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SUGGERIMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il controllo
dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i
seguenti suggerimenti:
1. accoglie con favore l'adozione di un nuovo regolamento sul finanziamento della PAC
(regolamento del Consiglio CE No 1290/2005), tendente a fornire un quadro giuridico
semplificato e più efficace che permetta agli Stati membri il recupero dei pagamenti
irregolari; invita la Commissione a valutare l'applicazione di tale nuova legislazione e a
presentare una relazione al Parlamento;
2. accoglie con favore l'adempimento del mandato della task force Recupero che, in seguito
all'esame di casi pre-1999, ha reso possibile il recupero di somme sostanziali che erano
state pagate irregolarmente agli operatori dal FEOGA, sezione Garanzia;
3. esprime rammarico per il fatto che, nonostante la diminuzione delle irregolarità per la
spesa agricola nel 2005 rispetto all'anno precedente, il loro impatto finanziario è
aumentato; invita gli Stati membri a sforzarsi di migliorare la disciplina nella redazione
del bilancio al fine di ridurre sia il numero che l'impatto finanziario delle irregolarità;
4. nota, con preoccupazione, che il livello di recupero delle somme pagate ingiustamente
resta basso e varia da uno Stato membro all'altro e, poiché le opportunità di recupero
decrescono con il tempo, invita la Commissione a incrementare i propri sforzi per
migliorare il livello di recupero delle somme pagate;
5. stima che il sistema dei pagamenti diretti istituito nel contesto della riforma della PAC,
che consiste di somme pagate agli agricoltori, debba migliorare e che in tutti gli Stati
membri debba instaurarsi un sistema di seguimento uniforme al fine di evitare distorsioni
della concorrenza;
6. ritiene necessario garantire l'efficienza e la trasparenza dei controlli e dei sistemi di
controllo relativi ai pagamenti agli agricoltori; invita quindi la Commissione a presentare
relazioni annuali al Parlamento sui risultati della loro applicazione;
7. accoglie con favore i progressi in alcuni Stati membri, quali l'adozione di nuove misure
intese a migliorare il controllo e il recupero delle somme e sottolinea la necessità di
adottare provvedimenti addizionali nel caso di irregolarità e frodi;
8. prende atto dell'adozione da parte della Commissione della seconda relazione sulle
insufficienze nell'applicazione del sistema della "lista nera" (regolamento del Consiglio
No 1469/95), e chiede un più ampio dibattito, all'interno delle istituzioni, sulla maniera di
progredire.
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