
COMMISSIONE EUROPEA 
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE 

Direttore generale 

Bruxelles, 
PMxp 0(2011)939381 

Egregio Dott. De Collibus, 

Con la presente confermo di aver ricevuto la proposta di modifica del programma di 
sviluppo rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2007-2013 che è stata notificata via 
SFC il 22 luglio 2010, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e all'articolo 9 
del regolamento (CE) n. 1974/2006. 

Le modifiche apportate al PSR riguardano: 

- l'aggiunta di impegni specifici riguardanti il tabacco nell'ambito deiľazioneí!Agricoiíura 
integrata" prevista nella misura 214. Cio' al fine di risolvere i problemi ambientali 
derivanti dalla produzione intensiva agricola (incluso il tabacco) in certe aree della 
regione Campania identificate nell'analisi; 

- l'inserimento della misura 144 nel PSR per sostenere finanziariamente le aziende 
tabacchicole che necessitano di ristrutturazione a seguito della riforma dell'OCM che ha 
ha preso effetto a partire dal 2010; 

- le condizioni applicative delle misure 113, 124, 132, 133, 214-azione 4 e 311 del PSR 
per assicurarne una migliore e più semplice implementazione ed assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi fissati; 

- la specificazione del regime di aiuto di Stato per l'azione prevista nella misura 321 

relativamente alla creazione/estensione della banda larga nelle zone rurali in cui manca 

l'accesso a tale servizio; 

- la rimodulazione finanziaria fra misure dell'asse 1 per assicurare il finanziamento della 

misura 144 di nuova introduzione e per una migliore utilizzazione delle risorse 

finanziarie. 

Dott. L. De COLLffiUS e, p.c. Dott. G. BLASI 
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I servizi della Commissione hanno valutato le modifiche proposte, conformemente a 
quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006 e 
ritengono che la modifica notificata sia conforme alle pertinenti disposizioni del 
regolamento (CE) 1698/2005 e del regolamento (CE) n. 1974/2006. Pertanto, la proposta 
di modifica è accettata. 

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti. 

José Manuel SILVA RODRIGUEZ 

/V 
¿gßfyb. 


