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Contesto 

1. Conformemente al punto (737) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di 

Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020
1
 (di seguito "gli 

orientamenti"), essi si applicano fino al 31 dicembre 2020. 

 

2. L'8 settembre 2018 la Commissione ha avviato un riesame degli orientamenti per 

sostituirli con nuovi orientamenti per il periodo 2021-2027. L'elaborazione dei nuovi 

orientamenti dipenderà in larga misura dalle future disposizioni applicabili al sostegno 

allo sviluppo rurale ai sensi della proposta di regolamento sui piani strategici che gli Stati 

membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (PAC)
2
. Tuttavia, la 

procedura legislativa per l'adozione di questo Regolamento è ancora in corso, e gli atti di 

base e i conseguenti atti delegati e di esecuzione non saranno adottati in tempo per attuare 

la nuova legislazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Pertanto, il Parlamento europeo e il 

Consiglio hanno adottato il regolamento […/…]
3
 che stabilisce disposizioni transitorie al 

fine di garantire la continuità del sostegno della PAC alle condizioni del quadro giuridico 

esistente oltre il 31 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021. Poiché l'entrata in 

applicazione della nuova normativa della PAC deve essere contemporanea all'entrata in 

applicazione delle norme rivedute in materia di aiuti di Stato, è opportuno prorogare il 

periodo di applicazione degli orientamenti fino al 31 dicembre 2021. 

 

Modifica 

 

3. La prima frase del punto (737) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato 

nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 è sostituita dalla seguente: 

"I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2021." 

                                                           
1
 GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. 

2
 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici 

redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal 

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 

che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 

n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 392 final). 
3
 Proposta di regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che stabilisce 

disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) 

n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione 

nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda 

le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (GU L […]). 


