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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2007
che modifica la decisione 2006/410/CE, recante fissazione degli importi messi a disposizione del
FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e
degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e la
decisione 2006/636/CE, recante fissazione delle ripartizione annuale per Stato membro
dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al
31 dicembre 2013
[notificata con il numero C(2007) 5106]
(2007/680/CE)
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori (3), nonché il saldo
netto disponibile per le spese del FEAGA.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
(3)

Gli importi da mettere a disposizione del FEASR e il
saldo netto disponibile per le spese del FEAGA devono
essere fissati sulla base dei massimali annui corrispondenti agli esercizi di bilancio 2007-2013.

(4)

La decisione 2006/410/CE della Commissione (4) ha fissato gli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni
dei pagamenti diretti previste dall’articolo 10, paragrafo
2, e dagli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono messi a disposizione
del FEASR, nonché il saldo netto disponibile per le spese
del FEAGA, per gli esercizi finanziari 2007-2013.

(5)

La decisione 2006/493/CE del Consiglio (5) ha stabilito
l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale
per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013,
la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza.

(6)

La decisione 2006/636/CE della Commissione (6) ha fissato la ripartizione tra gli Stati membri del sostegno
comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal
1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 tenendo conto
anche degli importi da trasferire al FEASR.

(7)

In seguito all’adozione della decisione 2007/679/CE della
Commissione, del 22 ottobre 2007, recante fissazione
degli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione facoltativa al Regno Unito per gli anni civili
2007-2012 (7), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 378/2007, è opportuno adattare gli
importi messi a disposizione del FEASR e aggiungere tali
importi alla ripartizione annua relativa al sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il Regno Unito.

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola
comune (1), in particolare l’articolo 12, paragrafi 2 e 3,

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) (2),
in particolare l’articolo 69, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante
norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e
recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005,
prevede che la Commissione fissi gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria e che
tali importi siano aggiunti alla ripartizione annua per
Stato membro relativa al sostegno comunitario allo sviluppo rurale di cui all’articolo 69, paragrafi 4 e 5, del
regolamento (CE) n. 1698/2005.

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede
che la Commissione fissi gli importi che sono messi a
disposizione del FEASR in applicazione dell’articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, nonché
dell’articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies
e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme
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È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2006/410/CE e 2006/636/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 2006/410/CE è così modificata:
1) l’articolo unico è sostituito dal testo seguente:

24.10.2007

Articolo 2
Nella tabella che figura nell’allegato della decisione
2006/636/CE, gli importi relativi al Regno Unito e gli importi
totali risultanti dalla somma degli importi relativi a tutti gli Stati
membri sono sostituiti dagli importi di cui all’allegato II della
presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2008.

«Articolo unico
Gli importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari dal
2007 al 2013, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e degli
articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE)
n. 1782/2003, e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 378/2007, nonché il saldo netto disponibile per le
spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) sono
indicati nell’allegato della presente decisione.»;

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2007.
Per la Commissione

2) l’allegato della decisione è sostituito dal testo che figura
nell’allegato I della presente decisione.

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
«ALLEGATO
(in milioni di EUR)
Importi messi a disposizione per il FEASR
Esercizio finanziario

Articolo 10,
paragrafo 2, del
regolamento (CE)
n. 1782/2003

Articolo 143
quinquies del
regolamento (CE)
n. 1782/2003

Articolo 143 sexies
del regolamento (CE)
n. 1782/2003

Articolo 1,
paragrafo 1, del
regolamento (CE)
n. 378/2007

Saldo netto
disponibile per le
spese del FEAGA

2007

984

22

44 753

2008

1 241

22

362,0

44 592

2009

1 252

22

424,0

44 981

2010

1 257

22

464,4

45 402,6

2011

1 231

22

484

475,5

45 404,5

2012

1 231

22

484

481,6

45 874,4

2013

1 228

22

484

481,6

46 358,4»

Regno Unito

Totale

12 343 028 110

263 996 373

2007

12 904 462 561

645 001 582

2008

12 915 336 508

698 582 271

2009

12 926 752 114

741 000 084

2010

748 834 332

2011

13 346 691 325

ALLEGATO II

13 301 303 256

752 295 626

2012

13 245 900 813

748 964 152

2013

90 983 474 687

4 598 674 420

Totale 2007-2013

31 232 644 963»

188 337 515

Di cui importo
minimo per le
regioni ammissibili
all’obiettivo di
convergenza

«(prezzi correnti in EUR)
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