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REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013 
(Estratto) 
 

 

Considerando (7) 
Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR dovrebbe 
poggiare su idonee condizioni quadro d'ordine amministrativo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto verificare l'applicabilità 
e il rispetto di talune precondizioni. Ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale 
per l'insieme del loro territorio, o una serie di programmi regionali, oppure sia un programma nazionale che una serie di 
programmi regionali. Ciascun programma dovrebbe definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in 
rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione dovrebbe 
essere conforme alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e, nel contempo, essere adattata ai contesti nazionali e 
complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella di coesione e la politica 
comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre 
elaborare una disciplina nazionale, senza stanziamento di bilancio distinto, per agevolare il coordinamento tra le regioni di 
fronte alle sfide di portata nazionale. 

 
Articolo 8 “Contenuto dei programmi di sviluppo rurale” 
[…]  

d) per ciascuna precondizione stabilita in conformità dell'articolo 19 dell'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 per le precondizioni generali e in conformità all'allegato V del presente regolamento, una valutazione di quali 
precondizioni siano applicabili al programma e di quali di esse siano soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di 
partenariato e del programma. Qualora le precondizioni applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una 
descrizione delle misure da adottare, degli organismi competenti e un calendario di tali misure conformemente alla sintesi 
presentata nell'accordo di partenariato; […]  

 
Articolo 9 “Precondizioni” 
Oltre alle precondizioni generali di cui all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le precondizioni di cui 
all'allegato V del presente regolamento si applicano alla programmazione del FEASR se pertinenti ed applicabili agli obiettivi 
specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma.  

 
Art. 74 “Responsabilità del comitato di sorveglianza” 
[…] c) esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle 
responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre 
condizionalità ex ante; […] 

 
Allegato V “Condizionalità ex ante per lo sviluppo rurale” 
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