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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica
agricola comune
(COM(2004)0489 – C6-0166/2004 – 2004/0164(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0489)1,
– visto l'articolo 37, paragrafo 2, comma 2, del trattato CE, a norma del quale è stato
consultato dal Consiglio (C6-0166/2004 ),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della
commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della
commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Articolo 5, lettera a)

a) le azioni necessarie per l’analisi, la
gestione, la sorveglianza, lo scambio di
informazioni e l’attuazione della politica
agricola comune, come pure azioni relative
all’attuazione dei sistemi di controllo e
l’assistenza tecnica e amministrativa;
1

a) le azioni necessarie per l’analisi, la
gestione, la sorveglianza, lo scambio di
informazioni e l’attuazione della politica
agricola comune, come pure azioni relative
all’attuazione dei sistemi di controllo e
l’assistenza tecnica e amministrativa,
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escluse le spese che a norma dell'articolo
13 non sono imputate al FEAOG;
Motivazione
Con l'estensione dell'aiuto tecnico vengono detratti i mezzi comunitari destinati allo scopo
precipuo del fondo, ossia alla promozione dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. Tale fatto è
quasi incompatibile con la disposizione di cui all'articolo 13, che stabilisce che il FEAGA non
copre le spese amministrative degli Stati membri. Il finanziamento deve pertanto avvenire nel
rispetto dell'articolo 13, il quale stabilisce che le spese amministrative e per personale degli
Stati membri e dei destinatari non sono a carico del FEAGA, salvo deroga prevista secondo
la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Emendamento 2
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii))
iii) i conti annuali degli organismi pagatori
riconosciuti, accompagnati dalle
informazioni necessarie per la loro
liquidazione, da una dichiarazione di
affidabilità firmata dal responsabile
dell'organismo pagatore riconosciuto e
dalla certificazione della completezza,
dell'esattezza e della veridicità dei conti
trasmessi.

iii) i conti annuali degli organismi pagatori
riconosciuti, accompagnati dalle
informazioni necessarie per la loro
liquidazione, da una dichiarazione di
affidabilità firmata dal responsabile
dell'organismo pagatore riconosciuto.

Motivazione
Finora il responsabile dell'organismo pagatore doveva redigere una chiusura dei conti. Nella
proposta di articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii) di prevede ora che il responsabile
dell'organismo pagatore riconosciuto rilasci una dichiarazione di affidabilità che abbia come
contenuto la regolarità e la correttezza materiale dei conti trasmessi. Dato che l'organo che
certifica rilascia in precedenza un attestato sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei
conti trasmessi, non si comprende perché anche al responsabile dell'organo pagatore si
chieda una dichiarazione di affidabilità.

Emendamento 3
Articolo 16, comma 2
I pagamenti diretti non possono tuttavia
in alcun caso essere versati oltre il 15
ottobre dell'esercizio finanziario
considerato.
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Motivazione
La regolamentazione deve consentire un certo margine di manovra per determinati casi
eccezionali, che potrebbero presentarsi specialmente nella riconversione al nuovo sistema di
premi aziendali.

Emendamento 4
Articolo 31, paragrafo 4, lettere a), b) e c)
a) le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
eseguite anteriormente ai 36 mesi che
precedono la comunicazione scritta, da
parte della Commissione allo Stato
membro interessato, dei risultati delle
verifiche;

a) le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
eseguite anteriormente ai 24 mesi che
precedono la comunicazione scritta, da
parte della Commissione allo Stato
membro interessato, dei risultati delle
verifiche;

b) le spese per misure pluriennali che
rientrano nelle spese di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, per le quali l'ultimo obbligo
imposto ai beneficiari risale a oltre 36 mesi
prima della comunicazione scritta, da parte
della Commissione allo Stato membro
interessato, dei risultati delle verifiche;

b) le spese per misure pluriennali che
rientrano nelle spese di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, per le quali l'ultimo obbligo
imposto ai beneficiari risale a oltre 24 mesi
prima della comunicazione scritta, da parte
della Commissione allo Stato membro
interessato, dei risultati delle verifiche;

c) le spese relative ai programmi di cui
all'articolo 4, per le quali il pagamento del
saldo è stato eseguito anteriormente ai 36
mesi che precedono la comunicazione
scritta, da parte della Commissione allo
Stato membro interessato, del risultato
delle verifiche.

c) le spese relative ai programmi di cui
all'articolo 4, per le quali il pagamento del
saldo è stato eseguito anteriormente ai 24
mesi che precedono la comunicazione
scritta, da parte della Commissione allo
Stato membro interessato, del risultato
delle verifiche.

Motivazione
La proroga del termine da 24 a 36 mesi per l'introduzione di rettifiche finanziarie è troppo
lunga. Nel regolamento vigente (CE) n. 1258/1999 sono previsti 24 masi e tale limite va
conservato.

Emendamento 5
Articolo 32, paragrafo 5, comma 1
Qualora il recupero non abbia avuto luogo
nel termine di quattro anni dalla data del
primo verbale amministrativo o giudiziario,
oppure nel termine di sei anni in caso di
procedimento giudiziario dinanzi ai
tribunali nazionali, le conseguenze
PR\553823IT.doc
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finanziarie dell'assenza di recupero sono
per il 50% a carico dello Stato membro e
per il 50% a carico del bilancio
comunitario, previa applicazione della
trattenuta di cui al paragrafo 2.

finanziarie dell'assenza di recupero sono
per il 50% a carico dello Stato membro e
per il 50% a carico del bilancio
comunitario, previa applicazione della
trattenuta di cui al paragrafo 2.
Motivazione

Non è possibile intervenire nella durata dei procedimenti di tribunali indipendenti. Per
l'espletamento dell'iter, soltanto in casi molto complessi il procedimento dura più di sei anni.
Non si comprendono i motivi per cui, se lo Stato membro ha adottato tutte le misure volte a
gestire correttamente i mezzi finanziari, alla Commissione vada restituito automaticamente il
50% dell'importo rivendicato quando un procedimento amministrativo non si conclude entro
quattro anni o uno giudiziario entro sei anni.,
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MOTIVAZIONE
La politica agricola comune viene finanziata tramite il Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG), articolato nella sezione "garanzia" e nella sezione
"orientamento":
•

la sezione "garanzia" finanzia le spese (obbligatorie) per le organizzazioni comuni di
mercato nel settore agricolo (ossia pagamenti diretti, restituzioni all'esportazione, acquisti
d'intervento), determinate spese nel settore veterinario e antiparassitario, nonché misure di
informazione e valutazione della politica agricola comune;

•

inoltre la sezione finanzia misure per lo spazio rurale al di fuori delle regioni dell'obiettivo
1; nelle attuali prospettive finanziarie tali spese sono oggetto della rubrica 1b;

•

la sezione "orientamento" finanzia le altre spese per lo sviluppo rurale che non rientrano
nella sezione "garanzia" del FEAOG, ossia misure nelle regioni dell'obiettivo 1 e
l'iniziativa Leader; nelle attuali prospettive finanziarie tali spese sono oggetto in parte
della rubrica 1b e della rubrica II.

La proposta della Commissione
La proposta della Commissione punta a semplificare nettamente le attuali basi giuridiche del
finanziamento, specialmente per quanto riguarda la politica dello sviluppo rurale nel periodo
2007-2013. Inoltre introduce regole in materia di disciplina di bilancio e tiene in conto la
riforma della PAC del 2003. La Commissione propone di creare un quadro giuridico comune
per il finanziamento delle due componenti della politica agricola comune (PAC) e di istituire
due fondi:
•

il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e

•

il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

La proposta va considerata assieme con quella inerente al regolamento sulla promozione dello
sviluppo rurale (COM(2004)0490). Con il nuovo FEASR saranno finanziate tutte le misure
per lo sviluppo rurale e sarà semplificato il finanziamento del secondo pilastro. Assieme ai
mezzi di modulazione dal primo pilastro, che risultano dai tagli a norma del regolamento (CE)
n. 1782/2003, nel periodo 2007-2013 dovrebbe essere disponibile un importo di 88,753
miliardi di euro (a prezzi 2004) per l'UE-27.
Il FEAGA dovrebbe a sua volta finanziare soltanto la "politica agricola tradizionale", tra cui
misure dell'intervento, la restituzione all'esportazione, i pagamenti diretti, la promozione
dell'informazione e della commercializzazione, ma non più lo sviluppo rurale.
La Commissione intende inoltre introdurre un sistema più rigoroso di sorveglianza,
valutazione e accertamento, al fine di garantire l'osservanza dei massimali.
I nuovi Fondi dovrebbero avere una struttura analoga a quella del FEAOG, ossia:

PR\553823IT.doc

9/11

PE 353.479v01-00

IT

•

gestione dei Fondi tramite un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e
della Commissione (articolo 41, comitato dei Fondi);

•

applicazione della procedura della liquidazione dei conti per tutte le misure finanziate dai
nuovi Fondi (finora era questo il caso soltanto per le misure della sezione "garanzia",
mentre quelle finanziate della sezione "orientamento" erano verificate nel contesto dei
programmi pluriennali).

Nel contempo i due Fondi dovrebbero conservare le attuali specificità:
•

il FEAGA dispone di stanziamenti non dissociati, mentre il FEASR opera con
stanziamenti dissociati, per i quali si conferma la regola n+2, seguita da un aumento
automatico degli impegni;

•

il flusso di pagamenti è differente nei due Fondi (su base mensile o trimestrale), così come
la procedura per il recupero dei pagamenti in caso di irregolarità; per esempio nel FEASR
è consentito il riutilizzo degli importi da parte degli Stati membri all'interno dello stesso
programma di sviluppo rurale.

Osservazioni
A parte la decisione di fondo sulla ristrutturazione delle spese agricole, la proposta della
Commissione è un fascicolo di tipo più "tecnico amministrativo" che "politico". Lo scopo
politico centrale è l'intenzione, da accogliere con favore, di semplificare l'attuale complessa
struttura finanziaria e quindi di aumentare l'efficienza dell'erogazione degli stanziamenti e la
trasparenza. Tale evoluzione deve procedere di pari passo con un efficace controllo sulla
correttezza nell'uso degli stanziamenti.
Si dovrà verificare se in futuro la gestione finanziaria sarà effettivamente più semplice. Gli
organismi pagatori devono infatti seguire due sistemi di gestione finanziaria paralleli a causa
delle differenti modalità di pagamento e di impegno dei mezzi. Anche gli Stati membri
devono predisporre documentazioni supplementari, con conseguenti oneri amministrati
maggiori.
Aspetti specifici
Articolo 5: estensione del finanziamento dell'assistenza tecnica
Il finanziamento dell'assistenza tecnica deve essere esteso all'analisi, all'amministrazione,
all'accompagnamento e all'attuazione della politica agricola comune e al potenziamento del
sistema di controllo e dell'aiuto tecnico e amministrativo. Tale elemento va articolato nel
quadro della gestione centrale dei mezzi. Il finanziamento parziale dell'amministrazione degli
Stati membri tramite la Comunità nell'attuazione della politica agricola è un'ipotesi assai
controversa, considerata criticamente anche dal Comitato economico e sociale. Con
l'estensione dell'assistenza tecnica mezzi comunitari sono sottratti allo scopo precipuo dei
Fondi, ossia la promozione dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. Tale elemento è ben poco
compatibile con il disposto dell'articolo 13, il quale prevede che il FEAGA non copre le spese
amministrative degli Stati membri.
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Articolo 8:
La procedura di certificazione va estesa ai sistemi di accompagnamento. Finora l'organo di
certificazione accertava la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi
alla Commissione. Ora detto organo provvede alla "certificazione dei conti annuali e dei
sistemi di gestione, sorveglianza e controllo istituiti dagli organismi pagatori riconosciuti".
Articolo 16, paragrafo 2:
La disposizione stabilisce che in nessun caso i pagamenti diretti possono avvenire dopo il 15
ottobre dell'esercizio in causa. Tale regola causa notevoli problemi nell'esecuzione dei
pagamenti diretti, appare troppo rigida e va riesaminata.
Articolo 31:
In caso di difformità dalle disposizioni comunitarie la Commissione può rifiutare il
finanziamento. Tale criterio non vige per spese eseguite più di 36 mesi (in precedenza 24
mesi) dopo il momento in cui la Commissione ha comunicato per iscritto allo Stato membro
interessato l'esito della sua verifica. La proroga dei termini appare esagerata e occorre
ripristinare la regola finora vigente.
Articoli 32 e 33;
Gli articoli 32 e 33 della proposta prevedono disposizioni specifiche per il FEAGA in caso di
irregolarità od omissioni nel recupero degli importi. La Commissione prevede scadenze di
quattro o sei anni per il recupero dei pagamenti, ma essi sono troppo brevi.
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