
RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013) 

Pagina 368, articolo 50, paragrafo 2, prima frase: 

anziché:  «2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle 
sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori 
obiettivo quantificati,(…)» 

leggasi:  «2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle 
sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori 
target quantificati, (…)» 

Pagina 370, articolo 55, paragrafo 3, lettera g): 

anziché:  «g)  se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto 
dei fondi SIE;» 

leggasi:  «g)  se i valori target quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei 
fondi SIE;» 

Pagina 386 articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto ii): 

anziché:  «ii)  al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e 
i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, se del caso 
quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;» 

leggasi:  «ii)  al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e 
i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, se del caso 
quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;» 

Pagina 386 articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto iv): 

anziché:  «iv)  gli indicatori di output, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiscano al 
conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità 
di investimento;» 

leggasi:  «iv)  gli indicatori di output, compreso il valore target quantificato, che si prevede contribuiscano al 
conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità 
di investimento;» 

Pagina 386 articolo 96, paragrafo 2, lettera c), punto ii): 

anziché:  «ii)  i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto 
delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, 
conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;» 

leggasi:  «ii)  i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto 
delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, confor
memente alle norme specifiche di ciascun fondo;»  
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