 287654) in ambito 

ERANET obbiettivo rinforzare la 

collaborazione finanziando progetti di 

ricerca transanzionali scientifici ICT 
tecnologie informaz.e comunicazione- 

MIUR DGIR Uff. III 

10.249,95 0,00 10.249,95 10.249,95 0,00 

Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET 

Razionalizzazione delle procedure in 
ambito Partenariato Pubblico-Privato 

0,00 0,00 0,00 32.282,45 -32.282,45 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Incassi da UE Restituzioni 

PROG. FISCALIS EXCISE (ACCISE) MEF 
AGENZIA DELLE DOGANE 

46.837,00 0,00 46.837,00 0,00 46.837,00 

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

FINANZE 

0,00 0,00 0,00 33.720,86 -33.720,86 

Fondo per le Frontiere Esterne - 

Programma UE SOLID - Collaborazione 

europea nel controllo delle frontiere - 

Capitaneria di Porto. 

2.312,34 0,00 2.312,34 3.826,98 -1.514,64 

Fondo per le Frontiere Esterne - 

Collaborazione europea nel controllo 
delle frontiere - Guardia di Finanza. 

1.831,32 0,00 1.831,32 0,00 1.831,32 

Fondo per le Frontiere Esterne - 
Collaborazione europea nel controllo 

delle frontiere - Polizia di Stato. 

86.455,35 0,00 86.455,35 107.799,47 -21.344,12 

P.C.GIOVENTU AZIONI 2004 0,00 168,72 168,72 0,00 168,72 

Cooperazione giudiziaria internazionale 

in materia civile FAB II. 
0,00 0,00 0,00 16.376,72 -16.376,72 

GOUVBRU - RIMBORSI/MISSIONI 
COMMISSIONE UE 

2.770,08 0,00 2.770,08 1.682,38 1.087,70 

Istituizione di una rete di professionisti 

delle Forze dell'ordine di tutta Europa. 
0,00 0,00 0,00 15.573,25 -15.573,25 

Azioni di supporto - Miglioramento delle 

condizioni di vita nelle aree rurali in 

Egitto 

3.308.214,33 0,00 3.308.214,33 3.144.389,14 163.825,19 

MALATTIE ANIMALI MIN. SALUTE 0,00 0,00 0,00 10.591.500,00 -10.591.500,00 

Ricerca in materia di alimentazione 

biologica. Miur core cofund. 
0,00 0,00 0,00 49.790,00 -49.790,00 

Scambio funzionari di polizia per 
prevenire la falsificazione monetaria 
(2018). 

0,00 0,00 0,00 49.575,74 -49.575,74 

PROGETTO TMVIEW - CONFERENZA DI 

LISBONA - UAMI (UFFICIO 

ARMONIZZAZIONE MERCATO INTERNO) 

- MISE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI 

47.040,92 0,00 47.040,92 0,00 47.040,92 

Sviluppo e implementazione 
dell'Infrastruttura U-Space in Italia - 

DIODE. 

0,00 0,00 0,00 494.610,75 -494.610,75 

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI E 
UAMI - MISE 

59.062,92 0,00 59.062,92 0,00 59.062,92 

TOTALE 17.455.486,19 2.997.641,72 20.453.127,91 45.432.595,32 -24.979.467,41 

 

*versamento effettuato sul 23211 proveniente dall’ADG del programma ISF. 
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SEZIONE IV 

 
RIEPILOGO MOVIMENTI MENSILI DEI 

DUE C/C 
  

ANNO 2019 
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TABELLA 2.4.1 – Riepilogo movimenti mensili relativi ai C/C 23209 e C/C 23211 – Anno 2019 

 
(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 13.373.713,20 946.879.315,62 1.169.054.328,77 2.021.392.227,70 960.253.028,82 3.190.446.556,47 -2.230.193.527,65 

Febbraio 1.776.579.047,47 1.080.582.776,74 413.178.881,49 398.904.765,65 2.857.161.824,21 812.083.647,14 2.045.078.177,07 

TOTALE 1.789.952.760,67 2.027.462.092,36 1.582.233.210,26 2.420.296.993,35 3.817.414.853,03 4.002.530.203,61 -185.115.350,58 
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SEZIONE V  
 

CONTO CORRENTE 25051  
 

ANNO 2019 
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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 2019 sono stati disposti solo pagamenti per circa  
69,05 milioni di euro, con un saldo negativo pari a 69,05 milioni di euro.  

 

TABELLA 2.5.1 – Movimenti mensili relativi al C/C 25051 – Anno 2019 

(importi in euro) 

Mese 

Incassi  Pagamenti  Saldo Mensile 

C/C N.25051 
(a) 

C/C N.25051 
(b) 

 C/C N.25051 
(a-b) 

Gennaio 0,00 6.196.392,27 -6.196.392,27 

Febbraio 0,00 62.854.049,37 -62.854.049,37 

TOTALE 0,00 69.050.441,64 -69.050.441,64 

 

 

TABELLA 2.5.2 –  Riepilogo movimenti  C/C 25051 – Gennaio  - Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Finanziamento 

Entrate 

Totale  Entrate Uscite Saldo 

 Incassi Diversi Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 

Altri finanziamenti nazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 69.050.441,64 -69.050.441,64 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 69.050.441,64 -69.050.441,64 

 

 

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

Febbraio 2019 

(importi in euro) 

Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 

PAC - Assistenza Tecnica 0,00 0,00 0,00 4.194.519,39 -4.194.519,39 

PAC - Campania 0,00 0,00 0,00 1.922.393,62 -1.922.393,62 

PAC - Molise 0,00 0,00 0,00 8.014.348,62 -8.014.348,62 
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Tipologia di Intervento 

Entrate 

Totale Entrate Uscite Saldo 

 Restituzioni 
 Reintegri su 

Anticipazioni 

PAC - Umbria 0,00 0,00 0,00 1.695.051,02 -1.695.051,02 

PAC Ministero dei Trasporti - 

Salvaguardia interventi 
0,00 0,00 0,00 11.317.094,78 -11.317.094,78 

PAC Ministero dell'interno - Servizi di 

cura all'infanzia e agli anziani non 

autosufficienti 

0,00 0,00 0,00 38.563.127,82 -38.563.127,82 

PAC Ministero dell'interno - Sicurezza e 

legalità in Calabria 
0,00 0,00 0,00 5.940,00 -5.940,00 

PAC Ministero dello Sviluppo Economico 

- Misure anticicliche 
0,00 0,00 0,00 1.402.921,16 -1.402.921,16 

Piano di Interventi - POC IGRUE 0,00 0,00 0,00 1.935.045,23 -1.935.045,23 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 69.050.441,64 -69.050.441,64 
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SEZIONE VI 
 

CONTO CORRENTE 25058 
 

ANNO 2019 
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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. 
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Questi movimenti sono dettagliati nella tabella seguente con riferimento agli incassi, 
ai pagamenti ed ai relativi saldi. 

 

Nel bimestre Gennaio - Febbraio 2019  sono stati disposti incassi per  990,10 milioni 
di euro e pagamenti per circa 139,71 milioni di euro, con un saldo negativo per 138,72. 

 

TABELLA 2.6.1 – Movimenti mensili relativi al C/C 25058 – Anno 2019 

(importi in euro)  

Mese 

Incassi Pagamenti  Saldo Mensile 

C/C N.25058 
 (a) 

C/C N.25058 
 (b) 

C/C 25058 
  (a-b) 

Gennaio 6.225,66 23.444.491,64 -23.438.265,98 

Febbraio 983.883,58 116.265.677,98 -115.281.794,40 

TOTALE 990.109,24 139.710.169,62 -138.720.060,38 

 

 

 

TABELLA 2.6.2- Incassi per programma al C/C 25058  – Gennaio – Febbraio 2019 

(importi in euro)  

Piano gestionale Incassi 

Programmazione 2000-2006 e 2007-2013 6.225,66 

Programmazione 2014/2020 983.883,58 

TOTALE 990.109,24 

 

 

 

TABELLA 2.6.3 – Uscite per Programma C/C 25058 – Gennaio – Febbraio 2019 

(importi in euro)  

Programma Autorità di Pagamento Uscite 

PA FAS - Abruzzo PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI               21.609.886,37  

PA FAS - Veneto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI               11.408.480,00  

Obiettivi di Servizio - Istruzione MIUR/UFF.IV SIDI-DG INTERV.DI EDIL.SCOLA                    192.119,23  

Altri interventi - Supporto dei servizi di trasporto nel 
mezzogiorno 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI/DIR                    761.229,58  

Altri interventi - Contrasto al dissesto idrogeologico - Regione 

Molise 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/DI                 1.689.518,68  
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Programma Autorità di Pagamento Uscite 

Piano di Interventi - Area di Taranto - II assegnazione MINISTERO DELLA DIFESA/STATO MAGGIORE DE                    515.561,77  

Altri interventi - Piano di interventi per la sicurezza urbana di 

Roma 
MINISTERO DELL'INTERNO                         9.290,29  

Piano di Interventi - Piano Cultura e Turismo MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CUL                    995.656,20  

Piano di Interventi - Piani di investimenti per la diffusione banda 

ultra larga 
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO/DG PER I SE                 1.586.856,41  

Patti per il Sud - Città di Bari PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/DI                 5.960.734,52  

Patti per il Sud - Città di Cagliari PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/DI                    792.337,50  

Patti per il Sud - Città di Catania PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/DI                 6.300.000,00  

Patti per il Nord - Regione Lazio PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                 6.647.946,59  

Patti per il Sud - Regione Molise PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/DI                    990.728,60  

Patti per il Sud - Città di Napoli PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/DI               12.200.000,00  

Patti per il Sud - Regione Sardegna PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/DI               22.892.607,72  

Altri interventi - Sedi museali di rilievo nazionale MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CUL                       60.459,73  

Piano di Interventi - Piano Infrastrutture MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI/DG               22.429.142,72  

Risorse provenienti da residui perenti - Umbria PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/DI                    260.002,08  

Contratto di sviluppo Taranto.Interventi Commissario 
straordinario. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/DI                 1.200.000,00  

Patti per lo Sviluppo  - Comune di San Giovanni Bianco PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/DI                    712.611,63  

Patti per lo Sviluppo  - Comune di Aggius PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/DI                    495.000,00  

Misure in favore imprenditoria giovanile in agricoltura. Resto al 
sud DL 91/2017. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI/DI               20.000.000,00  

TOTALE    139.710.169,62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLLETTINO BIMESTRALE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE N.1/2019 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019 

(importi in euro)  

Mese 

Incassi  Pagamenti  Saldo Mensile 

C/C N.25051 
(a) 

C/C N.25051 
(b) 

 C/C N.25051 
(a-b) 

Gennaio 0,00 6.196.392,27 -6.196.392,27 

Febbraio 0,00 62.854.049,37 -62.854.049,37 

TOTALE 0,00 69.050.441,64 -69.050.441,64 

 

 

 

 

TABELLA 2.7.2 – Riepilogo movimenti mensili relatici al C/C 25058 – Anno 2019 

(importi in euro) 

Mese 

Incassi Pagamenti  Saldo Mensile 

C/C N.25058 
 (a) 

C/C N.25058 
 (b) 

C/C 25058 
  (a-b) 

Gennaio 6.225,66 23.444.491,64 -23.438.265,98 

Febbraio 983.883,58 116.265.677,98 -115.281.794,40 

TOTALE 990.109,24 139.710.169,62 -138.720.060,38 
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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. 



BOLLETTINO BIMESTRALE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE N.1/2019 

92 

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. 



BOLLETTINO BIMESTRALE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE N.1/2019 

101 

[ 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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