
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 799/2014 DELLA COMMISSIONE 

del 24 luglio 2014 

che stabilisce i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione a norma del regolamento (UE) 
n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 

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 54, paragrafo 8, 

sentito il comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna» istituito dall'articolo 59, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 514/2014, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce, assieme ai regolamenti specifici di cui al suo articolo 2, lettera a), il 
quadro normativo per il finanziamento dell'Unione a sostegno dello sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia. 

(2)  Il regolamento (UE) n. 514/2014 fa obbligo agli Stati membri di presentare alla Commissione una relazione 
annuale di esecuzione di ciascun programma nazionale. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a presentare una 
relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali entro la fine del 2023. Per garantire che le informazioni 
fornite alla Commissione siano coerenti e comparabili, è necessario stabilire un modello per le relazioni annuali e 
finali di esecuzione. 

(3)  Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare 
l'approvazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

(4)  Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e sono pertanto vincolati dal presente 
regolamento. 

(5)  La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento. 

(6)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione 
e Fondo Sicurezza interna», 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Modelli per le relazioni di esecuzione 

Il modello per le relazioni annuali e finali di esecuzione è stabilito nell'allegato. 

Le relazioni sono presentate alla Commissione tramite il sistema di scambio elettronico di dati istituito dall'articolo 2 del 
regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione (2). 
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(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per i programmi nazionali 

e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma del regolamento (UE) 
n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo stru
mento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. 
pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale). 



Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli 
Stati membri conformemente ai trattati. 

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014 

Per la Commissione 

Il presidente 
José Manuel BARROSO  
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ALLEGATO 

MODELLO PER LE RELAZIONI ANNUALI E FINALI DI ESECUZIONE 

SEZIONE 1 

Obiettivi del programma [articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014] 

Obiettivo specifico (come stabilito nei regolamenti specifici): descrivere per sommi capi i progressi compiuti nell'attua
zione della strategia e nel conseguimento degli obiettivi nazionali nel corso dell'esercizio finanziario. 

Indicare eventuali modifiche della strategia o degli obiettivi nazionali, o eventuali fattori che possono comportare future 
modifiche. 

Indicare ogni problema significativo che abbia ripercussioni sui risultati del programma nazionale. 

Obiettivo nazionale: elencare le principali azioni sostenute e svolte nel corso dell'esercizio finanziario, i successi otte
nuti e i problemi incontrati (e risolti). 

Azione specifica (come stabilita nei regolamenti specifici): elencare le principali azioni sostenute e svolte nel corso 
dell'esercizio finanziario, i successi ottenuti e i problemi incontrati (e risolti). 

Le informazioni nelle caselle devono essere autonome e non possono fare riferimento a informazioni figuranti in docu
menti allegati né contenere collegamenti ipertestuali. 

OBIETTIVO SPECIFICO N: titolo  

Obiettivo nazionale n: titolo  

Azione specifica n: titolo   

Informazioni sul calendario indicativo 

Indicare eventuali modifiche al calendario indicativo stabilito nel programma nazionale. 

Calendario indicativo  

Nome dell'azione Inizio della 
pianificazione 

Inizio 
dell'attuazione Chiusura 

Obiettivo specifico n: titolo 

Obiettivo nazionale n              

SEZIONE 2 

Casi speciali 

Indicare i risultati del sistema di impegni (cifre per ogni categoria) 

Piano d'impegno 

Categorie Periodo d'impegno Periodo d'impegno Periodo d'impegno     

Totale     
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SEZIONE 3 

Indicatori comuni e indicatori specifici del programma [articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento 
(UE) n. 514/2014] 

Fornire i dati per ogni indicatore per il rispettivo esercizio finanziario. 

Identifi
cativo 

dell'indica
tore 

Descrizione 
dell'indicat

ore 

Unità di 
misura 

Valore di 
partenza 

Valore- 
obiettivo 

Fonte dei 
dati 

Esercizio 
finanziario 

n 

Esercizio 
finanziario 

n+1 

Totale 
cumulato 

Obiettivo specifico n: titolo                             

Fornire una spiegazione delle indicazioni che possono avere un impatto significativo sul conseguimento degli obiettivi, 
in particolare l'assenza di progressi.   

Per ciascun esercizio finanziario può essere allegato un documento che spieghi l'assenza significativa di progressi o la 
possibilità di superare l'obiettivo di uno o più indicatori. 

SEZIONE 4 

Quadro per l'esecuzione del programma da parte dello Stato membro 

4.1.  Comitato di sorveglianza [articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014] 

Fornire un elenco delle principali decisioni prese dal comitato di sorveglianza e delle questioni in sospeso.   

4.2.  Quadro di monitoraggio e valutazione comune [articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 
n. 514/2014] 

Descrivere le misure di monitoraggio e di valutazione prese dall'autorità responsabile, comprese le modalità di 
raccolta dei dati, le attività di valutazione, le difficoltà incontrate e le misure prese per risolverle.   

4.3.  Coinvolgimento del partenariato nell'esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma nazionale 
[articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014] 

Fornire una breve descrizione dei principali contributi e pareri formulati dai partner nel corso dell'esercizio finan
ziario.   

4.4.  Informazione e pubblicità [articolo 53 del regolamento (UE) n. 514/2014] 

Inserire il link al sito web del programma. 

Elencare le principali attività di informazione e pubblicità condotte nel corso dell'esercizio finanziario. Allegare 
esempi di materiale.   
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4.5.  Complementarità con altri strumenti dell'Unione [articolo 14, paragrafo 2, lettera e), e articolo14, paragrafo 5, 
lettera f), del regolamento (UE) n. 514/2014] 

Descrivere brevemente le principali azioni e consultazioni svolte per garantire il coordinamento con altri strumenti 
dell'Unione, segnatamente: 

—  i fondi strutturali e di investimento europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, 
Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca); 

—  altri fondi o programmi dell'UE (ad esempio, il programma di apprendimento permanente, il programma 
Cultura, il programma Gioventù in azione); 

— gli strumenti dell'UE in materia di relazioni esterne (ad esempio, lo strumento di assistenza preadesione, lo stru
mento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento di stabilità), per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi 
o in relazione con i paesi terzi.   

4.6.  Aggiudicazione diretta 

Fornire una giustificazione per ogni caso di aggiudicazione diretta.   

SEZIONE 5 

Relazione finanziaria [articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014] 

5.1.  Relazione finanziaria per obiettivo specifico (in euro) 

Tabella 

(in EUR) 

Obiettivo specifico: n titolo 

Obiettivo nazionale n  

Totale parziale degli obiettivi nazionali  

Azione specifica n  

Totale 1 OS  

Obiettivo nazionale n + 1  

Totale parziale degli obiettivi nazionali  

Azione specifica n + 1  

Totale n  

Casi speciali  

Totale casi speciali  

Assistenza tecnica: 
[massimo = importo fisso + (stanziamento totale) * 5 o 5,5 % conforme
mente ai regolamenti specifici]  

TOTALE   

Attuazione del piano di finanziamento del programma nazionale, precisando il contributo totale dell'UE per ciascun 
esercizio finanziario 
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5.2.  Piano di finanziamento per esercizio finanziario (in euro) 

Tabella 

(in EUR) 

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

Totale programmato         

Totale impegnato          

5.3.  Motivazione di eventuali scostamenti dalle quote minime fissate nei regolamenti specifici 

[Solo se la situazione non è uguale a quella del programma nazionale approvato, articolo 14, paragrafo 5, lettera b), 
del regolamento (UE) n. 514/2014] 

Fornire una spiegazione dettagliata dello scostamento dalle quote minime fissate nei regolamenti specifici.    
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