
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 
DECRETO 6 novembre 2008  
  Cofinanziamento  statale, a carico del Fondo di rotazione, ai sensi 
della  legge  16  aprile 1987, n. 183, per le annualita' 2007 e 2008, 
del programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo 
per  la  pesca in Italia, per il periodo di programmazione 2007/2013. 
(Decreto n. 46/2008). 
 
(GU n. 20 del 26-1-2009 ) 
 
                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento 
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' 
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi 
comunitari; 
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, 
n.   568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante  il 
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del 
Fondo  di  rotazione,  di  cui  alla predetta legge n. 183/1987 ed in 
particolare  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto 
il  trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' 
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  del  consiglio dell'Unione Europea n. 
1198/2006  del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca 
(FEP); 
   Visto  il  regolamento  (CE) della Commissione n. 498 del 26 marzo 
2007, recante modalita' di applicazione del predetto regolamento (CE) 
1198/2006; 
  Vista  la  decisione  della  Commissione  C(2006)  4332/2006  del 4 
ottobre  2006  - da ultimo modificata con decisione della Commissione 
C(2007)  1313/2007 del 28 marzo 2007 - che ha fissato, per il periodo 
dal  1°  gennaio  2007  al  31 dicembre 2013, la ripartizione annuale 
indicativa  per Stato membro degli stanziamenti d'impegno comunitari, 
espressi a prezzi del 2004, del Fondo europeo per la pesca; 
  Vista  la  decisione della Commissione C(2007) 6792 del 19 dicembre 
2007  che  ha  approvato  il  programma  operativo  dell'  intervento 
comunitario  del  Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo 
di  programmazione  2007/2013,  il  cui  piano finanziario prevede un 
ammontare   complessivo   di   risorse   comunitarie   pari  ad  euro 
424.342.854,00   ed  un  corrispondente  contributo  nazionale  pari, 
complessivamente, ad euro 424.342.854,00; 
  Vista  la  delibera  CIPE  23 novembre 2007, n. 124, concernente la 
definizione   dei   criteri  di  cofinanziamento  nazionale  per  gli 
interventi   del  Fondo  europeo  per  la  pesca  (FEP),  di  cui  al 
regolamento  (CE)  n.  1198/2006,  per  il  periodo di programmazione 
2007/2013  che  prevede  che per le misure a gestione regionale, l'80 
per   cento   della   quota   nazionale   pubblica   fa  carico  alle 
disponibilita'  del  Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, e che la 
restante  quota  fa  carico  ai  bilanci  delle  regioni  e  province 
autonome,  mentre per le misure gestite dall'Amministrazione centrale 
dello  Stato,  il  100  per  cento  della quota nazionale pubblica fa 
carico al predetto Fondo di rotazione; 
  Vista  la  nota n. 7874 del 25 marzo 2008 con la quale il Ministero 
delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali ha comunicato che 
nella  seduta  del  20  marzo  2008 della Conferenza permanente per i 
rapporti  tra  lo  Stato,  le Regioni e le province autonome e' stata 
raggiunta  l'intesa  sulla  ripartizione globale della spesa pubblica 



complessiva per il programma operativo del Fondo europeo per la pesca 
(FEP)  per il periodo 2007- 2013, nella misura del 33% a favore delle 
misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure a gestione 
regionale; 
  Considerato  che,  sulla base di tale intesa, l'importo complessivo 
del  contributo nazionale riferito alle misure a gestione statale e a 
gestione   regionale   del  succitato  programma  operativo  ammonta, 
rispettivamente,  ad  euro 140.033.141,82 ed euro 284.309.712,18, con 
la  conseguenza  che l'ammontare complessivo della quota a carico del 
Fondo di rotazione risulta pari ad euro 367.480.911,56; 
  Vista  la  nota n. 8817 del 6 agosto 2008 con la quale il Ministero 
delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ha  trasmesso, 
suddiviso  in  regioni  convergenza  e  regioni fuori convergenza, il 
piano  finanziario  del  programma  in oggetto, con il quale e' stato 
ripartito,  per  annualita'  e  per  asse  d'intervento,  il predetto 
ammontare  complessivo della quota a carico del Fondo di rotazione di 
euro 367.480.911,56; 
  Considerata  la necessita' di assicurare, per il suddetto programma 
operativo,  il  finanziamento della quota statale, a carico del Fondo 
di rotazione, per le annualita' 2007 e 2008; 
  Viste  le  risultanze  del  gruppo di lavoro presso il Dipartimento 
della  ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato 
decreto  del  Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000, nella riunione 
svoltasi  in  data  6  novembre  2008  con  la  partecipazione  delle 
amministrazioni interessate; 
 
                              Decreta: 
 
  1.    Il    cofinanziamento   statale   del   programma   operativo 
dell'intervento  comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia 
per   il   periodo   di  programmazione  2007/2013,  a  valere  sulle 
disponibilita'  del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, 
e'   pari   ad  euro  53.220.827,80,  per  l'anno  2007,  e  ad  euro 
50.560.114,40,  per l'anno 2008, cosi' come specificato nell'allegata 
tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2.  Le  suddette  annualita'  sono  erogate  secondo  le  modalita' 
previste  dalla  normativa  vigente,  sulla  base delle richieste del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  3.  Il  Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 
adotta   tutte   le  iniziative  ed  i  provvedimenti  necessari  per 
utilizzare  entro  le  scadenze previste i finanziamenti comunitari e 
nazionali  relativi allo stesso programma operativo “FEP” 
ed effettua i controlli di competenza. 
  4.  I  dati relativi all'attuazione del programma sono trasmessi, a 
cura  del richiamato Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali,  al  sistema  informativo  della ragioneria generale dello 
Stato, secondo le modalita' vigenti. 
  5.  Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la 
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 
   Roma, 6 novembre 2008 
                                   L'Ispettore generale capo: Amadori 
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008 Ufficio controllo 
   Ministeri  economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, 
   foglio n. 320 
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