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REGOLAMENTO (UE) di Esecuzione n. 808/2014 
(Estratto) 
 

 

ALLEGATO I, PARTE I “Presentazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale” punto 6 
 
6) Valutazione delle condizionalità ex ante, comprendente le seguenti tabelle strutturate: 

a) Informazioni sulla valutazione dell’applicabilità delle condizionalità ex ante. 

b) Per ciascuna condizionalità ex ante applicabile, generale o connessa a una priorità, in una tabella: 
i. valutazione dell’ottemperanza alla stessa e 

ii. elenco delle priorità/degli aspetti specifici e delle misure a cui si applica la condizionalità. Un elenco indicativo 
delle priorità/degli aspetti specifici e delle misure di particolare rilevanza per ciascuna condizionalità ex ante 
figura nella parte 4; 

iii. elenco dei criteri pertinenti nonché valutazione dell’ottemperanza agli stessi; 
iv. riferimenti alle strategie, agli atti giuridici o ad altri documenti pertinenti, compresi i riferimenti alle sezioni o 

agli articoli pertinenti che documentano il rispetto di un determinato criterio. 

c) Due tabelle distinte, una per le condizionalità ex ante applicabili di carattere generale e una per quelle connesse a 
una priorità, totalmente o parzialmente non soddisfatte, per le quali devono essere fornite le seguenti informazioni: 

i. identificazione dei criteri non soddisfatti; 
ii. azioni da intraprendere per il soddisfacimento di ciascuno di tali criteri; 

iii. scadenza fissata per le suddette azioni e 
iv. organismi responsabili del soddisfacimento dei criteri. 

 
ALLEGATO I, PARTE IV “Elenco indicativo delle priorità/degli aspetti specifici e delle misure di particolare 
rilevanza per le condizionalità ex ante (connesse alle priorità dello sviluppo rurale e generali) di cui al punto 
6, lettera a), punto ii), della parte I” 
 

1. CONDIZIONALITÀ EX ANTE SPECIFICHE PER LO SVILUPPO RURALE 
P3.1 Prevenzione e gestione dei rischi 
P4.1 Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) 
P4.2 Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari 
P4.3 Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale 
P5.1 Efficienza energetica 
P5.2 Settore delle risorse idriche 
P5.3 Energie rinnovabili 
P6.1 Infrastruttura di reti di nuova generazione 
 

2. CONDIZIONALITÀ EX ANTE GENERALI 
G1. Antidiscriminazione 
G2. Parità di genere 
G3. Disabilità 
G4. Appalti pubblici 
G5. Aiuti di Stato 
G6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e alla valutazione 

ambientale strategica (VAS) 
G7. Sistemi statistici e indicatori di risultato 
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ALLEGATO VII “Struttura e contenuto delle relazioni annuali sull’attuazione (di cui all’articolo 50 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013)”, punto 5  
 
5. Misure adottate per adempiere alle condizionalità ex ante (nel 2017 e nel 2016, ove del caso)  

Descrizione delle azioni adottate per priorità/aspetto specifico/misura per ottemperare alle condizionalità ex ante generali e 
a quelle connesse a priorità che non siano soddisfatte o siano solo parzialmente soddisfatte al momento dell’adozione del 
PSR. Occorre fare riferimento ai criteri che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente rispettati, a qualsiasi 
strategia, atto legislativo o altro documento pertinente, compresi i riferimenti alle sezioni e agli articoli pertinenti, e agli 
organi responsabili dell’esecuzione. Ove del caso, gli Stati membri possono fornire chiarimenti o informazioni aggiuntive a 
complemento di tale descrizione. 
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