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Il Rapporto annuale di esecuzione (RAE), previsto dall’articolo 67 del Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio, presenta lo stato di avanzamento del Programma Operativo 
dal punto di vista procedurale, finanziario e fisico e le indicazioni sulle azioni di 
informazione, sorveglianza e controllo messe in atto nel corso dell’ anno solare di 
riferimento. Si tratta, dunque, sia di uno strumento di monitoraggio utile ai soggetti coinvolti 
nelle operazioni di controllo del Programma sia di uno strumento di trasparenza e di 
informazione per i cittadini. 
Il RAE contiene il dettaglio dell’attuazione del Programma Operativo nel corso dell’anno, 
con particolare attenzione ai principali risultati raggiunti e alle criticità riscontrate, al fine di 
identificare le eventuali azioni da realizzare per migliorare l’efficacia dei Fondi strutturali. 
Il rapporto deve fornire un’esauriente panoramica sull’esecuzione del Programma 
Operativo e deve pertanto contenere informazioni su: 
 lo stato di avanzamento del Programma e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi 

specifici; 
 l’esecuzione finanziaria del PO; 
 le disposizioni adottate dall’Autorità di Gestione o dal Comitato di Sorveglianza per 

assicurare la qualità e l’efficacia dell’esecuzione, in particolare, riguardo alle azioni di 
sorveglianza e valutazione, comprese le modalità di raccolta dei dati; 

 i problemi eventualmente riscontrati durante l’attuazione del Programma e la 
descrizione delle misure di correzione eventualmente adottate; 

 le azioni messe in atto per la diffusione delle informazioni sul Programma e per la sua 
pubblicizzazione. 

Il Rapporto viene approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo e 
trasmesso alla Commissione Europea entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di 
riferimento. 
La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per informare lo Stato membro sulla 
ricevibilità del rapporto annuale, a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso. 
I rapporti si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni stabilite dall’articolo 
67 del Regolamento. 
La Commissione indica, entro due mesi, le ragioni di insoddisfazione, altrimenti il rapporto 
è considerato accettato. 
 
Nella tabella che segue sono stati raccolti i Rapporti Annuali di Esecuzione dei Programmi 
Operativi FSE 2007-2013,disponibili sui siti istituzionali delle Regioni Obiettivo 
Convergenza 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1083:20100625:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1083:20100625:IT:PDF


 

 

 

Regione Calabria Rapporto annuale di 
esecuzione FSE 2007 

Rapporto annuale di 
esecuzione FSE 2008 

Rapporto annuale di 
esecuzione FSE 2009 

Rapporto annuale di 
esecuzione FSE 2010 

Rapporti annuali di 
esecuzione (RAE) sul 
sito istituzionale 

 

Regione Campania Rapporto annuale di 
esecuzione 2007 

Rapporto annuale di 
esecuzione 2008 

Rapporto annuale di 
esecuzione 2009 

Rapporto annuale di 
esecuzione 2010 

Rapporti annuali di 
esecuzione (RAE) sul 
sito istituzionale 

 

Regione Puglia  Rapporto annuale di 
esecuzione 2008 

Rapporto annuale di 
esecuzione 2009 

Rapporto annuale di 
esecuzione 2010 

Rapporti annuali di 
esecuzione (RAE) sul 
sito istituzionale 

 

Regione Sicilia Rapporto annuale di 
esecuzione 2007 

 

    

http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-programma-operativo-regione-calabria-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-programma-operativo-regione-calabria-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2008-programma-operativo-regione-calabria-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2008-programma-operativo-regione-calabria-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2009-programma-operativo-regione-calabria-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2009-programma-operativo-regione-calabria-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2010-programma-operativo-regione-calabria-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2010-programma-operativo-regione-calabria-fse-2007-2013
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=35&Itemid=40
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=35&Itemid=40
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=35&Itemid=40
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2007-programma-operativo-regione-campania-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2007-programma-operativo-regione-campania-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2008-programma-operativo-regione-campania-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2008-programma-operativo-regione-campania-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2009-programma-operativo-regione-campania-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2009-programma-operativo-regione-campania-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2010-programma-operativo-regione-campania-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2010-programma-operativo-regione-campania-fse-2007-2013
http://www.fse.regione.campania.it/index.cfm?m=1&s=6&i=33
http://www.fse.regione.campania.it/index.cfm?m=1&s=6&i=33
http://www.fse.regione.campania.it/index.cfm?m=1&s=6&i=33
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2008-programma-operativo-regione-puglia-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2008-programma-operativo-regione-puglia-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2010-programma-operativo-regione-puglia-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2010-programma-operativo-regione-puglia-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2010-programma-operativo-regione-puglia-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2010-programma-operativo-regione-puglia-fse-2007-2013
http://formazione.regione.puglia.it/index.php?page=documenti&opz=lista&ca_id=60&limit=6&total=9&limitstart=0
http://formazione.regione.puglia.it/index.php?page=documenti&opz=lista&ca_id=60&limit=6&total=9&limitstart=0
http://formazione.regione.puglia.it/index.php?page=documenti&opz=lista&ca_id=60&limit=6&total=9&limitstart=0
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2007-programma-operativo-regione-sicilia-fse-2007-2013
http://fondistrutturali.formez.it/content/rapporto-annuale-di-esecuzione-2007-programma-operativo-regione-sicilia-fse-2007-2013
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