
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 27 aprile 2010 

che modifica la decisione 2009/379/CE recante fissazione degli importi messi a disposizione del 
FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dei regolamenti (CE) n. 

1782/2003, (CE) n. 378/2007, (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 73/2009 

(2010/237/UE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

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, 

considerando quanto segue: 

(1) La decisione 2009/379/CE della Commissione ( 2 ) fissa gli 
importi che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e 
dell’articolo 143 quinquies del regolamento (CE) n. 
1782/2003 del Consiglio ( 3 ), dell’articolo 4, paragrafo 
1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio ( 4 ), 
dell’articolo 190 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 
del Consiglio ( 5 ), nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, 
dell’articolo 10, paragrafo 3, e degli articoli 134 e 135 
del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( 6 ), sono 
messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e gli importi disponibili per le 
spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). 

(2) La decisione 2009/780/CE della Commissione, del 
22 ottobre 2009, recante fissazione degli importi netti 
risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria 
in Portogallo per gli anni civili 2010-2012 ( 7 ) è stata 

abrogata dalla decisione 2010/235/UE della Commis
sione ( 8 ) per tener conto del fatto che il Portogallo ha 
deciso di non applicare affatto la modulazione volontaria. 

(3) La decisione 2009/1005/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio ( 9 ) sul finanziamento del Piano europeo di 
ripresa economica ha ulteriormente ridotto l’importo 
netto disponibile per le spese del FEAGA in applicazione 
dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1290/2005. 

(4) Occorre pertanto modificare la decisione 2009/379/CE, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo unico 

L’allegato della decisione 2009/379/CE è modificato conforme
mente all’allegato della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2010. 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO
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ALLEGATO 

Nell’allegato della decisione 2009/379/CE, le voci relative agli esercizi 2010, 2011, 2012, e 2013 sono sostituite dalle seguenti: 

(in milioni di EUR) 

Esercizio finanziario 

Importi messi a disposizione del FEASR 

Articolo 12, paragrafo 
1, del regolamento 
(CE) n. 1290/2005 

Saldo netto disponibile 
per le spese del FEAGA 

Articolo 10, 
paragrafo 2, del 

regolamento (CE) 
n. 1782/2003 

Articolo 143 
quinquies del 

regolamento (CE) 
n. 1782/2003 

Articolo 9, 
paragrafo 1, del 

regolamento (CE) 
n. 73/2009 

Articolo 134 del 
regolamento (CE) 

n. 73/2009 

Articolo 135 del 
regolamento (CE) 

n. 73/2009 

Articolo 136 del 
regolamento (CE) 

n. 73/2009 

Articolo 4, 
paragrafo 1, del 

regolamento (CE) 
n. 378/2007 

Articolo 190 bis, 
paragrafo 2, del 

regolamento (CE) 
n. 1234/2007 

«2010 1 867,1 22 397 82,11 501,821534 44 275,968466 

2011 2 095,3 22 484 51,6 374,9 122,61 44 466,59 

2012 2 355,3 22 484 51,6 347,3 122,61 44 710,19 

2013 2 640,9 22 484 51,6 313,9 122,61 44 938,99»
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