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 Il bollettino riporta i testi dei progetti degli atti dell’Unione Europea di maggior interesse per l’attività del
Consiglio regionale.
 I progetti di atti sono scelti dagli elenchi trasmessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
politiche europee per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome.
 Il Consiglio regionale può trasmettere osservazioni e proposte ai fini della partecipazione alla fase ascendente
e del controllo di sussidiarietà (L. n. 234/2012: art. 9, art. 24, art. 25; l. r. n. 13/2010: art. 4 e art. 5).
 I testi, in italiano, sono acquisiti attraverso il collegamento a https://delegates.consilium.europa.eu. Per
visualizzare il testo, cliccare sul numero del documento.
 Sono divisi secondo gli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale.
 Gli atti di programmazione generale, intersettoriali e di maggior rilievo sono classificati di “interesse
generale” .

Questo numero si riferisce alla trasmissione del 17-05-2018.

A cura della Dott.ssa Federica Onnis

ATTI DI INTERESSE GENERALE
Doc. 8267/2018 Proposta della Commissione relativa a un regolamento che modifica il
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 per quanto riguarda il sostegno
alle riforme strutturali negli Stati membri, COM(2017) 826 final, 2017/0336 (COD) - Base giuridica;
utilizzo degli importi previsti per la riserva di efficacia dell'attuazione ai fini delle riforme strutturali
negli Stati membri; gestione concorrente e gestione diretta.

