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Articolo 13 Articolo 13 

Relazioni sull'attuazione Relazioni sull'attuazione 

1. Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 

aprile di ogni anno successivo fino al 2022 

compreso, l'autorità di gestione presenta 

alla Commissione una relazione annuale a 

norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. La 

relazione presentata nel 2016 concerne gli 

esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo fra 

la data di avvio per l'ammissibilità delle 

spese e il 31 dicembre 2013. 

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 

maggio di ogni anno successivo fino al 

2023 compreso, l'autorità di gestione 

presenta alla Commissione una relazione 

annuale a norma dell'articolo 44, paragrafo 

1, del regolamento (UE) n. […]/2012 

[RDC]. La relazione presentata nel 2016 

concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché 

il periodo fra la data di avvio per 

l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre 

2013
1
. 

 1 bis. Per le relazioni presentate nel 2017 

e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 

1 è il 30 giugno. 

2. Le relazioni annuali sull'attuazione 

forniscono le informazioni in merito a: 

2. Le relazioni annuali sull'attuazione 

forniscono le informazioni in merito a: 

a) l'attuazione del programma di 

cooperazione a norma dell'articolo 44, 

paragrafo 2, del regolamento (UE) 

n. […]/2012 [RDC]; 

a) l'attuazione del programma di 

cooperazione a norma dell'articolo 44, 

paragrafo 2, del regolamento (UE) 

n. […]/2012 [RDC]; 

b) i progressi compiuti nella preparazione e 

nell'attuazione dei progetti e dei piani 

d'azione congiunti principali. 

b) ove opportuno, i progressi compiuti 

nella preparazione e nell'attuazione dei 

progetti e dei piani d'azione congiunti 

principali. 

3. Le relazioni annuali sull'attuazione 

presentate nel 2017 e nel 2019 definiscono 

3. Le relazioni annuali sull'attuazione 

presentate nel 2017 e nel 2019 definiscono 
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e valutano le informazioni richieste a 

norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, del 

regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] 

rispettivamente e le informazioni di cui al 

paragrafo 2, insieme con: 

e valutano le informazioni richieste a 

norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, del 

regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] 

rispettivamente e le informazioni di cui al 

paragrafo 2, unitamente alle informazioni 

relative agli elementi di cui alle lettere c), 

f) e h) in appresso, e possono aggiungere, 

a seconda dei contenuti e degli obiettivi 

dei programmi di cooperazione, 

informazioni relative agli altri elementi 

sotto elencati: 

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 

integrato allo sviluppo territoriale, 

compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e 

lo sviluppo locale guidato dalla comunità 

nel quadro del programma operativo; 

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio 

integrato allo sviluppo territoriale, 

compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e 

lo sviluppo locale guidato dalla comunità 

nel quadro del programma di 

cooperazione; 

 

b) i progressi nell'attuazione di azioni volte 

a rafforzare la capacità delle autorità e dei 

beneficiari ad amministrare e utilizzare il 

FESR; 

b) i progressi nell'attuazione di azioni volte 

a rafforzare la capacità delle autorità e dei 

beneficiari ad amministrare e utilizzare il 

FESR; 

c) i progressi nell'attuazione del piano di 

valutazione e del follow-up sui risultati 

delle valutazioni; 

c) i progressi nell'attuazione del piano di 

valutazione e del follow-up sui risultati 

delle valutazioni; 

d) le azioni specifiche realizzate per 

promuovere l'uguaglianza tra uomini e 

donne e per prevenire la discriminazione, 

compresa l'accessibilità per i disabili, e i 

dispositivi attuati per garantire 

l’integrazione della prospettiva di genere 

nei programmi operativi e negli interventi; 

d) le azioni specifiche realizzate per 

promuovere l'uguaglianza tra uomini e 

donne e per promuovere la non 

discriminazione, in particolare 

l'accessibilità per i disabili, e i dispositivi 

attuati per garantire l'integrazione della 

prospettiva di genere nei programmi di 

cooperazione e negli interventi; 

e) le azioni realizzate per promuovere lo 

sviluppo sostenibile; 

e) le azioni realizzate per promuovere lo 

sviluppo sostenibile; 

f) i risultati delle attività relative 

all'informazione e alla pubblicità condotte 

nell'ambito della strategia di 

comunicazione; 

f) i risultati delle attività relative 

all'informazione e alla pubblicità condotte 

nell'ambito della strategia di 

comunicazione; 

g) i progressi nella realizzazione di azioni 

nel campo dell'innovazione sociale, ove 

applicabili; 

g) i progressi nella realizzazione di azioni 

nel campo dell'innovazione sociale; 

 

h) il coinvolgimento dei partner 

nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 

h) il coinvolgimento dei partner 

nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 
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valutazione del programma di 

cooperazione. 

valutazione del programma di 

cooperazione. 

4. Le relazioni annuali e la relazione finale 

sull'attuazione sono redatte sulla base di 

modelli adottati dalla Commissione 

mediante atti di esecuzione, i quali sono 

adottati conformemente alla procedura 

consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 

2. 

4. Le relazioni annuali e la relazione finale 

sull'attuazione sono redatte sulla base di 

modelli adottati dalla Commissione 

mediante atti di esecuzione, i quali sono 

adottati conformemente alla procedura 

consultiva di cui all'articolo 143 del 

regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC]. 

 _____________________ 

 
1
 Previo allineamento all'esito delle 

discussioni sull'articolo 101 dell'RDC. 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento al testo concordato definitivo dell'RDC, in particolare all'articolo 127 sul 

disimpegno (N+3). 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Per quanto concerne l'obiettivo di 

cooperazione territoriale europea, il 

presente regolamento non pregiudica il 

proseguimento o la modifica, compresa la 

soppressione totale o parziale, del sostegno 

approvato dalla Commissione a norma del 

regolamento (CE) n. 1080/2006, o 

qualsivoglia altra legislazione che si 

applica a tale intervento al 31 dicembre 

2013, che continua pertanto ad applicarsi a 

tali interventi o progetti fino alla loro 

chiusura. 

1. Il presente regolamento non pregiudica il 

proseguimento o la modifica, compresa la 

soppressione totale o parziale, di interventi 

approvati dalla Commissione a norma del 

regolamento (CE) n. 1080/2006, o 

qualsivoglia altra legislazione che si 

applica a tale intervento al 31 dicembre 

2013, che continua pertanto ad applicarsi a 

tali interventi od operazioni fino alla loro 

chiusura. Ai fini del presente paragrafo gli 

interventi coprono i programmi operativi 

e i progetti principali. 

2. Le domande concernenti il sostegno a 

titolo dell'obiettivo di cooperazione 

territoriale europea per il periodo 2007-

2013 presentate a norma del regolamento 

(CE) n. 1080/2006 prima del 1° gennaio 

2014 restano valide. 

2. Le domande di intervento presentate o 

approvate a norma del regolamento (CE) 

n. 1080/2006 prima del 1º gennaio 2014 

restano valide. 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento al testo concordato definitivo dell'RDC, in particolare all'articolo 145, 

paragrafo 1. 

 

 


