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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 30.4.2015 

che modifica la decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla 
chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo 

europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-
2013) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

considerando quanto segue: 

(1) il regolamento (UE) n. 1297/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ha 
modificato il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio2 al fine di garantire 
flessibilità per quanto riguarda il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del 
saldo finale per ciascun asse prioritario che richiede la modifica dell'allegato della 
decisione C(2013) 1573 della Commissione, del 20 marzo 2013, sull'approvazione 
degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare 
dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e 
del Fondo di coesione (2007-2013). 

(2) Il regolamento (UE) n. 1297/2013 ha esteso, a talune condizioni, l'aumento del 10% 
del tasso di cofinanziamento per i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale 
fino alla fine del periodo di programmazione, in deroga all'articolo 53, paragrafo 2 e 
paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1083/2006. 

(3) Al fine di favorire la semplificazione e la trasparenza del processo di chiusura, gli 
orientamenti sulla chiusura dovrebbero essere modificati al fine di fornire ulteriori 
chiarimenti per quanto riguarda le scadenze stabilite per il pagamento del contributo 
pubblico e per la selezione delle operazioni, le norme specifiche per la suddivisione, 
l'uso degli strumenti di ingegneria finanziaria ancora disponibili, la dichiarazione delle 
spese ammissibili degli strumenti di ingegneria finanziaria alla chiusura, la 
dichiarazione dei recuperi pendenti, la segnalazione dei massimali applicabili nel 
regolamento, l'interpretazione dell'articolo 95 e dell'articolo 96 del regolamento (CE) 
n. 1083/2006 e il livello delle misure correttive da applicare al fine di ottenere un 
parere di audit senza riserve, 

                                                 
1 Regolamento (UE) n. 1297/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, 

recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune 
disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di 
trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, alle norme di disimpegno per 
alcuni Stati membri, e alle norme relative ai pagamenti del saldo finale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 
253). 

2 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 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25). 
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DECIDE: 

Articolo unico 

L'allegato della decisione C(2013) 1573 è sostituito dall'allegato della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 30.4.2015 

 Per la Commissione 
 Corina CREŢU 
 Membro della Commissione  


