
RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di 
informazioni relative a un grande progetto, il piano d’azione comune, le relazioni di attuazione 
relative all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, la dichiarazione di 
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale 
nonché la metodologia di esecuzione dell’analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) 
n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione 

relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 38 del 13 febbraio 2015) 

Pagina 75, allegato V, parte A, punto 3.2., tabella 2 A, seconda colonna, seconda riga: 

anziché: «Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all’intervento (1)», 

leggasi: «Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione 
all’intervento (1)».   

Pagina 75, allegato V, parte A, punto 3.2., tabella 2 A, seconda colonna, terza riga: 

anziché: «Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi 
successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento (1)», 

leggasi: «Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine 
della loro partecipazione all’intervento (1)».   

Pagina 75, allegato V, parte A, punto 3.2., tabella 2 A, seconda colonna, quarta riga: 

anziché: «Partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi 
successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento (1)», 

leggasi: «Partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine 
della loro partecipazione all’intervento (1)».   

Pagina 75, allegato V, parte A, punto 3.2., tabella 2 A, seconda colonna, quinta riga: 

anziché: «Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all’intervento (1)», 

leggasi: «Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all’intervento (1)».   

Pagina 77, allegato V, parte A, punto 3.2., tabella 2 B, seconda colonna, sesta riga: 

anziché: «Partecipanti che hanno un lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 
all’intervento (1)», 

leggasi: «Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all’intervento (1)».   
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Pagina 77, allegato V, parte A, punto 3.2., tabella 2 B, seconda colonna, settima riga: 

anziché: «Partecipanti che esercitano un’attività autonoma entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all’intervento (1)», 

leggasi: «Partecipanti che esercitano un’attività autonoma sei mesi dopo la fine della loro partecipazione 
all’intervento (1)».   

Pagina 78, allegato V, parte A, punto 3.2., tabella 2 B, seconda colonna, quinta riga: 

anziché: «Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro 
partecipazione all’intervento (2)», 

leggasi: «Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione 
all’intervento (2)».   

Pagina 78, allegato V, parte A, punto 3.2., tabella 2 B, seconda colonna, sesta riga: 

anziché: «Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi 
successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento (2)», 

leggasi: «Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine 
della loro partecipazione all’intervento (2)».   

Pagina 78, allegato V, parte A, punto 3.2., tabella 2 B, seconda colonna, settima riga: 

anziché: «Partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi 
successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento (2)», 

leggasi: «Partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine 
della loro partecipazione all’intervento (2)».   

Pagina 78, allegato V, parte A, punto 3.2., tabella 2 B, seconda colonna, ottava riga: 

anziché: «Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine 
della loro partecipazione all’intervento (2)», 

leggasi: «Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro 
partecipazione all’intervento (2)».     
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