
DECISIONE DEL CONSIGLIO 

del 25 maggio 2009 

recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo 
sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e 

l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza 

(2009/434/CE) 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 set
tembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( 1 ), in 
particolare l’articolo 69, paragrafo 1, 

vista la proposta della Commissione, 

considerando quanto segue: 

(1) La decisione 2006/493/CE ( 2 ) stabilisce l’importo del so
stegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 
1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua riparti
zione annua e l’importo minimo da concentrare nelle 
regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza. 

(2) Nella riunione dell’11 e 12 dicembre 2008 il Consiglio 
europeo ha approvato un piano europeo di ripresa eco
nomica («il piano») che prevede il varo di azioni priori
tarie intese a consentire un più veloce adeguamento delle 
economie degli Stati membri alle sfide attuali. 

(3) Il piano è basato su uno sforzo complessivo pari all’1,5 % 
circa del PIL dell’Unione europea, per un totale di circa 
200 miliardi di EUR. Di tale importo, una dotazione di 
1 020 milioni di EUR dovrebbe essere messa a disposi
zione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo euro
peo agricolo per lo sviluppo rurale per sviluppare l’ac
cesso ad Internet a banda larga nelle zone rurali e per 

potenziare le operazioni connesse alle priorità previste 
all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005. Conformemente alla 
dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione sul finanziamento dei progetti nel 
settore dell’energia e dell’Internet a banda larga e della 
valutazione dello stato di salute della PAC nell’ambito del 
piano europeo di ripresa economica ( 3 ), un importo di 
600 milioni di EUR dovrebbe essere messo a disposi
zione nel 2009, mentre 420 milioni di EUR dovrebbero 
essere garantiti mediante un meccanismo di compensa
zione in sede di concertazione della procedura di bilancio 
della Comunità per il 2010 ed essere disponibili nel 
2010. 

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 
2006/493/CE, 

DECIDE: 

Articolo 1 

L’allegato della decisione 2006/493/CE è sostituito dal testo che 
figura nell’allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o gennaio 
2009. 

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009. 

Per il Consiglio 
Il presidente 

J. ŠEBESTA
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( 1 ) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. 
( 2 ) GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22. ( 3 ) GU C 108 del 12.5.2009, pag. 1.



ALLEGATO 

«ALLEGATO 

Importo complessivo degli stanziam enti di impegno per il periodo 2007-2013 (prezzi correnti 2004), 
riparti zione annua e importo minimo da concentrare nelle regioni ammissi bili all ’obiettivo di convergenza (*) 

Prezzi 2004 in EUR (**) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Importo totale UE-25 , più Bul
garia e Romania 

9 325 497 783 10 788 767 263 11 058 446 242 10 651 531 634 9 824 886 713 9 588 187 168 9 356 225 581 70 593 542 384 

Importo minimo per le regioni ammissibili all’obiettivo di converge nza 27 676 975 284 

(*) Prima della modulazione e di altri trasferimenti da spese legate ai mercati e da pagamenti diretti della politica agricola comune allo sviluppo rurale. 
(**) Gli importi sono arrotondati all’unità di euro. 

Importo complessivo degli stanziamenti di impegno per il periodo 2007-2013 (prezzi correnti), ripartizione 
annua e importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all ’obiettivo di convergenza (*) 

Prezzi correnti in EUR (**) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

Importo totale UE-25 , più Bul
garia e Romania 

9 896 292 851 11 678 108 653 12 209 418 209 11 995 354 634 11 285 706 554 11 234 089 442 11 181 555 662 79 480 526 005 

Importo minimo per le regioni ammissibili all’obiettivo di converge nza 31 232 644 963 

(*) Prima della modulazione e di altri trasferimenti da spese legate ai mercati e da pagamenti diretti della politica agricola comune allo sviluppo rurale. 
(**) Gli importi sono arrotondati all’unità di euro.»
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