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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 5.3.2020 

recante rettifica della decisione di esecuzione C(2019) 9151 della Commissione, dell'11 

dicembre 2019, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della 

Basilicata ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8259 

 

CCI 2014IT06RDRP017 

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio
1
, in particolare l'articolo 11, lettera b), 

considerando quanto segue: 

(1) Il programma di sviluppo rurale della Basilicata ai fini della concessione di un 

sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il 

periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione 

C(2015) 8259 della Commissione del 20 novembre 2015 e modificato da ultimo con 

decisione di esecuzione C(2019) 9151 della Commissione dell'11 dicembre 2019. 

(2) Il 12 dicembre 2019 la Commissione ha notificato allo Stato membro la decisione 

C(2019) 9151 che approva la settima modifica del programma di sviluppo rurale a 

norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. 

Il 13 dicembre 2019 la Commissione ha constatato che nel considerando 3 e 

nell'articolo 1 della decisione di esecuzione C(2019) 9151 della Commissione 

mancavano i riferimenti all'ultima versione del programma di sviluppo rurale, che 

l'Italia aveva presentato il 26 novembre 2019 a seguito di una richiesta di correzioni 

tecniche. Le autorità italiane sono state immediatamente informate della situazione. 

(3) La presente decisione di esecuzione rettificativa della Commissione mira ad allineare 

il contenuto della decisione C(2019) 9151 con i dati presenti nel sistema di scambio 

elettronico di dati SFC2014, per quanto riguarda la data di presentazione della 

versione 8.1 del programma di sviluppo rurale della Basilicata. 

(4) Le variazioni non interessano la data di ammissibilità della spesa e non avranno 

conseguenze per lo Stato membro da questo punto di vista. 

(5) È opportuno pertanto rettificare di conseguenza la decisione C(2019) 9151, 

                                                 
1
 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487. 
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione di esecuzione C(2019) 9151 della Commissione è così rettificata: 

1) il considerando (3) è sostituito dal seguente:  

 

"(3) Il 31 ottobre 2019 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di 

approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale della Basilicata a norma 

dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La modifica include la 

riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a 

norma dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Il 26 novembre 2019 l'Italia ha trasmesso una versione riveduta della modifica del 

programma di sviluppo rurale."; 

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:  

 

"Articolo 1  

 

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Basilicata trasmessa alla 

Commissione nella sua versione definitiva il 26 novembre 2019." 

Articolo 2 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 5.3.2020 

 Per la Commissione 

 Janusz WOJCIECHOWSKI 

 Membro della Commissione 

 

 

 


