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▼B
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2006
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
(2006/410/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità 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)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio,
del 29 settembre 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 (2), stabilisce il metodo per calcolare gli importi netti della
modulazione da mettere a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Gli articoli 143 quinquies e
143 sexies del medesimo regolamento fissano gli importi da mettere a disposizione del FEASR per la ristrutturazione in regioni
produttrici di cotone e di tabacco.

(2)

Gli importi massimi annuali disponibili per le spese del Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prima dei trasferimenti al
FEASR fino al 2013 sono indicati nell’allegato I dell’accordo
interistituzionale sul quadro finanziario 2007-2013 (3).

(3)

Occorre fissare sulla base di detti importi massimi annuali gli
importi da mettere a disposizione del FEASR e il saldo netto
disponibile per le spese del FEAGA per gli esercizi finanziari
2007-2013,

DECIDE:

▼M1
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.

(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).
(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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▼M1
ALLEGATO
(in milioni di EUR)
Importi messi a disposizione per il FEASR
Esercizio finanziaArticolo 143 sexies Articolo 1, paragrafo
Articolo 10, paragrafo Articolo 143 quinrio
2, del regolamento quies del regolamento del regolamento (CE) 1, del regolamento
(CE) n. 378/2007
n. 1782/2003
(CE) n. 1782/2003
(CE) n. 1782/2003

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

