COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.5.2011
C(2011) 3621 definitivo

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24.5.2011
che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia
per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione
C (2007) 4663 del 16 ottobre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo
rurale
CCI 2007 IT 06 RPO 007
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24.5.2011
che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia
per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione
C (2007) 4663 del 16 ottobre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo
rurale
CCI 2007 IT 06 RPO 007
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 1, in
particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR)2, in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1)

In data 16 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la decisione C (2007) 4663
recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia per
il periodo di programmazione 2007-2013.

(2)

In data 12 novembre 2010 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una
domanda di revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia a
norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione.

(3)

La suddetta revisione va oltre il limite di flessibilità tra gli assi di cui all'articolo 9,
paragrafo 2 del regolamento (CE) 1974/2006 e altera i tassi di cofinanziamento
comunitario di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005 fissati nel
programma di sviluppo rurale approvato. In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1974/2006, la Commissione deve adottare una decisione in
merito a tale revisione.
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(4)

Le autorità italiane hanno debitamente motivato la proposta di modifica in conformità
all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo
sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata la revisione del programma di sviluppo rurale della regione Lombardia, la cui
versione definitiva è stata trasmessa alla Commissione il 11 aprile 2011.
Articolo 2
L'articolo 2 della decisione C (2007) 4663 della Commissione del 16 ottobre 2007 è sostituito
dal testo seguente:
"La spesa pubblica stimata occasionata dall'attuazione del programma di sviluppo rurale
ammonta a 1.030.976.571 euro per l'insieme del periodo e il contributo massimo del FEASR è
fissato a 471.110.000 euro ".
Articolo 3
L'allegato della decisione C (2007) 4663 della Commissione del 16 ottobre 2007 è sostituito
dall'allegato della presente decisione.
Articolo 4
Le nuove spese introdotte all'atto della modifica del programma sono ammissibili a decorrere
dal 12 novembre 2010.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24.5.2011

Per la Commissione
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
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ALLEGATO
"ALLEGATO
Piano di finanziamento
Tabella I: Contributo annuo del FEASR (in EUR)
Anno
Regione non
convergenza
Stanziamenti
supplementari in virtù
dell'articolo 69,
paragrafo 5 bis, del
regolamento (CE) n.
1698/2005 – regione
non convergenza
Totale

IT

2007

2008

2009

2010

58.049.000 57.708.000 57.288.000

2011

2012

2013

2007-2013

58.724.000 58.847.000 58.620.000 58.230.000

407.466.000

2.813.000

11.737.000 12.461.000 16.253.000 20.380.000

63.644.000

58.049.000 57.708.000 60.101.000

70.461.000 71.308.000 74.873.000 78.610.000

471.110.000

0

0
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Tabella II: Piano di finanziamento per asse (in EUR per l'intero periodo)
Regione Lombardia: non convergenza
Partecipazione pubblica
Tasso di partecipazione FEASR (%)
Asse

Totale stimato settore pubblico
2007-2013
(1)

Medio indicativo per
l'insieme del periodo

Applicabile per il calcolo dei
pagamenti FEASR
(2)

Asse 1

340,604,719

44.46 %

44.70 %

151,427,930

Asse 2

431,143,098

43.61 %

44.00 %

188,027,251

Asse 3

95,232,380

44.67 %

44.72 %

42,537,820

Asse 4

46,490,227

44.00 %

44.00 %

20,455,700

Assistenza tecnica

11,432,813

43.89 %

44.00 %

5,017,299

Totale

924,903,237

44.05 %

Importo del FEASR 2007-2013

407,466,000

Stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regione non convergenza
Partecipazione pubblica
Asse

IT

Totale stimato settore pubblico
2007-2013
(1)

Tasso di partecipazione FEASR (%)
Medio indicativo per
l'insieme del periodo

Importo del FEASR 2007-2013

Applicabile per il calcolo dei
pagamenti FEASR
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(2)
Asse 1

58,861,667

60,00 %

60,00 %

35,317,000

Asse 2

39,241,667

60,00 %

60,00 %

23,545,000

Asse 3

7,970,000

60,00 %

60,00 %

4,782,000

Asse 4

0

0.00 %

0.00 %

0

Totale

106,073,334

60,00

63,644,000

(1) Importi in euro stimati dallo Stato membro per l'insieme del periodo.
(2) Tasso di partecipazione applicabile a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
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