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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 30.8.2021 

che modifica la Decisione di esecuzione C(2014) 9679 recante approvazione del 

programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di 

base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia 

 

CCI 2014IT05FMOP001 

(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. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti1, in particolare l'articolo 9, 

paragrafo 3, 

considerando quanto segue 

(1) Con la Decisione di esecuzione C(2014) 96792, modificata da ultimo dalla Decisione 

di esecuzione C(2020) 6273 la Commissione ha approvato il programma operativo per 

la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno a 

titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia. 

(2) Il 4 agosto 2021, l’Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di 

dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La 

richiesta era corredata del programma operativo riveduto e della motivazione della 

modifica.  

(3) La modifica del programma operativo consiste nel destinare parte delle risorse 

REACT-UE messe a disposizione dell'Italia come entrate esterne con destinazione 

specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del 

Consiglio al Fondo per gli Aiuti europei agli indigenti per il sostegno a questo 

programma operativo.  

(4) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 223/2014, la 

Commissione ha valutato il programma operativo riveduto e non ha formulato alcuna 

osservazione.  

(5) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma operativo.  

                                                 
1 GU L 72 del 12.03.2014, pag. 1. 
2 Decisione di esecuzione C(2014)9679 del 24 novembre 2014 che adotta la Decisione di esecuzione 

C(2014)9679 recante approvazione del programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o 

assistenza materiale di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia. 
3 Decisione di esecuzione C(2020)6277 del 21 agosto 2020 che modifica la Decisione di esecuzione 

C(2014)9679 recante approvazione del programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o 

assistenza materiale di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia.
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(6) La Decisione di esecuzione C(2014) 9679 dovrebbe pertanto essere modificata di 

conseguenza,  

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:  

Articolo 1 

La Decisione di esecuzione C(2014) 9679 è sostituita dalla seguente:  

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:  

"Articolo 1 

Il programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale 

di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia per il 

periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione 

definitiva il 24 novembre 2014, modificato da ultimo dal programma operativo 

presentato nella sua versione definitiva il 4 agosto 2021 è approvato."; 

 

2. L'articolo 3 è così modificato: 

(a) il secondo comma è sostituito dal seguente: 

"La dotazione finanziaria complessiva del programma operativo è fissata a 869 972 

285 EUR, di cui 670 592 285 EUR da finanziare sulla linea di bilancio specifica 04 

06 01, conformemente alla nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea 

per il 2014, e 199 380 000 EUR dalle risorse REACT-EU messe a disposizione 

dell'Italia sulla linea di bilancio specifica 07 02 06 01, conformemente alla 

nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2021"; 

(b) il terzo comma è sostituito dal seguente: 

"A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014, l'importo 

massimo della dotazione finanziaria per le spese di assistenza tecnica è fissato a 9 

380 000 EUR". 

3. L'allegato è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente Decisione. 
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 Articolo 2 

La Repubblica italiana è destinataria della presente Decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 30.8.2021 

 Per la Commissione 

 Nicolas SCHMIT 

 Membro della Commissione 

 

 


