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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 la constatazione della Corte dei conti in cui si rileva il continuo calo 
del tasso di errore, dal 2,5 % nel 2016 al 2,4 % nel 2017, nella rubrica "Risorse 
naturali", con un impatto finanziario del tasso di errore ulteriormente ridotto dalle 
rettifiche finanziarie e dai recuperi, dal momento che una parte dell'importo 
erroneamente pagato è riversato nel bilancio; osserva che le politiche per l'agricoltura e 
lo sviluppo rurale costituiscono il 98 % della spesa nell'ambito di tale rubrica e che la 
Corte dei conti, nella sua relazione, si è basata su un campione di 230 operazioni in 21 
Stati membri; si attende che il tasso di errore continui a diminuire via via che i 
beneficiari portano a termine l'adeguamento alle nuove disposizioni del periodo in corso 
della politica agricola comune (PAC);

2. prende atto delle raccomandazioni della Corte dei conti concernenti le misure volte a 
ridurre l'età della comunità agricola e la necessità di programmi più mirati a tal fine;

3. ricorda alla Commissione che, in ultima istanza, il rischio di errori involontari dovuti 
alla complessità della regolamentazione ricade sul beneficiario; rammenta che vi è una 
differenza significativa nel tipo e nella portata degli errori, ad esempio tra le omissioni 
involontarie, di natura amministrativa e i casi di frode, e che le omissioni non 
comportano di norma alcun danno finanziario al contribuente, elemento che dovrebbe 
altresì essere considerato in fase di stima del tasso di errore effettivo; evidenzia che è 
auspicabile un'ulteriore razionalizzazione nel metodo di calcolo dell'errore; chiede 
inoltre una distinzione più chiara tra i diversi tipi di errore, dal momento che alcuni 
errori rilevati non hanno implicazioni finanziarie negative; suggerisce di classificare tali 
errori in quattro categorie: 1. errori privi di implicazioni finanziarie negative, 2. 
negligenza, 3. negligenza grave, 4. frode;

4. incoraggia la Commissione a proseguire verso un sistema di audit unico che 
consentirebbe una riduzione, a tutti i livelli, degli oneri amministrativi connessi ai 
controlli, mantenendo al contempo un controllo efficace sulla legittimità e regolarità dei 
pagamenti;

5. ritiene che la Commissione dovrebbe chiedere che i piani d'azione degli Stati membri 
comprendano azioni correttive per far fronte alle cause di errore più frequenti;

6. sottolinea che la capacità correttiva delle rettifiche finanziarie e dei recuperi è aumentata 
al 2,10 %, rispetto al 2,04 % del 2016, il che ha ulteriormente ridotto l'importo a rischio 
per la PAC nel 2017;

7. accoglie con favore il fatto che il livello di errore complessivo rilevato dalla Corte dei 
conti è analogo al livello di errore complessivo per la PAC riportato nella relazione 
annuale di attività della DG AGRI per il 2017, il che dimostra l'efficacia dei piani di 
azioni correttive attuati dagli Stati membri negli esercizi precedenti; 
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8. rileva che i pagamenti diretti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) rappresentano circa i tre quarti della spesa e sono esenti da errori rilevanti; 
osserva che i pagamenti diretti agli agricoltori sono basati sui diritti acquisiti e 
beneficiano di norme semplificate sull'ammissibilità dei terreni e del fatto di essere 
sottoposti a un efficace sistema di controllo ex ante (SIGC) che consente controlli 
incrociati automatizzati tra banche dati diverse; esprime preoccupazione per il persistere 
di un elevato livello di errore negli altri settori di spesa, relativi allo sviluppo rurale, 
all'ambiente, all'azione per il clima e alla pesca; rileva inoltre che i progetti di sviluppo 
rurale sono intrinsecamente più complessi a causa dei più ampi obiettivi perseguiti e che 
la spesa negli altri tre settori è cofinanziata o erogata attraverso il rimborso dei costi 
sostenuti, come pure che i beneficiari, le attività, i progetti o le spese non ammissibili 
contribuiscono a circa due terzi del livello di errore stimato per questa rubrica del QFP;

9. accoglie con favore il fatto che, in 26 dei 29 progetti di investimento esaminati 
nell'ambito dello sviluppo rurale, la Corte dei conti ha riscontrato che la misura era in 
linea con le priorità e gli aspetti specifici riportati nei programmi di sviluppo rurale e 
che gli Stati membri avevano applicato procedure di selezione idonee; si compiace 
altresì che, nella maggior parte dei casi, i beneficiari abbiano attuato i progetti così 
come pianificato e gli Stati membri abbiano verificato la ragionevolezza dei costi; 
ritiene pertanto che in futuro l'approccio dello sviluppo rurale debba restare un elemento 
significativo, centrale e pienamente sostenuto nei piani strategici della PAC;

10. reputa che nel settore agricolo gli importi percepiti dai beneficiari siano relativamente 
modesti, rispetto ad altri progetti dell'UE, e che, pertanto, l'onere amministrativo per 
dimostrare il corretto impiego del denaro sia proporzionalmente più elevato; 

11. invita la Commissione a portare avanti, in collaborazione con gli Stati membri, 
l'efficace attuazione della GSAA e a monitorare i progressi conseguiti dagli organismi 
pagatori nel sostenere gli agricoltori che non si avvalgono ancora della GSAA;

12. si compiace del fatto che l'attuazione di nuovi strumenti e processi per l'utilizzo dei dati 
relativi alle prestazioni, quali le applicazioni informatiche relative ai dati SIPA sulle 
parcelle agricole, abbiano agevolato il controllo e l'aggiornamento delle superfici 
agricole dichiarate, sia per gli organismi pagatori degli Stati membri che per gli 
agricoltori; ritiene che ciò aiuterà a effettuare controlli incrociati sulle domande di aiuti 
diretti, nonché a ridurre i livelli di errore;

13. sottolinea che la semplificazione della normativa dell'Unione e la riduzione degli oneri 
amministrativi che gravano sugli agricoltori e gli altri beneficiari devono continuare 
anche nel futuro;

14. rileva che l'accesso ai dati e un monitoraggio efficace, in particolare degli aspetti 
ambientali, sono essenziali per il futuro, tenendo conto del fatto che determinate risorse 
naturali, come il suolo e la biodiversità, sono alla base della produttività agricola nel 
lungo termine;

15. invita gli Stati membri e le regioni a garantire che le domande di sostegno possano 
essere compilate e presentate per via elettronica, e chiede che gli Stati membri siano 
aiutati nel conseguimento di tale obiettivo;
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16. si compiace della pubblicazione della relazione annuale di attività della DG AGRI per il 
2016, che mostra chiaramente il contributo apportato dalla PAC all'aumento dei tassi di 
occupazione nelle zone rurali; esprime preoccupazione, in tale contesto, per il fatto che 
le proposte per la PAC dopo il 2020 e i negoziati in corso sul QFP prevedano riduzioni 
del bilancio della PAC, in particolare nel secondo pilastro (FEASR), cofinanziato dagli 
Stati membri, concernente le misure di sviluppo rurale e fortemente legato agli impegni 
per l'ambiente e il clima, agli investimenti nelle aziende agricole e a taluni altri progetti 
rurali;

17. è del parere che i controlli in loco degli agricoltori debbano essere il più possibile ridotti 
e che debbano essere imposti controlli satellitari e amministrativi;

18. invita gli Stati membri e le regioni a garantire che le autorità ottengano quanti più dati e 
documenti possibili dai sistemi di registrazione nazionali e dell'Unione e solo in ultima 
istanza impongano ai singoli agricoltori di fornire informazioni; invita altresì la 
Commissione ad aiutare gli Stati membri a conseguire tale obiettivo.
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