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Direttore generale 
 

Bruxelles,  
 

 

Oggetto: Risultato della valutazione del programma di sviluppo rurale per la 
Regione Emilia-Romagna da parte dei servizi della Commissione  

Sua Eccellenza, 

In data 21 luglio 2014, l'Italia ha presentato alla Commissione via SFC2014 il programma di 
sviluppo rurale per il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
per la Regione Emilia-Romagna, a norma dell'Articolo 26(4) del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 e dell'Articolo 10(1) del Regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Conformemente all'Articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha 
valutato il programma di sviluppo rurale e ha fatto delle osservazioni, come previsto al punto 
3 di detto articolo, in data 15 dicembre 2014. La Regione Emilia-Romagna ha presentato un 
programma di sviluppo rurale rivisto in data 30 marzo 2015.  

Desidero informarLa che la consultazione dei competenti servizi della Commissione è stata 
completata e che i servizi della Commissione intendono proporre alla Commissione 
l'adozione di una decisione di approvazione del programma di sviluppo rurale presentato 
nella sua versione definitiva in data 23 aprile 2015, dopo che il Regolamento che modifica il 
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 (quadro finanziario pluriennale), accompagnato 
dall'emendamento al bilancio generale 2015, e il Regolamento che modifica l'allegato I del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono entrati in vigore. Tenendo conto del fatto che il 
periodo di ammissibilità è iniziato il 1 gennaio 2014, l'autorità di gestione potrebbe procedere 
nella predisposizione delle misure necessarie per l'attuazione di questo programma. 

Questa lettera non pregiudica la decisione della Commissione che approva il programma di 
sviluppo rurale ai sensi dell'Articolo 29(4) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 
dell'Articolo 10(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013. 

In attesa di un proficuo avvio di questo programma, La prego di ricevere i miei più cordiali 
saluti. 

   (e-signed) 

Jerzy PLEWA 
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