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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 21.3.2016 

recante modifica della decisione C(2015)5343 della Commissione che approva il 

programma nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del Fondo asilo, migrazione 

e integrazione per il periodo dal 2014 al 2020 

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e 

sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e 

la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
1
, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, in 

combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 9, 

considerando quanto segue: 

(1) La decisione di esecuzione C(2015)9608 della Commissione che modifica la decisione 

C(2015)5343 della Commissione ha approvato il programma nazionale riveduto 

dell'Italia per il sostegno nell'ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione per il 

periodo dal 2014 al 2020, presentato il 10 dicembre 2015, e ha fissato il contributo 

massimo del Fondo al programma nazionale dell'Italia. 

(2) Conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, la 

tabella 3 (Impegni annuali complessivi dell'UE) della sezione 7 del programma 

nazionale contiene gli importi da impegnare nel bilancio dell'Unione per ciascuno 

degli anni del periodo 2014-2020. 

(3) Gli importi della tabella 3 (Impegni annuali complessivi dell'UE) nel programma 

nazionale approvato con decisione di esecuzione C(2015)9608 della Commissione non 

riflettono accuratamente gli ulteriori stanziamenti votati dall'autorità di bilancio per le 

decisioni (UE) 2015/1523
2
 e (UE) 2015/1601

3
 del Consiglio e dovrebbero essere 

rettificati di conseguenza. 

(4) Il 10 febbraio 2016 è stato presentato, tramite il sistema di scambio elettronico di dati 

della Commissione (SFC2014), un programma nazionale riveduto con gli importi 

corretti nella tabella 3 (Impegni annuali complessivi dell'UE). Non sono state 

apportate altre modifiche al programma nazionale. 

                                                 
1 GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.  
2 Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel 

settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, 

pag. 146). 
3 Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel 

settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, 

pag. 80). 
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(5) La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi 

dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e 

del Consiglio
4
 e un impegno giuridico ai sensi dell'articolo 85 del medesimo 

regolamento. 

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione C(2015)5343 della 

Commissione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:  

Articolo 1 

L'articolo 1 della decisione C(2015)5343 è sostituito dal seguente: 

"Articolo 1 

È approvato il programma nazionale riveduto dell'Italia per il sostegno nell'ambito del Fondo 

asilo, migrazione e integrazione per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, 

presentato nella sua versione definitiva il 10 febbraio 2016." 

 

Articolo 2 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 21.3.2016 

 Per la Commissione 

 Dimitris AVRAMOPOULOS 

 Membro della Commissione 

 

 

                                                 
4 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 

del 26.10.2012, pag. 1). 


