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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 796-4-2010

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  DELIBERAZIONE  17 dicembre 2009 .

      Integrazione del cofi nanziamento statale in favore del 
POR Obiettivo 3 - Regione Abruzzo - Programmazione 
2000/2006.      (Deliberazione n. 123/2009).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 
2 e 3, specifi ca le competenze del CIPE in tema di coor-
dinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra 
l’altro, al Comitato stesso, nell’ambito degli indirizzi fi s-
sati dal Governo, l’elaborazione degli indirizzi generali 
da adottare per l’azione italiana in sede comunitaria per 
il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni 
ad essa interessate e l’adozione di direttive generali per il 
profi cuo utilizzo dei fl ussi fi nanziari, sia comunitari che 
nazionali; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568 e successive modifi cazioni ed in-
tegrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e 
sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per 
l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’art. 5 
della richiamata legge n. 183/1987; 

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

 Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 141 (Gaz-
zetta Uffi ciale n. 257/1999), concernente il riordino delle 
competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica la 
determinazione, d’intesa con le Amministrazioni compe-
tenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, pro-
getti ed altre iniziative cofi nanziate dall’Unione europea; 

 Vista la propria delibera 4 agosto 2000, n. 94 (  Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 257/2000), relativa al cofi nanziamento 
del Quadro comunitario di sostegno (QCS) obiettivo 3, 
periodo 2000-2006, Fondo sociale europeo; 

 Vista la decisione della Commissione delle comunità 
europea n. C(2004)1966 del 25 maggio 2004, concernen-
te la riprogrammazione 2000/2003 del Programma opera-
tivo regionale (POR) della Regione Abruzzo obiettivo 3, 
periodo di programmazione 2000-2006; 

 Considerato che il presidente della Regione Abruz-
zo - a seguito degli eventi sismici che hanno colpito 
l’Abruzzo nel mese di aprile 2009 — ha rappresentato 
al Ministero dell’economia e delle fi nanze l’esigenza di 
misure straordinarie di sostegno in favore della Regione 
medesima mediante il trasferimento, a carico dello Stato, 
dell’onere di cofi nanziamento regionale, per un importo 
di 2.635.864 euro, del citato POR della Regione Abruz-
zo, obiettivo 3, FSE, per il periodo 2000/2006, al fi ne di 
assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie 
disponibili; 

 Vista la nota n. 0126688 del 15 dicembre 2009, con la 
quale il Ministro dell’economia e delle fi nanze, nel con-
dividere l’esigenza di assicurare alla Regione Abruzzo 
misure straordinarie di sostegno, propone che il Fondo 
di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987 assuma a 
proprio carico una quota parte del cofi nanziamento regio-
nale, per un importo di 2.635.864 euro, ad integrazione 
della quota di cofi nanziamento statale a suo tempo asse-
gnata alla Regione Abruzzo; 

 Ritenuto di dover condividere tale proposta al fi ne di 
sostenere l’economia del territorio regionale gravemente 
colpito dai richiamati eventi sismici dell’aprile 2009; 

  Delibera:  

 1. Per le motivazioni richiamate in premessa, è auto-
rizzato l’intervento del Fondo di rotazione di cui alla leg-
ge 16 aprile 1987, n. 183, diretto a reintegrare, per un 
importo di 2.635.864 euro, la quota di competenza della 
Regione Abruzzo relativa al Programma operativo re-
gionale (POR) obiettivo 3, periodo di programmazione 
2000-2006. 

 2. L’assegnazione della predetta quota aggiuntiva di 
cofi nanziamento statale, a carico del predetto Fondo di 
rotazione, viene effettuata mediante decreto direttoriale 
del Ministero dell’economia e delle fi nanze, Ragioneria 
Generale dello Stato, IGRUE. 

 Roma, 17 dicembre 2009 

 Il vice Presidente: TREMONTI 

 Il segretario: MICCICHÉ   

  Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2010
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