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11 – COMPATIBILI TÀ E CORENZA: 
  
  
Compatibilit à e coerenza interna tra gl i obiettiv i di diverso livello: 
Esiste compatibi lità e coerenza tra i  divers i obiettiv i che la Prov incia Autonoma di Bolzano si  pref igge di  
raggiungere in partenariato con l’Unione Europea. In f ase di programmazione s i è attentament e verificato 
che assi e misure del Piano f ossero perf ettamente coerenti e compatibili sa tra loro che in relazione al Piano 
in generale. 
 
 
Compatibilit à e coerenza tra il Piano di Sv iluppo Rurale e le norme comunitarie sullo sv iluppo rurale: 
Esiste compatibil ità e coerenza t ra la programmazione del presente Piano di Sviluppo Rurale e le regole 
f issate a livello comunit ario per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale. Il campo di applicazione del 
presente Piano di Sv iluppo è conf orme a quanto st abi lito ai sensi del  Regolamento (CE) n.1257/99 e ne 
rappresenta la concreta implementazione sul territorio rurale della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
 
Compatibilit à e coerenza tra il Piano di Sv iluppo Rurale e le altre pol itiche comunitarie, in particolare la 
pol itica di concorrenza: 
Esiste ugualment e compatibilità e coerenza t ra la programmazione del presente Piano di Sv iluppo Rurale e 
le altre pol itiche comunit arie, in particolare la politica di concorrenza. Il Piano è altresì conf orme e coerente 
con gli alt ri strumenti della politica agricola comune. 
 
 
Compatibilit à e coerenza tra il Piano di Sv iluppo Rurale e i cr iter i generali di ammissibilità: 
Esiste compatibilità e coerenza tra la programmazione del present e Piano di Sv iluppo Rurale e i criteri  
general i di ammissibi lità. 
 
 
Misure di cui all’articolo 33: 
Le misure adott ate a norma del sesto, settimo e nono trattino dell’art. 33 non f ormano oggetto di  
f inanziamento a carico del FESR nelle zone rurali dell’obiettivo 2 e nelle regioni in v ia di transizione della 
Prov incia Autonoma di Bolzano. 
Le misure adottat e a norma dell’art.33 non rientrano nel campo di applicazione di altre misure di cui al titolo 
II del Reg. (CE) n.1257/ 99. 
 
 
La Prov incia Autonoma di  Bolzano inoltre assicura un adeguato coordinament o con le amministrazioni  
responsabili per le misure di sv iluppo introdotte dalle organizzazioni di mercato e per le misure di sv iluppo 
rurale istituite in base alla legislazione provinciale. 
 


