
Primo Pilastro













Normativa di riferimeNto Per lo sviluPPo rurale 2014-2020

Normativa di base

REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, 

sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 

(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 @DIC 2013

FP1.1.1.1 Reg. (UE) 1306_2013.pdf 

 

REGOLAMENTO (UE)  N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme 

sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il 

regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio @DIC 2

FP1.1.2.1 Reg. (UE) 1307_2013.pdf

 

REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme 

sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il 

regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio  (versione legale consolidata del 

3 giugno 2015) @GIU 2015

FP1.1.3.1 Reg (UE) 1307_2013 consolidato.pdf

 

 

Normativa delegata
 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le 

condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno 

allo sviluppo rurale e alla condizionalità @MAR 2014

FP1.1.1.1 Reg. (UE) 1306_2013.pdf

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 906/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico @MAR 2014

FP1.1.2.1 Reg. (UE) 1307_2013.pdf

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 907/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 

finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro @MAR 2014

FP1.1.3.1 Reg (UE) 1307_2013 consolidato.pdf
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seCoNdo Pilastro













REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/141 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2015 che modifica il regolamento del-

egato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno 

accoppiato facoltativo e che deroga all’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio @NOV 2015

FP1.1.3.1 Reg (UE) 1307_2013 consolidato.pdf

 

 

Normativa di eseCuzioNe
 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione 

del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di ges-

tione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità @GEN 201

FP1.2.1.1 Reg delegato 640_2014.pdf

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/747 DELLA COMMISSIONE dell’11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di 

esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande 

di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla 

domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti 

all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2015 @MAG 2015

FP1.2.2.1 Reg delegato 906_2014.pdf

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 908/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazi-

one del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e 

altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza @DIC 2015

FP1.3.2.1 Reg (UE) 2015_747.pdf

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 834/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per 

l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune @LUG 2014

FP1.3.4.1 Reg (UE) 834_2014.pdf

Normativa di riferimeNto Per lo sviluPPo rurale 2014-2020

1.1 Normativa di base

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 @DIC 2013;

1.1.1.1 Reg (UE) 1305_2013.pdf
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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 (versione legale consolidata del 23 maggio 2015) @MAG2015;

 1.1.2.1 Reg (UE) 1305_2013  consolidato 23.05.2015.pdf

 

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 che stabilisce 

alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse 

e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) 

n.1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro ap-

plicazione nell’anno 2014 @DIC 2013

1.1.3.1 Reg (UE) 1310_2013.pdf

1.2 Normativa delegata

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie @MAR 2014

1.2.1.1 Reg delegato 807_2014.pdf

1.3 Normativa di eseCuzioNe

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione 

del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) @LUG 2014

1.3.1.1 Reg esecuzione 808_2014.pdf

 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/669 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2016 che modifica il regolamentodi 

esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di 

questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto @APR 2016

1.3.5.1 Reg esecuzione 2016_669.pdf

PolitiChe di CoesioNe
Normativa di riferimeNto Per lo sviluPPo rurale 2014-2020
 

regolameNti di base:
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/legislation/regulations/

 

Normativa delegata:
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/legislation/delegated-acts/

 

Normativa di eseCuzioNe:
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/legislation/implementing-acts/
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