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COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direttore generale

Bruxelles,
VS(2014)

Oggetto:

Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2007-2013 (CCI n°
2007 IT 06 RPO 013).
Accettazione della proposta di modifica del 21.01.2014.

Egregio Dott. Brédy,
Con la presente si fa seguito alla proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale
della Regione Valle d'Aosta per il periodo 2007-2013, che è stata comunicata via SFC il
21 gennaio 2014, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento
(CE) n. 1974/2006. Una versione rivista della proposta di modifica è stata notificata in
data 19 giugno 2014.
La modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n.
1974/2006 riguardano:
− L'introduzione della misura 121.
− Modifica della ripartizione finanziaria delle risorse disponibili.
− L'aggiornamento delle tabelle 9.A e 9B riguardanti gli aiuti di Stato, a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo quadro regolamentare, e della proroga del regime di
aiuto autorizzata dalla Commissione.
I servizi della Commissione hanno valutato le modifiche proposte, conformemente a
quanto disposto dall’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006. A
seguito di tale esame, i servizi della Commissione ritengono che la modifica notificata
sia coerente con il Piano strategico nazionale e conforme alle pertinenti disposizioni del
regolamento (CE) 1698/2005 e del regolamento (CE) n. 1974/2006. Pertanto, la proposta
di modifica è accettata.

Dott. Claudio BREDY
Regione Valle d'Aosta
Dipartimento Agricoltura
Loc. Grande Charrière, 66
I – 11020 SAINT-CHRISTOPHE

e, p.c. Dott. G. BLASI
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale delle Politiche Strutturali
Via XX Settembre, 20
I – 00187 ROMA
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E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Jerzy PLEWA
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