
DECISIONI 

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 17 novembre 2014 

recante modifica della decisione di esecuzione 2014/366/UE, che istituisce l'elenco dei programmi 
di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di 
sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale 

europea» per il periodo 2014-2020 

[notificata con il numero C(2014)8423] 

(2014/805/UE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposi
zioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea (1), in particolare l'articolo 4, 

sentito il comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, 
del 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 marit
timi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (2), 

considerando quanto segue: 

(1) Con la decisione di esecuzione 2014/366/UE (3) la Commissione ha stabilito, in conformità all'articolo 4, para
grafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per lo 
strumento di assistenza preadesione (IPA II) di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (4), ma non era ancora in grado di indicare anche il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e 
concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) di cui al regolamento (UE) 
n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). 

(2)  A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1299/2013, il contributo del FESR ai programmi 
transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI per ciascuno Stato membro dovrebbe essere 
concesso a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'ENI. 

(3)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/366/UE, 

19.11.2014 L 332/31 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259. 
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320. 
(3) Decisione di esecuzione 2014/366/UE della Commissione, del 16 giugno 2014, che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e 

indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'o
biettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2014-2020 (GU L 178 del 18.6.2014, pag. 18). 

(4) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza 
preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11). 

(5) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di 
vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27). 



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione di esecuzione 2014/366/UE è così modificata: 

1)  è inserito il seguente articolo: 

«Articolo 4 bis 

Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento 
europeo di vicinato (ENI) di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 per ciascuno Stato membro è stabilito nell'alle
gato V.»; 

2)  è aggiunto un allegato V, il cui testo figura nell'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014 

Per la Commissione 
Corina CREȚU 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

«ALLEGATO V 

Contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ai programmi transfrontalieri e concer
nenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI per alcuni Stati membri 

(EUR, prezzi correnti) 

Stati membri Trasferimento all'ENI 

Bulgaria 3 244 476 

Estonia 10 230 000 

Grecia 9 471 678 

Spagna 117 620 933 

Francia 12 200 000 

Italia 81 539 000 

Cipro 3 500 000 

Lettonia 26 100 000 

Lituania 50 000 000 

Ungheria 22 976 000 

Malta 1 000 000 

Polonia 135 800 000 

Portogallo 3 743 294 

Romania 88 000 000 

Slovacchia 6 000 000 

Finlandia 60 000 000 

Svezia 9 000 000 

TOTALE 634 425 381»   
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