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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 26.6.2015 

che approva, per l’Italia, la revisione del programma annuale 2013 per il Fondo europeo 
per i rimpatri, e il cofinanziamento a titolo di tale Fondo per l’esercizio 2013 

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)  
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 26.6.2015 

che approva, per l’Italia, la revisione del programma annuale 2013 per il Fondo europeo 
per i rimpatri, e il cofinanziamento a titolo di tale Fondo per l’esercizio 2013 

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

vista la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 
nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”1, in 
particolare l’articolo 21, 

considerando quanto segue: 

(1) Il 19 dicembre 2007 la Commissione ha approvato, per l’Italia, il programma 
pluriennale 2008-2013 unitamente al programma annuale per il 20082. 

(2) Il 5 dicembre 2014 la Commissione ha approvato, per l’Italia, la revisione del 
programma annuale per il 20133. 

(3) Il 31 marzo 2015 l’Italia ha presentato alla Commissione una revisione del programma 
annuale per il 2013 che include modifiche alla ripartizione finanziaria che superano 
il 10% del contributo totale del Fondo stanziato per l’Italia per il 2013.  

(4) Il programma annuale riveduto contiene gli elementi necessari previsti all’articolo 21, 
paragrafo 3, della decisione n. 575/2007/CE ed è stabilito conformemente al 
programma pluriennale, 

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione C(2014)9514, 

                                                 
1 GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 258/2013/UE 

(GU L 82 del 22.3.2013, pag. 1). 
2 Decisione della Commissione C(2008)8445. 
3 Decisione C(2014) 9514 della Commissione. 
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:  

Articolo 1 

L’allegato della decisione C(2014)9514 è sostituito dall’allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 26.6.2015 

 Per la Commissione 
 Dimitris AVRAMOPOULOS 
 Membro della Commissione 

 

 


