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ERRATUM
alla relazione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul 
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica 

agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Esther Herranz García
A8-0200/2019

L'emendamento 53 deve leggersi come segue:

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) Al fine di garantire che la 
definizione dei target finali da parte degli 
Stati membri e la progettazione degli 
interventi siano appropriate e che 
massimizzino il contributo agli obiettivi 
della PAC, è necessario basare la 
strategia dei piani strategici della PAC su 

(57) È altresì importante che i piani 
strategici della PAC possano rispecchiare 
adeguatamente i cambiamenti delle 
condizioni, delle strutture (interne ed 
esterne) e della situazione di mercato 
degli Stati membri e possano pertanto 
essere adattati nel tempo per rispecchiare 
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un'analisi preliminare dei contesti locali e 
su una valutazione delle esigenze in 
relazione agli obiettivi della PAC. 

tali cambiamenti.

L'emendamento 547 deve leggersi come segue:

Emendamento 547

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Degli importi di cui al paragrafo 4 
bis del presente articolo, almeno il 5 % 
degli importi di cui all'allegato VII è 
riservato al sostegno al pagamento 
ridistributivo di cui all'articolo 26.

L'emendamento 706 deve leggersi come segue:

Emendamento 706

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 e 141 è 
conferito alla Commissione per un periodo 
di sette anni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento. 
La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
sette anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati 
di cui agli articoli 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 e 
141 è conferito alla Commissione per un 
periodo di tempo indeterminato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento. 
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L'ultima riga della tabella contenuta nell'emendamento 716 deve leggersi come segue:

Testo della Commissione
* La maggior parte degli indicatori d'impatto 
è già stata raccolta attraverso altri canali 
(statistiche europee, JRC, SEE…) e utilizzata 
nell'ambito di altre normative o obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell'UE. Poiché la 
raccolta dei dati non avviene sempre con 
cadenza annuale, vi può essere un ritardo di 
2 o 3 anni. ** Direttiva sull'uso sostenibile 
dei pesticidi

* Variabili proxy per i risultati. Dati 
notificati annualmente dagli Stati 
membri al fine di monitorare i 
progressi verso il conseguimento dei 
target finali stabiliti nei piani della 
PAC.

* Dati notificati annualmente per le 
spese dichiarate.

** Il sostegno ai gruppi operativi in 
ambito PEI rientra nelle 
disposizioni in materia di 
cooperazione.

Emendamento

* La maggior parte degli indicatori d'impatto 
è già stata raccolta attraverso altri canali 
(statistiche europee, JRC, SEE…) e utilizzata 
nell'ambito di altre normative o obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell'UE. Poiché la 
raccolta dei dati non avviene sempre con 
cadenza annuale, vi può essere un ritardo di 
2 o 3 anni.  *bis L'indice degli impollinatori 
sarà attuato dopo l'istituzione della relativa 
metodologia da parte della Commissione ** 
Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi

* Variabili proxy per i risultati. Dati 
notificati annualmente dagli Stati 
membri al fine di monitorare i 
progressi verso il conseguimento dei 
target finali stabiliti nei piani della 
PAC. 

* Dati notificati annualmente per le 
spese dichiarate.

** Il sostegno ai gruppi operativi in 
ambito PEI rientra nelle 
disposizioni in materia di 
cooperazione.

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)


