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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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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 18 ottobre 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo
308 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a
favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa
centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(2002) 519 - 2002/0227 (CNS)).
Nella seduta del 21 ottobre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e,
per parere, alla commissione per i bilanci (C5-0497/2002).
Nella riunione del 5 novembre 2002 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatore Xaver Mayer.
Nelle riunioni del 23 gennaio e 17 febbraio 2003 ha esaminato la proposta della Commissione
e il progetto di relazione.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), ...(relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
Il parere della commissione per i bilanci è allegato.
La relazione è stata depositata il ....
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PROPOSTA LEGISLATIVA
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.
1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa
centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(2002) 519 – C5-0497/2002
– 2002/0227(CNS))
La proposta è approvata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del
Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno
comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente
all'adesione (COM(2002) 519 – C5-0497/2002 – 2002/0227(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 5191),
– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0497/2002),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per i bilanci (A5-0000/2001),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita la Commissione a presentare una proposta di proroga dei termini per l'utilizzo degli
stanziamenti SAPARD non ancora corrisposti;
3. invita la Commissione a presentare una proposta che consenta di pagare integralmente i
previsti stanziamenti SAPARD a tutti e dieci i paesi candidati fino al 2006 compreso;
4. invita quindi la Commissione a prendere dei provvedimenti, in vista dell'adesione,
affinché le strutture amministrative predisposte con il contributo SAPARD, da maggio
2004 possano essere utilizzate anche per l'attuazione e l'accompagnamento delle misure
nel quadro dell'acquis comunitario.

1

Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE
1. Antefatti
Con il programma speciale SAPARD la Comunità appoggia la preparazione dei paesi
candidati dell'Europa centrale e orientale in vista dell'adesione all'Unione europea per quanto
riguarda i settori dell'agricoltura dello sviluppo rurale. Secondo l'articolo 1, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1268/199 del Consiglio (in appresso regolamento SAPARD), la
Comunità persegue i seguenti obiettivi:
a) contribuire all'applicazione dell'acquis comunitario per quanto riguarda la politica
agricola comune e le politiche ad essa collegate,
b) risolvere problemi prioritari e specifici relativi ad un adeguamento sostenibile del settore
agricolo e delle zone rurali nei paesi candidati.
A fronte di un bilancio annuale (ai prezzi del 1999) di 520 milioni di euro con una validità di
sette anni, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia,
Ungheria, Bulgaria e Romania possono chiedere contributi finanziari per il periodo compreso
tra il 2000 è il 2006 per interventi in quindici settori. In base all'articolo 15 del regolamento
SAPARD, al momento dell'adesione all'Unione europea, i paesi perdono la possibilità di
beneficiare del sostegno previsto.
Evidentemente sono state largamente sottovalutate le difficoltà incontrate, nel contesto del
primo obiettivo, dai paesi candidati nella costruzione dell'infrastruttura istituzionale, quale
premessa fondamentale per l'attuazione dei progetti veri e propri di adeguamento delle
strutture agricole e dello sviluppo rurale. Infatti, a fine 2002, nella maggior parte dei paesi era
stata richiesta solo una minima parte dei fondi autorizzati perché mancavano le corrispondenti
strutture amministrative.
Il relatore ricorda che, a seguito di talune specificità del programma, l'autorizzazione dei
pagamenti a titolo del bilancio SAPARD è andata avanti molto a rilento fino a dicembre 2002.
Considerato che per la grande maggioranza dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale
l'adesione è prevista già nel maggio 2004, la Commissione dovrebbe verificare se non si
possano adottare regolamentazioni speciali che consentano di mettere a disposizione i
contributi concessi a partire dal 2000, ma non corrisposti perché mancava la corrispondente
struttura istituzionale nei PECO.
2. Proposta della Commissione: normativa speciale in caso di calamità naturali
In risposta alle inondazioni dell'estate 2002, la Commissione propone, in caso di catastrofi
naturali eccezionali nei paesi candidati, di sostenere l'agricoltura e le zone rurali in loco anche
mediante una maggiore partecipazione della Comunità attraverso il programma SAPARD. A
tale scopo sono necessarie determinate modifiche nel regolamento summenzionato.
Sebbene la normativa vigente non prevede disposizioni specifiche per le calamità naturali,
l'intenzione della Commissione di autorizzare contributi speciali in questi casi coincide con il
secondo obiettivo principale del programma (articolo 1, paragrafo 2, lettera b).
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La proposta non prevede di inserire nel programma ulteriori misure speciali suscettibili di
ricevere un sostegno, oltre alle 15 già previste. Il sostegno comunitario avviene piuttosto
mediante una riduzione dell'onere finanziario per il beneficiario e i paesi candidati. In tal
modo si è riusciti a garantire l'esecuzione dei progetti di investimento, nonostante la difficile
situazione finanziaria delle zone colpite dalle inondazioni, tenendo nel contempo
adeguatamente conto degli obiettivi del programma. In questo risiede, fra l'altro, una delle
differenze principali del sostegno mediante SAPARD rispetto agli aiuti a titolo del Fondo di
solidarietà. Entrambi gli strumenti consentono di far pervenire aiuti speciali alle zone rurali
colpite da un'emergenza. SAPARD lo fa offrendo un ulteriore sostegno ai progetti nel quadro
delle azioni già esistenti per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Il Fondo di solidarietà, per
contro, concede aiuti finanziari per contribuire ad un rapido ritorno alla normalità nelle zone
colpite (ad esempio mobilitando i servizi di salvataggio o ricostruendo in tempi rapidi
infrastruttura chiave danneggiata).
La proposta della Commissione mira innanzitutto ad aumentare il massimale dell'aiuto
pubblico portandolo dal 50 al 75% e il massimale del relativo contributo comunitario dal 75%
all'85%. La Commissione accerta poi in ogni singolo caso se si tratti di "calamità naturali
eccezionali". Grazie all'aumento del massimale dell'aiuto pubblico si riduce la quota di
cofinanziamento del beneficiario. Il proposto aumento del contributo della Comunità1 all'85%
riduce inoltre la quota nazionale di finanziamento del progetto. Poiché il regolamento
SAPARD non contiene disposizioni specifiche per le calamità naturali, la Commissione
introduce l'espressione "catastrofe naturale" nel contesto dei massimali summenzionati. In tal
modo, è possibile introdurre le relative specificazioni negli accordi di finanziamento
pluriennali fra la Commissione e i paesi candidati.
È opportuno inoltre constatare che le modifiche introdotte per le catastrofi naturali eccezionali
non comportano costi ulteriori. La ripartizione in bilancio tra misure e sottomisure all'interno
del programma e i relativi accordi annuali di finanziamento, ovvero i programmi di sviluppo
rurale nazionali non sono interessati da queste modifiche, in quanto ci si limita ad effettuare
una ridistribuzione delle quote pubbliche e private a favore delle regioni colpite e dei
beneficiari.
Le modifiche proposte dovrebbero entrare in vigore retroattivamente a partire dal 1° luglio
2002, di modo che possano rientrare nella nuova regolamentazione anche le inondazioni
dell'agosto 2002 nella Repubblica ceca e nella Slovacchia. Si potranno così potenziare i
contributi ai relativi progetti nelle zone colpite di questi paesi, il che consentirà di accelerare
l'attuazione concreta dei progetti. La Repubblica ceca è stato uno dei paesi più colpiti in
Europa. Circa il 40% del suo territorio è stato inondato. In base alle stime attuali (si veda la
tabella nell'allegato I), le autorità ceche quantificano i danni provocati dalle inondazioni in
ragione di 2,34 miliardi di euro. Ciò corrispondeva nel 2002 al 3,1% circa del prodotto interno
lordo (PIL) dell'economia ceca. I danni nel settore agricolo ammonterebbero a quasi 114
milioni di euro. L'accesso agevolato ai 23,5 milioni di euro di SAPARD destinati nel 2002
alla Repubblica ceca potrebbe mitigare in misura consistente i pesanti disagi degli agricoltori
colpiti.
1

In tal modo si tiene conto del regolamento (CE) n. 1164/1994 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione
e fissa un tetto dell'80% fino ad un massimo dell'85% per la quota di cofinanziamento comunitario.
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3. Ritardi nella concessione dei contributi a causa del particolare approccio del
programma SAPARD
Contrariamente agli strumenti di preadesione PHARE o ISPA, per i quali è richiesta
un'autorizzazione preliminare della Commissione europea, nel caso di SAPARD la
Commissione ha scelto un approccio completamente nuovo, vale a dire l'aiuto di adesione,
nell'ambito del quale la Commissione non è competente né per la scelta del progetto, né per la
sua esecuzione. Le pubbliche autorità dei paesi candidati si assumono tutta la responsabilità
attraverso una gestione decentrata. Con questo approccio, la Commissione ritiene di poter
aumentare il tasso di attuazione degli obiettivi per due ragioni: i numerosi i progetti di piccole
dimensioni dovrebbero essere programmati, richiesti, autorizzati, eseguiti e controllati nelle
zone rurali dei paesi stessi, sulla base dell'acquis comunitario, ancora prima dell'adesione del
paese all'UE, consentendo una ripartizione dei fondi in funzione del fabbisogno, con la
massima partecipazione dei paesi e dei beneficiari potenziali. Inoltre, l'incentivo per la
costruzione delle corrispondenti strutture amministrative (agenzie SAPARD) e l'uso di
determinati metodi di lavoro, in conformità del diritto comunitario vigente, dovrebbe
preparare i paesi candidati in vista dell'adesione all'UE. Le azioni nel quadro della politica
agricola comune (PAC) a sostegno dell'agricoltura e dello sviluppo rurale devono poter essere
attuate senza problemi immediatamente dopo l'adesione.
In linea di principio, il relatore si compiace di questo approccio alternativo del programma, in
quanto l'esperienza ha mostrato che la partecipazione personale degli interessati fa aumentare
in misura sostanziale il livello di conseguimento degli obiettivi delle misure di sostegno
statali. Tuttavia, i primi tre anni di esperienze con SAPARD hanno anche evidenziato
chiaramente che i paesi un tempo socialisti presentano un ritardo istituzionale rispetto ai
precedenti paesi candidati che persiste tuttora, dieci anni dopo la caduta dalla Cortina di ferro.
In paesi come l'Austria o la Svezia, gli aiuti di Stato nel settore agricolo venivano già concessi
sulla base dei principi dell'economia sociale di mercato molto tempo prima dell'adesione
all'UE. Esistevano le strutture corrispondenti e gli opportuni "canali" per trasferire i contributi
agricoli agli organismi competenti, cosicché il passaggio da paese candidato a Stato membro è
avvenuto senza problemi. Questi "canali" mancavano quasi completamente nei PECO e
neppure oggi hanno ancora raggiunto l'efficacia necessaria.
È questa la causa di fondo dell'estremo ritardo nella richiesta dei contributi previsti (si vedano
le tabelle negli allegati I e II). Entro fine dicembre 2002 era stata pagata solo una minima
parte dell'importo totale autorizzato in tutti i dieci paesi candidati, vale a dire solo 144 milioni
di euro (9%), rispetto ai contributi concessi fino a quel momento e pari a 1,6 miliardi di euro.
Ci si è resi conto che gli anni 2000, 2001 e 2002 sono stati utilizzati per la predisposizione
delle strutture istituzionali, mentre la prevista modernizzazione dei settori agricoli dei PECO
con l'aiuto di SAPARD è appena iniziata.
4. Conclusioni
1. La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale si compiace delle misure proposte
che consentiranno un sostegno rapido ed adeguato delle regioni colpite nei paesi
candidati;
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2. la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sottolinea che gran parte dei paesi
candidati ha potuto avviare solo nel 2002 l'attuazione del programma SAPARD, prevista
per l'inizio del 2000, perché solo a partire da quel momento esistevano le condizioni
istituzionali per l'esecuzione del programma stesso. Perché si possano richiedere gli aiuti
di preadesione per gli anni 2000-2002, il Parlamento europeo chiede alla Commissione di
elaborare le misure necessarie per la proroga del termine per l'utilizzo dei suddetti fondi;
3. la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la Commissione europea a
presentare proposte che consentano di mettere a disposizione dei paesi candidati i
contributi SAPARD previsti per un periodo di sette anni anche nella fase post adesione,
fino al 2006 compreso, al fine di potenziare l'adeguamento istituzionale e strutturale dei
settori agricoli e delle zone rurali dei PECO;
4. la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale riconosce che SAPARD, oltre alla
sua funzione di importante strumento di finanziamento in vista dell'adesione, svolge un
ruolo importante anche nella costruzione delle corrispondenti strutture amministrative a
garanzia di una gestione finanziaria decentrata nel settore agricolo. La commissione per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita quindi la Commissione a prendere i provvedimenti
necessari in vista dell'adesione, di modo che le strutture amministrative costruite con il
contributo SAPARD, a partire dal maggio 2004 possono essere utilizzate anche per
l'esecuzione e l'accompagnamento delle misure nel quadro dell'acquis comunitario.
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Allegato I
T-1: Estemated Flood-damages in the Agricultural Sector of the Czech Republic
in August 2002
CZK
Field crops

EUR

1.550.552.000

51.685.067

6.017.000

200.567

Feed and bedding

59.752.000

1.991.733

Forestry stocks

26.644.000

888.133

Damage to buildings

347.376.000

11.579.200

Machinery

190.394.000

6.346.467

73.538.000

2.451.267

Food industry stocks

271.967.000

9.065.567

Food industry buildings

352.885.000

11.762.833

Food industry technologies

536.403.000

17.880.100

3.415.528.000

113.850.933

200.000.000

6.666.667

3.615.528.000

120.517.600

Livestock

Forests

Total damage in the sector of agriculture
Estimated damage to aquaculture
Total damage (including aquaculture)

Source: Mission of the Czech Republic to the EC
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Allegato II
T-1: Conferral Decision and Commitments for the SAPARD programme by end
of 2002 (in Euro)
Country

Conferral
1)
Decision

Commitments
Following AFA
2000

2)

Following AFA
2001

Following AFA
2002

Foreseen AFA
2003

Bulgaria

17.05.01

53.016.122

54.093.686

55.582.227

56.133.538

Estonia

19.06.01

12.344.729

12.595.639

12.942.243

13.070.615

Slovenia

24.11.01

6.445.460

6.576.465

6.757.435

6.824.462

Lithuania

05.12.01

30.339.535

30.956.192

31.808.040

32.123.538

Latvia

12.12.01

22.221.936

22.673.602

23.297.530

23.528.615

Czech Rep.

18.04.02

22.440.617

22.896.727

23.526.795

23.760.154

Slovakia

18.04.02

18.602.023

18.980.113

19.502.405

19.695.846

Poland

03.07.02

171.570.075

175.057.271

179.874.469

181.658.615

Romania

03.08.02

153.214.194

156.328.303

160.630.120

162.223.385

Hungary

27.11.02

38.705.309

39.492.002

40.578.737

40.981.231

-

528.900.000

539.650.000

554.500.000

560.000.000

Total

Note: 1) Date on which full conferral of management of aid was given to the country; 2) Annual Financing
Agreement. Source: European Commission, DG AGRI.

T-2: Payments1) made or proposed from the start of the SAPARD Programme
(in Euro)
Country Payment on Reimburs4) Reimburs Reimburs
2)
3Q 2001 4Q 2001 1Q 2002
account

Reimburs
2Q 2002

Reimburs
Total
3Q 2002 Payments 3)

Bulgaria

12.988.950

411.153

301.912

710.939

1.789.344

1.712.536

17.914.834

Estonia

6.048.917

21.570

273.132

468.569

344.129

2.443.678

9.599.995

Slovenia

3.158.275

0

94.196

3.252.471

Lithuania

7.433.186

0

412.100

2.788.080

10.633.366

Latvia

5.444.374

0

344.518

2.453.052

8.241.945

Czech.
Rep.

10.995.902

0

0

10.995.902

4.557.496

0

0

4.557.496

Slovakia

0

Poland

42.034.668

0

42.034.668

Romania

37.537.477

0

37.537.477

Hungary

9.482.800

Total

139.682.046

9.482.800
432.723

575.044

1.179.508

2.890.091

9.491.542 154.250.954

Note: 1) Payments made in 2002 € 123.759.277. Payments made in 2001 € 30.491.677; 2) Additional payments
on account have been made for Estonia (€ 3.024.458), Czech Republic (€ 5.497.951) and Slovenia (€ 1.579.137);
3) Actual payments including proposals for 3rd Q 2002 and additional payment on account. Payments for the 4th
Q 2002 will be made in 2003; 4) Reimbursement. Source: European Commission, DG AGRI.
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