
DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

che fissa l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo
transitorio e specifico nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per il

periodo 2007-2013

[notificata con il numero C(2006) 3480]

(2006/597/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in
particolare l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del rego-
lamento (CE) n. 1083/2006 l’obiettivo «Competitività re-
gionale e occupazione» punta a rafforzare la competitività
e le attrattive delle regioni.

(2) In conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma,
del regolamento (CE) n. 1083/2006 le regioni di livello
NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006,
a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1260/1999, del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali (2), il cui livello di prodotto
interno lordo (PIL) nominale pro capite, misurato e cal-
colato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regola-
mento (CE) n. 1083/2006, supera il 75 % del PIL medio
dell'UE 15 sono ammissibili, a titolo transitorio e speci-
fico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito
dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

(3) A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,
del regolamento (CE) n. 1083/2006 Cipro beneficerà, nel
periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio appli-
cabile alle regioni di cui al primo comma dello stesso
articolo.

(4) L’elenco delle regioni ammissibili va definito di conse-
guenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi
strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e
occupazione» a titolo transitorio e specifico in conformità del-
l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006
sono elencate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione
Danuta HÜBNER

Membro della Commissione
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ALLEGATO

Elenco delle regioni NUTS 2 ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali a titolo
transitorio e specifico nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione» dal 1o gennaio 2007 al

31 dicembre 2013

GR24 Sterea Ellada

GR42 Notio Aigaio

ES41 Castilla y León

ES52 Comunidad Valenciana

ES70 Canarias

IE01 Border, Midland and Western

ITG2 Sardegna

CY00 Kypros/Kıbrıs

HU10 Közép-Magyarország

PT30 Região Autónoma da Madeira

FI13 Itä-Suomi

UKD5 Merseyside

UKE3 South Yorkshire
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