


POR FESR ABRUZZO 2007-2013 
COMITATO DI SORVEGLIANZA

Punto 5 odg
Informativa sui Rapporti Annuali di Esecuzione 2013 e 

2014



Premessa
� Ai sensi dell’articolo 67 del Reg. (CE) n. 1083/2006,
l’Autorità di Gestione (AdG),deve trasmettere alla
Commissione europea, entro il 30 giugno di ogni anno, i
Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE);
�Il RAE fornisce dati ed informazioni sullo stato di
avanzamento e sull’esecuzione finanziaria del Programma
Operativo



RAE 2014
� Il RAE 2014 è stato inviato alla Commissione
europea attraverso il sistema SFC in data 30 giugno
2015;



RAE 2013
� Il RAE 2013 è stato inviato alla Commissione
europea attraverso il sistema SFC in data 30 giugno
2014;
�La CE, ai sensi 67, paragrafo 4, del Reg. (UE) n.
1083/2006, ha chiesto in data 8/8/2014 di fornire
alcuni chiarimenti;
�La richiesta di chiarimenti ha comportato la
sospensione dei termini di valutazione del RAE
2013 fino alla ricezione delle integrazioni richieste;



RAE 2013 
Osservazioni della CE

1) Spostamento delle analisi relative ai
«progressi materiali del programma
operativo» dal capitolo 2 al capitolo 7 del
RAE, dedicato alla Valutazione
complessiva del Programma,
considerato che il Programma è entrato
nella sua fase finale di attuazione;



RAE 2013 
Osservazioni della CE

2) Sostituzione di una tabella
contenente gli indicatori (ai fini di una
rappresentazione maggiormente
esaustiva degli indicatori presenti in SFC
e quelli contenuti nel RAE 2013) e
Richiesta di informazioni relative
all’andamento di taluni indicatori;



RAE 2013 
Osservazioni della CE

3) Richiesta di chiarimenti relativa ad
alcuni valori contenuti nel RAE ed
elaborati dall’ISTAT;
4) – 5) Richiesta di rettificare il valore
riguardante un indicatore e di fornire
informazioni su indicatori specifici;



RAE 2013 
Risposta alle osservazioni della CE

5) Prima del caricamento nel sistema
SFC, la bozza delle risposte fornite è
stata inviata alla CE in data 15 settembre
2015



Grazie per l’attenzione


