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Emendamento 4396
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali.

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali. 
Negli Stati membri con piani strategici 
interamente o parzialmente regionalizzati 
di cui all'articolo 93, secondo comma, i 
target possono essere ripartiti, in tutto o in 
parte, per regione.

Or. de

Emendamento 4397
Nikos Androulakis

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali.

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali o, 
se del caso, pluriennali.

Or. en

Emendamento 4398
Paolo De Castro
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Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano dei target di cui all'articolo 
95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una 
tabella riassuntiva che riporta i target finali 
di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), 
indicando la ripartizione in target 
intermedi annuali.

1. Il piano dei target di cui all'articolo 
95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una 
tabella riassuntiva che riporta i target finali 
di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a).

Or. it

Emendamento 4399
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali.

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 4400
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 

1. La sezione del piano di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando 
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paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali.

eventualmente la ripartizione in target 
intermedi annuali.

Or. es

Motivazione

Questa redazione chiarisce che determinati target finali o intermedi non possono essere 
annuali, limitandoli quindi ai casi necessari, ossia vincolandoli agli interventi pluriennali.

Emendamento 4401
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali.

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 4402
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali.

1. Il piano di cui all'articolo 95, 
paragrafo 1, lettera e), consiste in una 
tabella riassuntiva che riporta i target finali 
di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), 
indicando, se del caso, la ripartizione in 
target intermedi.

Or. en
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Motivazione

Occorre chiarire che la maggior parte dei target intermedi non può essere raggiunta 
annualmente.

Emendamento 4403
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali.

1. Il piano di cui all'articolo 95, 
paragrafo 1, lettera e), consiste in una 
tabella riassuntiva che riporta i target finali 
di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), 
indicando, se del caso, la ripartizione in 
target intermedi annuali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende chiarire che alcuni target intermedi possono non essere raggiunti 
annualmente, come nel caso degli interventi pluriennali.

Emendamento 4404
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali.

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi.

Or. en
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Motivazione

The proposed system of performance framework and the approach of annual milestones is 
rather complicated and very demanding. Setting annual milestones could be a way back, not a 
simplification. The current number of proposed result indicators is 38, and with the annual 
values for each of them (until the year 2029) the indicator table will represent almost 400 
figures. In the first years of implementation, there may also be zero values for project 
measures. In the case of deviations from the implementation of the milestone, the presentation 
of action plans is required which could be a bureaucratic burden. Better option could be to 
return to current practice (target values to be achieved at the end of the programming 
period), or to set the milestone for 2024.

Emendamento 4405
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), indicando la 
ripartizione in target intermedi annuali.

1. Il piano dei target di cui 
all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), 
consiste in una tabella riassuntiva che 
riporta i target finali di cui all'articolo 97, 
paragrafo 1, lettera a), e i target intermedi 
biennali.

Or. en

Emendamento 4406
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la ripartizione delle dotazioni degli 
Stati membri per tipi di interventi sotto 
forma di pagamenti diretti dopo i 
trasferimenti di cui alle lettere b) e c), 
sulla base delle dotazioni finanziarie 
indicative per tipo di intervento e per 
intervento, che specifichi gli output 
previsti, l'importo unitario medio o 
uniforme e la variazione massima di cui 

soppresso
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all'articolo 89. Se del caso, la ripartizione 
comprende l'importo della riserva di diritti 
all'aiuto.

È indicato il prodotto stimato totale della 
riduzione dei pagamenti.

Tenendo conto dell'uso del prodotto della 
riduzione dei pagamenti, di cui 
all'articolo 15 e all'articolo 81, paragrafo 
3, le dotazioni finanziarie indicative, i 
relativi output previsti e i corrispondenti 
importi unitari medi o gli importi unitari 
uniformi sono stabiliti prima della 
riduzione dei pagamenti;

Or. en

Motivazione

Secondo questa logica, l'effetto della riduzione dei pagamenti non consentirebbe di realizzare 
i pagamenti per cui gli output non sarebbero soddisfatti e, di conseguenza, le prestazioni in 
termini di indicatori e target sarebbero pregiudicate. Ciò contrasterebbe con l'approccio 
orientato ai risultati del nuovo modello di attuazione.

Emendamento 4407
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

la ripartizione delle dotazioni degli Stati 
membri per tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti dopo i trasferimenti di cui 
alle lettere b) e c), sulla base delle 
dotazioni finanziarie indicative per tipo di 
intervento e per intervento, che specifichi 
gli output previsti, l'importo unitario 
medio o uniforme e la variazione massima 
di cui all'articolo 89. Se del caso, la 
ripartizione comprende l'importo della 
riserva di diritti all'aiuto.

la ripartizione delle dotazioni degli Stati 
membri per tipi di interventi sotto forma di 
pagamenti diretti dopo i trasferimenti di cui 
alle lettere b) e c), sulla base delle 
dotazioni finanziarie indicative per tipo di 
intervento e per intervento. Se del caso, la 
ripartizione comprende l'importo della 
riserva di diritti all'aiuto.

Or. it
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Emendamento 4408
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto dell'uso del prodotto della 
riduzione dei pagamenti, di cui all'articolo 
15 e all'articolo 81, paragrafo 3, le 
dotazioni finanziarie indicative, i relativi 
output previsti e i corrispondenti importi 
unitari medi o gli importi unitari uniformi
sono stabiliti prima della riduzione dei 
pagamenti;

Tenendo conto dell'uso del prodotto della 
riduzione dei pagamenti, di cui all'articolo 
15 e all'articolo 81, paragrafo 3, le 
dotazioni finanziarie indicative sono 
stabiliti prima della riduzione dei 
pagamenti;

Or. it

Emendamento 4409
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la ripartizione delle dotazioni per 
tipi di interventi settoriali di cui al titolo 
III, capo III, sezione VII, per intervento e 
con l'indicazione degli output previsti e 
dell'importo unitario medio;

(e) la ripartizione delle dotazioni per 
tipi di interventi settoriali di cui al titolo 
III, capo III, sezione VII, per intervento e 
con l'indicazione degli output previsti e 
dell'importo unitario medio;

Or. it

Emendamento 4410
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la ripartizione delle dotazioni degli 
Stati membri per lo sviluppo rurale dopo i 
trasferimenti da e verso i pagamenti diretti 

(f) la ripartizione delle dotazioni degli 
Stati membri per lo sviluppo rurale dopo i 
trasferimenti da e verso i pagamenti diretti 
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di cui alla lettera b), per tipo di intervento e 
per intervento, ivi compresi i totali per il 
periodo con l'indicazione anche del tasso di 
partecipazione del FEASR applicabile e 
della ripartizione per intervento e tipo di 
regione, ove applicabile. In caso di 
trasferimento di fondi dai pagamenti 
diretti, sono specificati l'intervento/gli 
interventi o la parte dell'intervento 
finanziati dal trasferimento. La tabella 
precisa inoltre gli output previsti per 
intervento e gli importi unitari medi o 
uniformi, nonché, se del caso, la 
ripartizione degli importi previsti per le 
sovvenzioni e degli importi previsti per gli 
strumenti finanziari. Sono inoltre precisati 
gli importi per l'assistenza tecnica;

di cui alla lettera b), per tipo di intervento e 
per intervento, ivi compresi i totali per il 
periodo con l'indicazione anche del tasso di 
partecipazione del FEASR applicabile e 
della ripartizione per intervento e tipo di 
regione, ove applicabile. In caso di 
trasferimento di fondi dai pagamenti 
diretti, sono specificati l'intervento/gli 
interventi o la parte dell'intervento 
finanziati dal trasferimento. La tabella 
precisa inoltre, se del caso, la ripartizione 
degli importi previsti per le sovvenzioni e 
degli importi previsti per gli strumenti 
finanziari. Sono inoltre precisati gli importi 
per l'assistenza tecnica;

Or. it

Emendamento 4411
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli elementi di cui al presente paragrafo 
sono stabiliti per anno.

Gli elementi di cui al presente paragrafo 
sono stabiliti per anno. Nel caso di piani 
strategici della PAC con elementi 
regionali di cui all'articolo 93 del presente 
regolamento, i dati finanziari possono 
essere indicati, in tutto o in parte, a livello 
regionale nelle relative tabelle.

Or. de

Emendamento 4412
Nikos Androulakis

Proposta di regolamento
Articolo 100 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli elementi di cui al presente paragrafo 
sono stabiliti per anno.

Gli elementi di cui al presente paragrafo 
sono stabiliti per anno o, se del caso, a 
livello pluriennale.

Or. en

Emendamento 4413
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 100 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 100 bis

Programmi di intervento regionale

Ogni programma di intervento regionale 
contiene, come minimo, le sezioni 
seguenti:

(a) la sintesi dell'analisi SWOT;

(b) la sintesi della valutazione delle 
esigenze;

(c) la strategia di intervento;

(d) la descrizione operativa degli 
interventi gestiti e realizzati a livello 
regionale in linea con il piano strategico 
nazionale, conformemente all'articolo 99. 
In particolare, ogni intervento specificato 
nella strategia di cui all'articolo 95 bis, 
lettera c), include i seguenti elementi:

i) la descrizione dell'intervento,

ii) le condizioni di ammissibilità,

iii) la percentuale del sostegno,

iv) il calcolo dell'importo unitario del 
sostegno,

v) il piano di finanziamento,

vi) gli indicatori di risultato,

vii) i target finali,
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viii) una spiegazione sul 
raggiungimento dei target finali;

(e) il piano finanziario pluriennale;

(f) la descrizione del sistema di 
governance e di coordinamento.

Or. es

Motivazione

L'emendamento introduce e descrive il contenuto dei programmi di intervento regionale. Il 
ruolo svolto dalle regioni europee nella progettazione, gestione e realizzazione della PAC 
deve essere mantenuto e rafforzato. Ciò farà sì che le decisioni politiche si adattino alle 
caratteristiche territoriali e settoriali specifiche.

Emendamento 4414
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 101 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 bis

Impatto socioeconomico sull'occupazione 
locale

La valutazione dell'impatto 
socioeconomico stimato del piano 
strategico dovrebbe tenere conto dei posti 
di lavoro potenzialmente creati nelle zone 
rurali. Una valutazione dettagliata e 
completa dovrebbe includere:

(a) il numero di posti di lavoro 
permanenti mantenuti e creati 
direttamente in relazione con la 
produzione;

(b) il numero e la durata dei posti di 
lavoro stagionali mantenuti e creati 
direttamente in relazione con la 
produzione;

(c) una stima dell'occupazione creata nel 
settore secondario e terziario;
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(d) i metodi di controllo e verifiche in 
loco.

Or. en

Emendamento 4415
Maria Heubuch, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 102 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La descrizione degli elementi che 
assicurano la modernizzazione della PAC 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), 
evidenzia gli elementi del piano strategico 
della PAC che sostengono la 
modernizzazione del settore agricolo e 
della PAC e contiene in particolare:

La descrizione degli elementi che 
assicurano la modernizzazione della PAC 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), 
evidenzia gli elementi del piano strategico 
della PAC che sostengono la 
modernizzazione del settore agricolo e 
della PAC per fronteggiare le nuove sfide, 
ivi compresa la transizione verso la 
sostenibilità, e contiene in particolare:

Or. en

Emendamento 4416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 102 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La descrizione degli elementi che 
assicurano la modernizzazione della PAC 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), 
evidenzia gli elementi del piano strategico 
della PAC che sostengono la 
modernizzazione del settore agricolo e 
della PAC e contiene in particolare:

La descrizione degli elementi che 
assicurano la transizione verso sistemi di 
produzione più sostenibili della PAC di 
cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), 
evidenzia gli elementi del piano strategico 
della PAC che sostengono la 
modernizzazione del settore agricolo e 
della PAC e contiene in particolare:

Or. fr
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Emendamento 4417
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 102 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La descrizione degli elementi che 
assicurano la modernizzazione della PAC 
di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera 
g), evidenzia gli elementi del piano 
strategico della PAC che sostengono la 
modernizzazione del settore agricolo e 
della PAC e contiene in particolare:

La descrizione degli elementi che 
assicurano la transizione agroecologica
della PAC evidenzia gli elementi del piano 
strategico della PAC che sostengono la 
transizione agroecologica del settore 
agricolo e della PAC e contiene in 
particolare:

Or. es

Emendamento 4418
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) una panoramica del modo in cui il 
piano strategico della PAC contribuirà 
all'obiettivo generale trasversale relativo 
alla promozione e alla condivisione delle 
conoscenze, dell'innovazione e della 
digitalizzazione che ne incoraggia altresì 
l'utilizzo di cui all'articolo 5, secondo 
comma, in particolare attraverso:

(a) una panoramica del modo in cui il 
piano strategico della PAC contribuirà 
all'obiettivo generale trasversale relativo 
all'integrazione di genere, alla 
modernizzazione del settore attraverso la
promozione e condivisione delle 
conoscenze, dell'innovazione e della 
digitalizzazione in ambito agricolo e 
rurale che ne incoraggia altresì l'utilizzo, 
soprattutto nell'ambito del quadro degli 
AKIS di cui all'articolo 5, secondo comma, 
in particolare attraverso:

Or. en

Emendamento 4419
Maria Heubuch, Martin Häusling
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) una panoramica del modo in cui il 
piano strategico della PAC contribuirà 
all'obiettivo generale trasversale relativo 
alla promozione e alla condivisione delle 
conoscenze, dell'innovazione e della 
digitalizzazione che ne incoraggia altresì 
l'utilizzo di cui all'articolo 5, secondo 
comma, in particolare attraverso:

(a) una panoramica del modo in cui il 
piano strategico della PAC contribuirà 
all'obiettivo relativo alla promozione e alla 
condivisione delle conoscenze, 
dell'innovazione e della digitalizzazione, 
nella misura in cui contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e dell'accordo sul clima di 
Parigi, che ne incoraggia altresì l'utilizzo 
di cui all'articolo 5, secondo comma, in 
particolare attraverso:

Or. en

Emendamento 4420
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) una panoramica del modo in cui il 
piano strategico della PAC contribuirà 
all'obiettivo generale trasversale relativo 
alla promozione e alla condivisione delle 
conoscenze, dell'innovazione e della 
digitalizzazione che ne incoraggia altresì 
l'utilizzo di cui all'articolo 5, secondo 
comma, in particolare attraverso:

(a) una panoramica del modo in cui il 
piano strategico della PAC contribuirà 
all'obiettivo generale trasversale relativo 
alla promozione e alla condivisione delle 
conoscenze, dell'innovazione tecnica e 
sociale e delle conoscenze tecniche in 
materia di agricoltura e della 
digitalizzazione che ne incoraggia altresì 
l'utilizzo di cui all'articolo 5, secondo 
comma, in particolare attraverso:

Or. es

Emendamento 4421
Mairead McGuinness
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Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) una panoramica del modo in cui il 
piano strategico della PAC contribuirà 
all'obiettivo generale trasversale relativo 
alla promozione e alla condivisione delle 
conoscenze, dell'innovazione e della 
digitalizzazione che ne incoraggia altresì 
l'utilizzo di cui all'articolo 5, secondo 
comma, in particolare attraverso:

(a) una panoramica del modo in cui il 
piano strategico della PAC contribuirà 
all'obiettivo generale trasversale relativo 
alla promozione e alla condivisione delle 
conoscenze, dell'innovazione e della 
digitalizzazione che ne incoraggia e 
promuove altresì l'utilizzo di cui 
all'articolo 5, secondo comma, in 
particolare attraverso:

Or. en

Emendamento 4422
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) la garanzia sistematica di come le 
misure adottate non aumentano la 
dipendenza ma al contrario promuovono 
l'autonomia degli agricoltori;

Or. en

Emendamento 4423
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) la coerenza con il conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile e con 
gli accordi internazionali sul clima;
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Or. en

Motivazione

La modernizzazione non è un fine in sé: l'obiettivo generale, come ribadito più volte nella 
comunicazione della Commissione sulla riforma della PAC, è un cambiamento di paradigma 
volto a raggiungere la sostenibilità, fronteggiare nuove sfide, ecc.

Emendamento 4424
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la descrizione della strategia per lo 
sviluppo di tecnologie digitali nel settore 
dell'agricoltura e nelle zone rurali e per il 
loro utilizzo al fine di migliorare l'efficacia 
e l'efficienza degli interventi del piano 
strategico della PAC.

(b) la descrizione della strategia per lo 
sviluppo di tecnologie digitali appropriate
nel settore dell'agricoltura e nelle zone 
rurali, prestando la debita attenzione alla 
sostenibilità, alla dimensione di scala, alle 
esigenze e all'autonomia degli agricoltori, 
per il loro utilizzo al fine di migliorare 
l'efficacia e l'efficienza degli interventi del 
piano strategico della PAC senza generare 
nuovi input o dipendenze finanziarie tra 
gli agricoltori.

Or. en

Emendamento 4425
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la descrizione della strategia per lo 
sviluppo di tecnologie digitali nel settore 
dell'agricoltura e nelle zone rurali e per il 
loro utilizzo al fine di migliorare l'efficacia 
e l'efficienza degli interventi del piano 
strategico della PAC.

(b) la descrizione della strategia per lo 
sviluppo di tecnologie digitali nel settore 
dell'agricoltura e nelle zone rurali e per le 
condizioni di utilizzo di tali tecnologie al 
fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza 
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degli interventi del piano strategico della 
PAC.

Or. es

Emendamento 4426
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposta di regolamento
Articolo 102 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la descrizione della strategia per lo 
sviluppo di tecnologie digitali nel settore 
dell'agricoltura e nelle zone rurali e per il 
loro utilizzo al fine di migliorare l'efficacia 
e l'efficienza degli interventi del piano 
strategico della PAC.

(b) le strategie per lo sviluppo di 
tecnologie digitali nel settore 
dell'agricoltura e nelle zone rurali, piccoli 
comuni intelligenti, per il loro utilizzo al 
fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza 
degli interventi del piano strategico della 
PAC.

Or. en

Emendamento 4427
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'analisi SWOT si basa sulla situazione 
attuale dell'area interessata dal piano 
strategico della PAC e comprende, per 
ciascun obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, una descrizione 
generale ed esauriente della situazione 
attuale dell'area interessata dal piano 
strategico della PAC, basata su indicatori 
di contesto comuni e altre informazioni 
quantitative e qualitative aggiornate, quali 
studi, relazioni di valutazioni passate, 
analisi settoriali e insegnamenti tratti da 
precedenti esperienze.

L'analisi SWOT si basa sulla situazione 
attuale dell'area interessata dal piano 
strategico della PAC e comprende, per 
ciascun obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, e per il 
contributo dell'agricoltura biologica di 
cui alla sezione 3 bis, una descrizione 
generale ed esauriente della situazione 
attuale dell'area interessata dal piano 
strategico della PAC, basata su indicatori 
di contesto comuni e altre informazioni 
quantitative e qualitative aggiornate, quali 
studi, relazioni di valutazioni passate, 
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analisi settoriali e insegnamenti tratti da 
precedenti esperienze.

Or. en

Emendamento 4428
Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'analisi SWOT si basa sulla situazione 
attuale dell'area interessata dal piano 
strategico della PAC e comprende, per 
ciascun obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, una descrizione 
generale ed esauriente della situazione 
attuale dell'area interessata dal piano 
strategico della PAC, basata su indicatori 
di contesto comuni e altre informazioni 
quantitative e qualitative aggiornate, quali 
studi, relazioni di valutazioni passate, 
analisi settoriali e insegnamenti tratti da 
precedenti esperienze.

L'analisi SWOT si basa sulla situazione 
attuale dell'area interessata dal piano 
strategico della PAC e comprende, per 
ciascun obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, e per il 
contributo dell'agricoltura biologica di 
cui all'articolo 13 bis, una descrizione 
generale ed esauriente della situazione 
attuale dell'area interessata dal piano 
strategico della PAC, basata su indicatori 
di contesto comuni e altre informazioni 
quantitative e qualitative aggiornate, quali 
studi, relazioni di valutazioni passate, 
analisi settoriali e insegnamenti tratti da 
precedenti esperienze.

Or. en

Emendamento 4429
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, per ciascun obiettivo generale 
specifico di cui all'articolo 5 e all'articolo 
6, paragrafo 1, la descrizione evidenzia in 
particolare:

Inoltre, per ciascun obiettivo generale 
specifico di cui all'articolo 5 e all'articolo 
6, paragrafo 1, e per il contributo 
dell'agricoltura biologica di cui alla 
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sezione 3 bis, la descrizione evidenzia in 
particolare:

Or. en

Emendamento 4430
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) le informazioni qualitative e 
quantitative essenziali sullo stato degli 
indicatori d'impatto per l'anno 2019 
nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 4431
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), 
l'analisi SWOT fa riferimento ai piani 
nazionali derivanti dagli strumenti 
legislativi di cui all'allegato XI.

Per gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), 
l'analisi SWOT fa riferimento ai piani 
nazionali derivanti dagli strumenti 
legislativi di cui all'allegato XI. Essa 
valuta inoltre lo stato attuale e le necessità 
dei sistemi agricoli ad alto valore 
naturalistico.

Or. es

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 97, paragrafo 2.
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Emendamento 4432
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per l'obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), 
l'analisi SWOT fa riferimento agli 
strumenti legislativi di cui all'allegato XI 
bis.

Or. en

Motivazione

L'allegato si riferisce alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali.

Emendamento 4433
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Per l'obiettivo specifico "attirare i giovani 
agricoltori" di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera g), l'analisi SWOT 
include una breve analisi dell'accesso alla 
terra, della mobilità e della ristrutturazione 
delle terre, dell'accesso a finanziamenti e 
crediti e dell'accesso alla conoscenza e a 
servizi di consulenza.

Per l'obiettivo specifico "attirare i giovani 
agricoltori" di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera g), l'analisi SWOT 
include una breve analisi dell'accesso alla 
terra, della mobilità e della ristrutturazione 
delle terre, dell'accesso a finanziamenti e 
crediti e dell'accesso alla conoscenza e a 
servizi di consulenza e della capacità di 
affrontare i rischi.

Or. en

Motivazione

I giovani agricoltori sono più vulnerabili ai rischi, di natura economica, ambientale o 
sanitaria, ed è quindi interessante comprendere se beneficiano delle condizioni migliori per 
fronteggiarli.
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Emendamento 4434
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Per l'obiettivo specifico "attirare i giovani 
agricoltori" di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera g), l'analisi SWOT 
include una breve analisi dell'accesso alla 
terra, della mobilità e della ristrutturazione
delle terre, dell'accesso a finanziamenti e 
crediti e dell'accesso alla conoscenza e a 
servizi di consulenza.

Per l'obiettivo specifico "attirare i giovani 
agricoltori" di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera g), l'analisi SWOT 
include una breve analisi dell'accesso alla 
terra, della mobilità e della restrizione
dell'uso delle terre, dell'accesso a 
finanziamenti e crediti, dell'accesso alla 
conoscenza e a servizi di consulenza e 
della capacità di affrontare i rischi.

Or. en

Motivazione

I giovani agricoltori sono più vulnerabili ai rischi, di natura economica, ambientale o 
sanitaria. È quindi interessante comprendere se beneficiano delle condizioni migliori per 
fronteggiarli.

Emendamento 4435
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, l'analisi SWOT 
è elaborata, se del caso, tenendo conto 
della dimensione di genere.

Or. en

Emendamento 4436
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'allegato III del piano strategico 
della PAC di cui all'articolo 95, 
paragrafo 2, lettera c), comprende i 
risultati della consultazione con i partner 
e una breve descrizione di come è stata 
condotta la consultazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo è superfluo. Tutti i pertinenti portatori di interessi sarebbero sentiti in 
tutti gli Stati membri secondo le rispettive norme democratiche prima dell'attuazione dei 
piani strategici della PAC.

Emendamento 4437
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'allegato III del piano strategico 
della PAC di cui all'articolo 95, 
paragrafo 2, lettera c), comprende i risultati 
della consultazione con i partner e una 
breve descrizione di come è stata condotta 
la consultazione.

3. L'allegato III del piano strategico
della PAC di cui all'articolo 95, 
paragrafo 2, lettera c), comprende una 
descrizione completa delle procedure e del 
calendario seguito per la consultazione 
con i partner, i criteri utilizzati per la 
selezione dei partner e la relativa 
pertinenza in termini di obiettivi specifici 
di cui all'articolo 6. Esso descrive i 
risultati della consultazione, ivi compresa 
una sintesi delle osservazioni dei partner 
sulla proposta del piano strategico della 
PAC e di come queste sono state 
considerate nella versione definitiva 
trasmessa alla Commissione.

Or. en
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Motivazione

I partner devono essere coinvolti nelle decisioni relative al calendario e alle procedure per la 
preparazione dei piani strategici della PAC, dato che il processo è fondamentale per 
consentire ai gruppi della società civile di offrire un contributo efficace. È altresì importante 
fornire informazioni sulle posizioni dei diversi partner e di come se ne sia tenuto conto nella 
versione definitiva del piano strategico. Norme simili sono attualmente previste nel dettaglio 
nel regolamento delegato 240/2014 della Commissione, ma non sono state incluse nel 
presente regolamento, che deve essere rafforzato.

Emendamento 4438
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'allegato III del piano strategico 
della PAC di cui all'articolo 95, 
paragrafo 2, lettera c), comprende i risultati 
della consultazione con i partner e una 
breve descrizione di come è stata condotta 
la consultazione.

3. L'allegato III del piano strategico 
della PAC di cui all'articolo 95, 
paragrafo 2, lettera c), comprende i risultati 
della consultazione con i partner e una 
breve descrizione di come è stata condotta 
la consultazione. Include altresì una 
documentazione delle osservazioni 
presentate dai partner, indicante se e 
come l'autorità di gestione abbia tenuto 
conto di tali osservazioni e le sue 
motivazioni in proposito.

Or. en

Emendamento 4439
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una breve descrizione dei
finanziamenti nazionali integrativi forniti 
nell'ambito del piano strategico della 
PAC, che indichi gli importi per misura e 

(a) i finanziamenti del FEASR, i 
cofinanziamenti nazionali e, se del caso, i
finanziamenti nazionali integrativi degli 
interventi che costituiscono aiuti di Stato, 
conformemente all'articolo 131, 
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la conformità alle disposizioni previste dal 
presente regolamento;

paragrafo 4, e un'indicazione della
conformità alle disposizioni previste dal 
presente regolamento;

Or. es

Emendamento 4440
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) i finanziamenti integrativi degli 
interventi nel quadro dell'articolo 42 del 
TFUE e un'indicazione della conformità 
alle disposizioni previste dal presente 
regolamento;

Or. es

Emendamento 4441
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'indicazione del fatto che i 
finanziamenti nazionali integrativi 
rientrano o meno nel campo di 
applicazione dell'articolo 42 del TFUE e 
sono o meno soggetti alla valutazione 
degli aiuti di Stato.

soppresso

Or. es

Emendamento 4442
Matt Carthy

Proposta di regolamento
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Articolo 103 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'allegato V del piano strategico 
della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 
2, lettera e), contiene i seguenti elementi:

(a) un'analisi dei redditi medi delle aree 
urbane rispetto alle zone rurali nello Stato 
membro;

(b) un'analisi del valore dei fondi PAC 
per i redditi nelle zone rurali e le 
condizioni sociali;

(c) le minacce di abbandono della terra 
rispetto alla situazione socioeconomica 
delle comunità rurali.

Or. en

Emendamento 4443
Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'allegato VI dovrebbe 
comprendere un'analisi relativa 
all'impatto sociale dei posti di lavoro 
creati, con una stima della dimensione 
occupazionale delle azioni previste dal 
piano strategico della PAC e dei metodi 
per la verifica delle relazioni contrattuali 
nel settore.

Or. en

Emendamento 4444
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'allegato VI del piano strategico 
della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 
2, lettera e bis), include i programmi di 
intervento regionale introdotti all'articolo 
100 bis.

Or. es

Emendamento 4445
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'allegato VI al piano strategico 
della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 
2, lettera f) include i programmi di 
intervento regionali.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con l'emendamento 16.

Emendamento 4446
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 103 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'allegato VI al piano strategico 
della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 
2, include i programmi di intervento 
regionali.

Or. en
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Emendamento 4447
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 104

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 104 soppresso

Poteri delegati per il contenuto del piano 
strategico della PAC

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 recanti modifica del 
presente capo per quanto riguarda il
contenuto del piano strategico della PAC 
e i suoi allegati.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a togliere tale potere alla Commissione per modificare il contenuto dei 
piani. Si tratta di un elemento essenziale del testo di base.

Emendamento 4448
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 104

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 104 soppresso

Poteri delegati per il contenuto del piano 
strategico della PAC

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 recanti modifica del 
presente capo per quanto riguarda il 
contenuto del piano strategico della PAC 
e i suoi allegati.

Or. es
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Motivazione

Il contenuto del piano strategico deve restare lo stesso ed essere codificato dall'atto di base.

Emendamento 4449
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 104

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 104 soppresso

Poteri delegati per il contenuto del piano 
strategico della PAC

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 recanti modifica del 
presente capo per quanto riguarda il 
contenuto del piano strategico della PAC 
e i suoi allegati.

Or. en

Motivazione

Il contenuto e gli allegati richiesti dei piani strategici non dovrebbero essere modificati con 
un atto delegato o un atto di esecuzione. Si tratta di un elemento essenziale del nuovo modello 
di attuazione.

Emendamento 4450
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 104 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 recanti modifica del 
presente capo per quanto riguarda il 
contenuto del piano strategico della PAC 
e i suoi allegati.

soppresso
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Or. en

Emendamento 4451
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 104 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 recanti modifica del 
presente capo per quanto riguarda il 
contenuto del piano strategico della PAC 
e i suoi allegati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il contenuto dei piani strategici dovrebbe essere quanto più stabile nel tempo. Non sembra 
necessario modificare gli elementi del piano strategico mediante un atto delegato.

Emendamento 4452
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 104 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 recanti modifica del 
presente capo per quanto riguarda il 
contenuto del piano strategico della PAC e 
i suoi allegati.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 recanti modifica del 
presente capo per quanto riguarda il 
contenuto del piano strategico della PAC e 
i suoi allegati. Ciò facendo, la 
Commissione assicura che gli allegati da I 
a III, XI e XII possano essere modificati 
soltanto mediante integrazioni.

Or. en
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Motivazione

Se alla Commissione fosse conferito il potere di eliminare elementi dagli allegati, si 
ignorerebbero gli elementi concordati dai colegislatori nel processo di codecisione.

Emendamento 4453
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 105 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Competenze di esecuzione per il contenuto
del piano strategico della PAC

Competenze di esecuzione per la forma del 
piano strategico della PAC

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a limitare le competenze di esecuzione della Commissione europea alla 
forma del piano strategico e non al contenuto, che deve dipendere dall'atto di base o da un 
atto delegato.

Emendamento 4454
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 105 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono le norme per la 
presentazione degli elementi di cui agli 
articoli da 96 a 103 nei piani strategici 
della PAC. Tali atti di esecuzione sono 
adottati conformemente alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che predispongono un 
formulario armonizzato e le norme per la 
presentazione degli elementi di cui agli 
articoli da 96 a 103 nei piani strategici 
della PAC. Tali atti di esecuzione sono 
adottati conformemente alla procedura 
d'esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento mira a limitare le competenze di esecuzione della Commissione europea alla 
forma del piano strategico, segnatamente un formulario, e non al contenuto, che deve 
dipendere dall'atto di base o da un atto delegato.

Emendamento 4455
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 105 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 bis

Modello di piano strategico della PAC

La Commissione elabora, previa 
consultazione con gli Stati membri a 
livello di esperti, un modello di piano 
strategico della PAC allegato al presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Ciascuno Stato membro presenta il piano strategico entro il 1° gennaio 2020 al più tardi. Gli 
atti di esecuzione non saranno probabilmente pronti per tale data. Sarebbe pertanto utile 
includere un modello di piano strategico sotto forma di allegato al presente regolamento.

Emendamento 4456
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Titolo 5 – capo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

APPROVAZIONE E MODIFICA DEL 
PIANO STRATEGICO DELLA PAC

APPROVAZIONE E MODIFICA DEL 
PIANO STRATEGICO DELLA PAC e 
DEI RELATIVI PROGRAMMI 
REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

Or. it
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Emendamento 4457
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 106 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

APPROVAZIONE DEL PIANO 
STRATEGICO DELLA PAC

APPROVAZIONE E MODIFICA DEL 
PIANO STRATEGICO DELLA PAC e 
DEI RELATIVI PROGRAMMI 
REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

Or. it

Emendamento 4458
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione una proposta di piano 
strategico della PAC contenente le 
informazioni di cui all'articolo 95, entro il 
1° gennaio [2020].

1. Ogni Stato membro presenta una 
proposta di piano strategico della PAC 
contenente le informazioni di cui 
all'articolo 95 entro un anno dall'adozione 
del quadro giuridico per la preparazione 
dei piani strategici della PAC.

Or. hr

Emendamento 4459
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione una proposta di piano 
strategico della PAC contenente le 

1. Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione una proposta di piano 
strategico della PAC contenente le 
informazioni di cui all'articolo 95, entro il 
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informazioni di cui all'articolo 95, entro il 
1° gennaio [2021].

1° gennaio dell'anno N+1 a partire 
dall'anno di approvazione del presente 
regolamento.

Or. es

Motivazione

La data di presentazione del piano strategico deve adattarsi al ritmo dell'iter parlamentare e 
di approvazione di questa riforma.

Emendamento 4460
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione una proposta di piano 
strategico della PAC contenente le 
informazioni di cui all'articolo 95, entro il 
1° gennaio [2020].

1. Ogni Stato membro e regione 
ultraperiferica presenta alla Commissione 
una proposta di piano strategico della PAC 
contenente le informazioni di cui 
all'articolo 95, entro il 1° gennaio [2020].

Or. pt

Emendamento 4461
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione una proposta di piano 
strategico della PAC contenente le 
informazioni di cui all'articolo 95, entro il 
1° gennaio [2020].

1. Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione una proposta di piano 
strategico della PAC contenente le 
informazioni di cui all'articolo 95.

Or. en
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Motivazione

Non è opportuno fissare una data precisa per la presentazione dei piani strategici della PAC. 
Non vi sono ancora indicazioni precise sui tempi e pertanto tale aspetto andrebbe omesso in 
questa fase.

Emendamento 4462
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione una proposta di piano 
strategico della PAC contenente le 
informazioni di cui all'articolo 95, entro il 
1° gennaio [2020].

1. Ogni Stato membro presenta alla 
Commissione una proposta di piano 
strategico della PAC contenente le 
informazioni di cui all'articolo 95, entro il 
1° gennaio [2022].

Or. en

Emendamento 4463
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora lo Stato membro preveda 
la presentazione di alcuni interventi 
nell'ambito dello sviluppo rurale gestiti a 
livello regionale, devono essere presentati 
alla Commissione entro tre mesi dalla 
presentazione del piano strategico 
nazionale. In ogni caso il piano strategico 
nazionale contiene un set base di misure 
per lo sviluppo rurale che si sostituiscono 
alla gestione regionale nel caso in cui le 
autorità regionali non provvedano nei 
termini previsti alla presentazione di tali 
interventi regionali per lo sviluppo rurale.

Or. it
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Emendamento 4464
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate 
a norma del medesimo e con il 
regolamento orizzontale, del contributo 
effettivo agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, dell'impatto sul 
buon funzionamento del mercato interno 
e sulle distorsioni di concorrenza nonché 
del livello degli oneri amministrativi a 
carico dei beneficiari e 
dell'amministrazione. La valutazione 
esamina in particolare l'adeguatezza della 
strategia del piano strategico della PAC, gli 
obiettivi specifici corrispondenti, i target 
finali, gli interventi e l'assegnazione delle 
risorse di bilancio per conseguire gli 
obiettivi specifici del piano strategico della 
PAC attraverso gli interventi proposti sulla 
base dell'analisi SWOT e della valutazione 
ex ante.

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC, nonché gli interventi 
di sviluppo rurale gestiti a livello 
regionale, esaminando l'adeguatezza della 
strategia del piano strategico della PAC, gli 
obiettivi specifici corrispondenti, i target 
finali, gli interventi e l'assegnazione delle 
risorse di bilancio per conseguire gli 
obiettivi specifici del piano strategico della 
PAC attraverso gli interventi proposti sulla 
base dell'analisi SWOT e della valutazione 
ex ante.

Or. en

Emendamento 4465
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
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della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza nonché del 
livello degli oneri amministrativi a carico 
dei beneficiari e dell'amministrazione. La 
valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 
strategico della PAC, gli obiettivi specifici 
corrispondenti, i target finali, gli 
interventi e l'assegnazione delle risorse di 
bilancio per conseguire gli obiettivi 
specifici del piano strategico della PAC 
attraverso gli interventi proposti sulla 
base dell'analisi SWOT e della 
valutazione ex ante.

della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1. La valutazione riguarda, in 
particolare, l'impatto della strategia 
contenuta nel piano strategico della PAC 
sul buon funzionamento del mercato 
interno e sulle distorsioni di concorrenza 
nonché del livello degli oneri 
amministrativi a carico dei beneficiari e 
dell'amministrazione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a inquadrare in modo chiaro la portata della valutazione dei piani 
strategici da parte della Commissione europea. Considerato il lavoro svolto dal relatore al 
fine di ripristinare norme comuni e più prescrittive per gli interventi della PAC, è opportuno 
che la valutazione della Commissione si limiti a monitorare la conformità degli interventi alle 
disposizioni di base dell'Unione e ai suoi principi generali del diritto, senza procedere a un 
controllo dell'opportunità delle misure.

Emendamento 4466
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
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diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza nonché del 
livello degli oneri amministrativi a carico 
dei beneficiari e dell'amministrazione. La 
valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 
strategico della PAC, gli obiettivi specifici 
corrispondenti, i target finali, gli interventi 
e l'assegnazione delle risorse di bilancio 
per conseguire gli obiettivi specifici del 
piano strategico della PAC attraverso gli 
interventi proposti sulla base dell'analisi 
SWOT e della valutazione ex ante.

diritto dell'Unione, inclusi gli articoli 11 e 
208 del TFUE, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza, della 
conformità agli obiettivi nazionali a lungo 
termine già fissati, stabiliti o derivanti 
dagli strumenti legislativi di cui 
all'allegato XI nonché del livello degli 
oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari e dell'amministrazione. La 
valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 
strategico della PAC, gli obiettivi specifici 
corrispondenti, i target finali, gli interventi 
e l'assegnazione delle risorse di bilancio 
per conseguire gli obiettivi specifici del 
piano strategico della PAC attraverso gli 
interventi proposti sulla base dell'analisi 
SWOT e della valutazione ex ante.

Or. en

Emendamento 4467
Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza nonché del 

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza nonché del 
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livello degli oneri amministrativi a carico 
dei beneficiari e dell'amministrazione. La 
valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 
strategico della PAC, gli obiettivi specifici 
corrispondenti, i target finali, gli interventi 
e l'assegnazione delle risorse di bilancio 
per conseguire gli obiettivi specifici del 
piano strategico della PAC attraverso gli 
interventi proposti sulla base dell'analisi 
SWOT e della valutazione ex ante.

livello degli oneri amministrativi a carico 
dei beneficiari e dell'amministrazione, di 
una dichiarazione scritta delle 
organizzazioni nazionali degli agricoltori, 
del contenuto, attuazione e 
semplificazione del piano. La valutazione 
esamina in particolare l'adeguatezza della 
strategia del piano strategico della PAC, gli 
obiettivi specifici corrispondenti, i target 
finali, gli interventi e l'assegnazione delle 
risorse di bilancio per conseguire gli 
obiettivi specifici del piano strategico della 
PAC attraverso gli interventi proposti sulla 
base dell'analisi SWOT e della valutazione 
ex ante.

Or. en

Motivazione

Il punto di vista degli agricoltori è fondamentale per l'elaborazione e valutazione del piano 
strategico della PAC. Le organizzazioni nazionali degli agricoltori devono pertanto essere 
invitate a presentare commenti relativi ai piani strategici della PAC e la Commissione ne 
deve tenere conto prima di approvare il piano. Anche la semplificazione è un aspetto per cui 
il parere degli agricoltori è importante.

Emendamento 4468
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza nonché del 
livello degli oneri amministrativi a carico 

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza nonché del 
livello degli oneri amministrativi a carico 
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dei beneficiari e dell'amministrazione. La 
valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 
strategico della PAC, gli obiettivi specifici 
corrispondenti, i target finali, gli interventi 
e l'assegnazione delle risorse di bilancio 
per conseguire gli obiettivi specifici del 
piano strategico della PAC attraverso gli 
interventi proposti sulla base dell'analisi 
SWOT e della valutazione ex ante.

dei beneficiari e dell'amministrazione e di 
come sono stati inclusi gli input delle 
autorità competenti e di altri portatori di 
interessi di cui all'articolo 94. La 
valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 
strategico della PAC, ivi compresa la 
qualità delle prove addotte, gli obiettivi 
specifici corrispondenti, i target finali, gli 
interventi e l'assegnazione delle risorse di 
bilancio per conseguire gli obiettivi 
specifici del piano strategico della PAC
attraverso gli interventi proposti sulla base 
dell'analisi SWOT e della valutazione ex 
ante.

Or. en

Emendamento 4469
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza nonché del 
livello degli oneri amministrativi a carico 
dei beneficiari e dell'amministrazione. La 
valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 
strategico della PAC, gli obiettivi specifici 
corrispondenti, i target finali, gli interventi 
e l'assegnazione delle risorse di bilancio 
per conseguire gli obiettivi specifici del 
piano strategico della PAC attraverso gli 

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC, comprendenti, se del 
caso, i programmi regionali di sviluppo 
rurale, proposti sulla base della loro 
esaustività, dell'uniformità e della coerenza 
con i principi generali del diritto 
dell'Unione, con il presente regolamento, 
con le disposizioni adottate a norma del 
medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 
6,paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza nonché del 
livello degli oneri amministrativi a carico 
dei beneficiari e dell'amministrazione. La 
valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 
strategico della PAC, gli obiettivi specifici 
corrispondenti, i target finali, gli interventi 
e l'assegnazione delle risorse di bilancio 
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interventi proposti sulla base dell'analisi 
SWOT e della valutazione ex ante.

per conseguire gli obiettivi specifici del 
piano strategico della PAC attraverso gli 
interventi proposti sulla base dell'analisi 
SWOT e della valutazione ex ante.

Or. it

Emendamento 4470
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate 
a norma del medesimo e con il 
regolamento orizzontale, del contributo 
effettivo agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, dell'impatto sul 
buon funzionamento del mercato interno 
e sulle distorsioni di concorrenza nonché 
del livello degli oneri amministrativi a 
carico dei beneficiari e 
dell'amministrazione. La valutazione 
esamina in particolare l'adeguatezza della 
strategia del piano strategico della PAC, gli 
obiettivi specifici corrispondenti, i target 
finali, gli interventi e l'assegnazione delle 
risorse di bilancio per conseguire gli 
obiettivi specifici del piano strategico della 
PAC attraverso gli interventi proposti sulla 
base dell'analisi SWOT e della valutazione 
ex ante.

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti. La 
valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 
strategico della PAC, gli obiettivi specifici 
corrispondenti, i target finali, gli interventi 
e l'assegnazione delle risorse di bilancio 
per conseguire gli obiettivi specifici del 
piano strategico della PAC attraverso gli 
interventi proposti sulla base dell'analisi 
SWOT e della valutazione ex ante. La 
Commissione garantisce un'ampia 
collaborazione, secondo una logica di 
reale partenariato con lo Stato membro 
interessato, durante la valutazione del 
piano strategico della PAC. Tutti gli 
aspetti tecnici emersi durante la 
valutazione sono discussi prima della sua 
pubblicazione.

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
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chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4471
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate 
a norma del medesimo e con il 
regolamento orizzontale, del contributo 
effettivo agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, dell'impatto sul 
buon funzionamento del mercato interno 
e sulle distorsioni di concorrenza nonché 
del livello degli oneri amministrativi a 
carico dei beneficiari e 
dell'amministrazione. La valutazione 
esamina in particolare l'adeguatezza della 
strategia del piano strategico della PAC, gli 
obiettivi specifici corrispondenti, i target 
finali, gli interventi e l'assegnazione delle 
risorse di bilancio per conseguire gli 
obiettivi specifici del piano strategico della 
PAC attraverso gli interventi proposti sulla 
base dell'analisi SWOT e della valutazione 
ex ante.

2. La valutazione della 
Commissione esamina l'adeguatezza della 
strategia del piano strategico della PAC, gli 
obiettivi specifici corrispondenti, i target 
finali, gli interventi e l'assegnazione delle 
risorse di bilancio per conseguire gli 
obiettivi specifici del piano strategico della 
PAC attraverso gli interventi proposti sulla 
base dell'analisi SWOT e della valutazione 
ex ante.
La stesura, l'approvazione dei piani 
strategici della PAC e la loro attuazione 
da parte degli Stati membri:
– devono essere trasparenti e resi pubblici 
ai soggetti interessati del settore agricolo 
al fine di garantire la loro partecipazione 
al processo;
– non devono causare alcun ritardo nel 
periodo di esecuzione degli aiuti per i 
beneficiari, né nel pagamento tempestivo 
dell'aiuto.

Or. it

Emendamento 4472
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza nonché del 
livello degli oneri amministrativi a carico 
dei beneficiari e dell'amministrazione. La 
valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 
strategico della PAC, gli obiettivi specifici 
corrispondenti, i target finali, gli interventi 
e l'assegnazione delle risorse di bilancio 
per conseguire gli obiettivi specifici del 
piano strategico della PAC attraverso gli 
interventi proposti sulla base dell'analisi 
SWOT e della valutazione ex ante.

2. La Commissione valuta i piani 
strategici della PAC proposti sulla base 
della loro esaustività, dell'uniformità e 
della coerenza con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con il presente 
regolamento, con le disposizioni adottate a 
norma del medesimo e con il regolamento 
orizzontale, del contributo effettivo agli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, dell'impatto sul buon 
funzionamento del mercato interno e sulle 
distorsioni di concorrenza nonché del 
livello degli oneri amministrativi a carico 
dei beneficiari e dell'amministrazione. La 
valutazione esamina in particolare 
l'adeguatezza della strategia del piano 
strategico della PAC, gli obiettivi specifici 
corrispondenti, i target finali, gli interventi 
e l'assegnazione delle risorse di bilancio 
per conseguire gli obiettivi specifici del 
piano strategico della PAC attraverso gli 
interventi proposti sulla base dell'analisi 
SWOT, dei target dell'UE, degli impegni 
in relazione agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, della valutazione ex ante e di 
una dichiarazione delle organizzazioni 
degli agricoltori sull'efficacia 
dell'attuazione e semplificazione del 
piano.

Or. en

Emendamento 4473
Maria Heubuch, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione garantisce altresì 
che la combinazione di target degli Stati 
membri consenta all'Unione europea nel 
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suo complesso di conseguire gli obiettivi 
climatici e i target comuni di cui 
all'articolo 6 bis.

Or. en

Emendamento 4474
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri entro tre mesi dalla data di 
presentazione del piano strategico della 
PAC.

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri e alle regioni entro tre mesi dalla 
data di presentazione del piano strategico 
della PAC e sugli interventi nell'ambito 
dello sviluppo rurale gestiti a livello 
regionale. Lo Stato membro e le regioni 
forniscono alla Commissione tutte le 
informazioni supplementari necessarie e, 
se del caso, rivedono il piano proposto.

Or. it

Emendamento 4475
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri entro tre mesi dalla data di 
presentazione del piano strategico della 
PAC.

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri entro tre mesi dalla data di 
presentazione del piano strategico della 
PAC, comprendente, se del caso, i 
programmi regionali di sviluppo rurale.

Or. it
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Emendamento 4476
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri entro tre mesi dalla data di 
presentazione del piano strategico della 
PAC.

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri e, se del caso, all'autorità di 
gestione regionale, entro tre mesi dalla 
data di presentazione del piano strategico 
della PAC.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del ruolo delle regioni nel processo di approvazione dei piani strategici della 
PAC, in particolare in caso di interventi stabiliti e attuati a livello regionale attraverso i 
programmi di intervento regionali.

Emendamento 4477
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri entro tre mesi dalla data di 
presentazione del piano strategico della 
PAC.

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri e, se del caso, alle autorità di 
gestione regionali, entro tre mesi dalla data 
di presentazione del piano strategico della 
PAC.

Or. pt

Emendamento 4478
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri entro tre mesi dalla data di 
presentazione del piano strategico della 
PAC.

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri e, se del caso, alle autorità di 
gestione regionali, entro tre mesi dalla data 
di presentazione del piano strategico della 
PAC.

Or. es

Emendamento 4479
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni destinate agli Stati 
membri entro tre mesi dalla data di 
presentazione del piano strategico della 
PAC.

In funzione dei risultati della valutazione di 
cui al paragrafo 2, la Commissione può 
formulare osservazioni politiche relative 
alle principali questioni rimanenti
destinate agli Stati membri entro tre mesi 
dalla data di presentazione del piano 
strategico della PAC.

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4480
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro fornisce alla 
Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il piano proposto.

La Commissione fornisce allo Stato 
membro un elenco di informazioni 
specifiche necessarie per valutare 
l'approvazione del piano. Lo Stato 
membro fornisce alla Commissione tutte le 
informazioni supplementari necessarie 
richieste e, se del caso, rivede il piano 
proposto. Qualora la Commissione ritenga 
insufficienti le informazioni fornite dallo 
Stato membro, essa motiva la sua 
decisione.

Or. en

Motivazione

Gli elementi alla base della valutazione della Commissione per l'approvazione dei piani 
strategici della PAC ("lista di controllo") dovrebbero essere resi disponibili agli Stati membri 
onde facilitare la pianificazione e approvazione. La frase "tutte le informazioni supplementari 
necessarie" dovrebbe essere chiarita e la Commissione dovrebbe avere la responsabilità di 
spiegare agli Stati membri i motivi per cui le informazioni fornite sono ritenute insufficienti.

Emendamento 4481
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro fornisce alla 
Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il piano proposto.

Lo Stato membro fornisce alla 
Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie. A seguito di un 
dialogo tra lo Stato membro e la 
Commissione, possono essere proposte 
revisioni, se del caso.

Or. en

Emendamento 4482
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Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro fornisce alla 
Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il piano proposto.

Lo Stato membro fornisce alla 
Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie relative alle 
questioni rimanenti e, se del caso, rivede il 
piano proposto entro tre mesi.

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4483
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro fornisce alla 
Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il piano proposto.

Lo Stato membro e, se del caso, le regioni, 
forniscono alla Commissione tutte le 
informazioni supplementari necessarie e, se 
del caso, rivede il piano proposto.

Or. en

Emendamento 4484
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro fornisce alla 
Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il piano proposto.

Lo Stato membro e, se del caso, le regioni
forniscono alla Commissione tutte le 
informazioni supplementari necessarie e, se 
del caso, rivede il piano proposto.

Or. es

Emendamento 4485
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro fornisce alla 
Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivede il piano proposto.

Lo Stato membro e le regioni forniscono
alla Commissione tutte le informazioni 
supplementari necessarie e, se del caso, 
rivedono il piano proposto.

Or. it

Emendamento 4486
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A partire dal 2022, la Commissione 
europea trasmette annualmente al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di sintesi dei piani strategici 
della PAC nazionali approvati e respinti, 
recante valutazioni dettagliate e decisioni 
motivate. La Commissione europea 
organizza annualmente un incontro con il 
Parlamento europeo per discutere dei 
progressi compiuti nell'approvazione dei 
piani strategici.

Or. en
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Emendamento 4487
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva la 
proposta di piano strategico della PAC, a 
condizione che le informazioni necessarie 
siano state presentate e che la 
Commissione ritenga che il piano sia 
compatibile con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con le disposizioni di 
cui al presente regolamento e con le 
disposizioni adottate a norma del 
medesimo e del regolamento (UE) [RO].

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4488
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva la 
proposta di piano strategico della PAC, a 
condizione che le informazioni necessarie 
siano state presentate e che la 
Commissione ritenga che il piano sia 
compatibile con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con le disposizioni di 

4. La Commissione approva la 
proposta di piano strategico della PAC, a 
condizione che le informazioni necessarie 
siano state presentate e che la 
Commissione ritenga che il piano sia 
compatibile con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con le disposizioni di 
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cui al presente regolamento e con le 
disposizioni adottate a norma del 
medesimo e del regolamento (UE) [RO].

cui al presente regolamento e con le 
disposizioni adottate a norma del 
medesimo e del regolamento (UE) [RO],
notificandolo debitamente al Parlamento 
europeo e al parlamento nazionale 
interessato.

Or. pl

Emendamento 4489
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva la 
proposta di piano strategico della PAC, a 
condizione che le informazioni necessarie 
siano state presentate e che la 
Commissione ritenga che il piano sia 
compatibile con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con le disposizioni di 
cui al presente regolamento e con le 
disposizioni adottate a norma del 
medesimo e del regolamento (UE) [RO].

4. La Commissione approva la 
proposta di piano strategico della PAC e gli 
eventuali interventi nell'ambito dello 
sviluppo rurale gestiti a livello regionale a 
condizione che le informazioni necessarie 
siano state presentate e che la 
Commissione ritenga che il piano sia 
compatibile con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con le disposizioni di 
cui al presente regolamento e con le 
disposizioni adottate a norma del 
medesimo e del regolamento (UE) [RO].

Or. it

Emendamento 4490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva la 
proposta di piano strategico della PAC, a 
condizione che le informazioni necessarie 
siano state presentate e che la 
Commissione ritenga che il piano sia 

4. La Commissione approva la 
proposta di piano strategico della PAC, 
comprendente, se del caso, i programmi 
regionali di sviluppo rurale, a condizione 
che le informazioni necessarie siano state 
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compatibile con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con le disposizioni di 
cui al presente regolamento e con le 
disposizioni adottate a norma del 
medesimo e del regolamento (UE) [RO].

presentate e che la Commissione ritenga 
che il piano sia compatibile con i principi 
generali del diritto dell'Unione, con le 
disposizioni di cui al presente regolamento 
e con le disposizioni adottate a norma del 
medesimo e del regolamento (UE) [RO].

Or. it

Emendamento 4491
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva la 
proposta di piano strategico della PAC, a 
condizione che le informazioni necessarie 
siano state presentate e che la
Commissione ritenga che il piano sia
compatibile con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con le disposizioni di 
cui al presente regolamento e con le 
disposizioni adottate a norma del 
medesimo e del regolamento (UE) [RO].

4. Lo Stato membro interessato 
presenta ufficialmente il proprio piano 
strategico della PAC 
alla Commissione tenendo in debito conto 
l'esito dei negoziati precedenti. Il piano 
strategico della PAC deve essere 
compatibile con i principi generali del 
diritto dell'Unione, con le disposizioni di 
cui al presente regolamento e con le 
disposizioni adottate a norma del 
medesimo e del regolamento (UE) [RO].

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4492
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
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Articolo 106 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Tutti i piani strategici sono resi 
pubblici durante il periodo di valutazione 
per eventuali commenti e proposte di 
modifica.

Or. en

Emendamento 4493
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Tutti i piani strategici sono resi 
pubblici durante il periodo di valutazione 
per eventuali commenti e proposte di 
modifica.

Or. en

Emendamento 4494
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione di ciascun piano strategico 
della PAC avviene al più tardi entro otto 
mesi dalla sua presentazione da parte dello 
Stato membro interessato.

L'approvazione di ciascun piano strategico 
della PAC e degli eventuali interventi 
nell'ambito dello sviluppo rurale gestiti a 
livello regionale avviene al più tardi entro 
otto mesi dalla loro presentazione da parte 
dello Stato membro e delle regioni 
interessati.

Or. it
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Emendamento 4495
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione di ciascun piano strategico 
della PAC avviene al più tardi entro otto 
mesi dalla sua presentazione da parte dello 
Stato membro interessato.

L'approvazione di ciascun piano strategico 
della PAC, comprendente, se del caso, i 
programmi regionali di sviluppo rurale,
avviene al più tardi entro otto mesi dalla 
sua presentazione da parte dello Stato 
membro interessato.

Or. it

Emendamento 4496
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione di ciascun piano strategico 
della PAC avviene al più tardi entro otto 
mesi dalla sua presentazione da parte dello 
Stato membro interessato.

L'entrata in vigore di ciascun piano 
strategico della PAC avviene al più tardi 
entro otto mesi dalla sua presentazione da 
parte dello Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4497
Nikos Androulakis
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'approvazione di ciascun piano strategico 
della PAC avviene al più tardi entro otto
mesi dalla sua presentazione da parte dello 
Stato membro interessato.

L'approvazione di ciascun piano strategico 
della PAC avviene al più tardi entro sei
mesi dalla sua presentazione da parte dello 
Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 4498
Ivan Jakovčić

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa non riguarda le informazioni di cui 
all'articolo 101, lettera c), e agli allegati 
da I a IV del piano strategico della PAC di 
cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettere da 
a) a d).

soppresso

Or. en

Emendamento 4499
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa non riguarda le informazioni di cui 
all'articolo 101, lettera c), e agli allegati 
da I a IV del piano strategico della PAC di 
cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettere da 
a) a d).

soppresso

Or. en
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Emendamento 4500
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa non riguarda le informazioni di cui 
all'articolo 101, lettera c), e agli allegati 
da I a IV del piano strategico della PAC di 
cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettere da 
a) a d).

soppresso

Or. en

Emendamento 4501
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa non riguarda le informazioni di cui 
all'articolo 101, lettera c), e agli allegati da 
I a IV del piano strategico della PAC di cui 
all'articolo 95, paragrafo 2, lettere da a) 
a d).

Essa non riguarda le informazioni di cui 
agli allegati da I a IV del piano strategico 
della PAC di cui all'articolo 95, 
paragrafo 2, lettere da a) a d).

Or. es

Emendamento 4502
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati, uno Stato 
membro può chiedere alla Commissione 
di approvare un piano strategico della 

soppresso
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PAC che non contenga tutti gli elementi. 
In tal caso lo Stato membro interessato 
indica le parti del piano strategico della 
PAC omesse e fornisce piani dei target e 
piani finanziari indicativi in conformità 
all'articolo 100 per il piano strategico 
della PAC nel suo insieme, al fine di 
dimostrare l'uniformità e la coerenza 
complessive del piano. Gli elementi 
mancanti del piano strategico della PAC 
sono presentati alla Commissione sotto 
forma di modifica del piano in conformità 
all'articolo 107.

Or. en

Motivazione

Non in linea con i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare in un modello di 
attuazione "basato sui risultati".

Emendamento 4503
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati, uno Stato 
membro può chiedere alla Commissione di 
approvare un piano strategico della PAC 
che non contenga tutti gli elementi. In tal 
caso lo Stato membro interessato indica le 
parti del piano strategico della PAC 
omesse e fornisce piani dei target e piani 
finanziari indicativi in conformità 
all'articolo 100 per il piano strategico della 
PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare 
l'uniformità e la coerenza complessive del 
piano. Gli elementi mancanti del piano 
strategico della PAC sono presentati alla 
Commissione sotto forma di modifica del 
piano in conformità all'articolo 107.

Uno Stato Membro può chiedere alla 
Commissione di approvare un piano 
strategico della PAC che non contenga tutti 
gli elementi. In tal caso lo Stato Membro 
interessato indica separatamente le parti 
del piano strategico della PAC non incluse 
e fornisce piani dei target e piani finanziari 
indicativi in conformità all'articolo 100 per 
il piano strategico della PAC nel suo 
insieme, al fine di fornire indicazioni
complessive del piano.

Or. it
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Emendamento 4504
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati, uno Stato 
membro può chiedere alla Commissione di 
approvare un piano strategico della PAC 
che non contenga tutti gli elementi. In tal 
caso lo Stato membro interessato indica le
parti del piano strategico della PAC 
omesse e fornisce piani dei target e piani 
finanziari indicativi in conformità 
all'articolo 100 per il piano strategico della 
PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare 
l'uniformità e la coerenza complessive del 
piano. Gli elementi mancanti del piano 
strategico della PAC sono presentati alla 
Commissione sotto forma di modifica del 
piano in conformità all'articolo 107.

In casi debitamente giustificati, uno Stato 
membro può altresì chiedere alla 
Commissione di approvare parzialmente
un piano strategico della PAC che si 
riferisce esclusivamente ai tipi di 
interventi di cui al titolo III, capo II, III o 
IV. In tal caso lo Stato membro interessato 
indica i tipi di interventi del piano 
strategico della PAC omessi e fornisce 
piani dei target e piani finanziari indicativi 
in conformità all'articolo 100 per il piano 
strategico della PAC nel suo insieme, al 
fine di dimostrare l'uniformità e la 
coerenza complessive del piano. I tipi di 
interventi mancanti del piano strategico 
della PAC sono presentati alla 
Commissione sotto forma di modifica del 
piano in conformità all'articolo 107.

Or. de

Emendamento 4505
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati, uno Stato 
membro può chiedere alla Commissione di 
approvare un piano strategico della PAC 
che non contenga tutti gli elementi. In tal 
caso lo Stato membro interessato indica le 
parti del piano strategico della PAC 
omesse e fornisce piani dei target e piani
finanziari indicativi in conformità 

In casi debitamente giustificati, uno Stato 
membro può chiedere alla Commissione di 
approvare un piano strategico della PAC 
che non contenga tutti gli elementi. In tal 
caso lo Stato membro interessato indica le 
parti del piano strategico della PAC 
omesse e fornisce piani dei target e piani 
finanziari indicativi in conformità 
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all'articolo 100 per il piano strategico della 
PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare 
l'uniformità e la coerenza complessive del 
piano. Gli elementi mancanti del piano 
strategico della PAC sono presentati alla 
Commissione sotto forma di modifica del 
piano in conformità all'articolo 107.

all'articolo 100 per il piano strategico della 
PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare 
l'uniformità e la coerenza complessive del 
piano. Gli elementi mancanti del piano 
strategico della PAC sono presentati alla 
Commissione sotto forma di modifica del 
piano in conformità all'articolo 107. 
Tuttavia, il paragrafo 7 dell'articolo 107 
non si applica a tali modifiche.

Or. it

Emendamento 4506
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati, uno Stato 
membro può chiedere alla Commissione di 
approvare un piano strategico della PAC 
che non contenga tutti gli elementi. In tal 
caso lo Stato membro interessato indica le 
parti del piano strategico della PAC 
omesse e fornisce piani dei target e piani 
finanziari indicativi in conformità 
all'articolo 100 per il piano strategico della 
PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare 
l'uniformità e la coerenza complessive del 
piano. Gli elementi mancanti del piano 
strategico della PAC sono presentati alla 
Commissione sotto forma di modifica del 
piano in conformità all'articolo 107.

Uno Stato membro può presentare il
proprio piano strategico della PAC senza
tutti gli elementi necessari. In tal caso lo 
Stato membro interessato indica le parti del 
piano strategico della PAC omesse e 
fornisce piani dei target e piani finanziari 
indicativi in conformità all'articolo 100 per 
il piano strategico della PAC nel suo 
insieme, al fine di dimostrare l'uniformità e 
la coerenza complessive del piano. Gli 
elementi mancanti del piano strategico 
della PAC sono presentati alla 
Commissione sotto forma di modifica del 
piano.

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.



PE631.988v01-00 60/189 AM\1171755IT.docx

IT

Emendamento 4507
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati, uno Stato 
membro può chiedere alla Commissione di 
approvare un piano strategico della PAC 
che non contenga tutti gli elementi. In tal 
caso lo Stato membro interessato indica le 
parti del piano strategico della PAC 
omesse e fornisce piani dei target e piani 
finanziari indicativi in conformità 
all'articolo 100 per il piano strategico della 
PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare 
l'uniformità e la coerenza complessive del 
piano. Gli elementi mancanti del piano 
strategico della PAC sono presentati alla 
Commissione sotto forma di modifica del 
piano in conformità all'articolo 107.

In casi debitamente giustificati, uno Stato 
membro può chiedere alla Commissione di 
approvare un piano strategico della PAC 
che non contenga tutti gli elementi. In tal 
caso lo Stato membro interessato indica le 
parti del piano strategico della PAC 
omesse e fornisce piani dei target e piani 
finanziari indicativi in conformità 
all'articolo 100 per il piano strategico della 
PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare 
l'uniformità e la coerenza complessive del 
piano. Gli elementi mancanti del piano 
strategico della PAC sono presentati alla 
Commissione in conformità all'articolo 107 
e non sono considerati alla stregua di una 
modifica annuale del piano.

Or. es

Emendamento 4508
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In casi debitamente giustificati, la 
Commissione può approvare parzialmente 
un piano strategico della PAC, anche nel 
caso in cui lo Stato membro abbia 
presentato un piano strategico completo. 
In tal caso, la Commissione fornisce le 
motivazioni della mancata approvazione 
di talune sezioni e chiede allo Stato 
membro di presentare elementi nuovi o 
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rivisti, come modifica del piano strategico 
della PAC ai sensi dell'articolo 107.

Or. en

Emendamento 4509
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ciascun piano strategico della 
PAC è approvato dalla Commissione 
mediante una decisione di esecuzione 
senza applicare la procedura di comitato 
di cui all'articolo 139.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4510
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ciascun piano strategico della PAC 
è approvato dalla Commissione mediante 
una decisione di esecuzione senza 
applicare la procedura di comitato di cui 
all'articolo 139.

6. Ciascun piano strategico della PAC 
e gli eventuali interventi nell'ambito dello 
sviluppo rurale gestiti a livello regionale 
sono approvati dalla Commissione 
mediante una decisione di esecuzione 
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senza applicare la procedura di comitato di 
cui all'articolo 139.

Or. it

Emendamento 4511
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ciascun piano strategico della PAC 
è approvato dalla Commissione mediante 
una decisione di esecuzione senza 
applicare la procedura di comitato di cui 
all'articolo 139.

6. Ciascun piano strategico della PAC,
comprendente, se del caso, i programmi 
regionali di sviluppo rurale, è approvato 
dalla Commissione mediante una decisione 
di esecuzione senza applicare la procedura 
di comitato di cui all'articolo 139.

Or. it

Emendamento 4512
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I piani strategici della PAC hanno 
effetti giuridici solo dopo la loro 
approvazione da parte della Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.
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Emendamento 4513
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I piani strategici della PAC hanno 
effetti giuridici solo dopo la loro 
approvazione da parte della Commissione.

7. I piani strategici della PAC e degli 
eventuali interventi nell'ambito dello 
sviluppo rurale gestiti a livello regionale
hanno effetti giuridici solo dopo la loro 
approvazione da parte della Commissione.

Or. it

Emendamento 4514
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I piani strategici della PAC hanno 
effetti giuridici solo dopo la loro 
approvazione da parte della Commissione.

7. I piani strategici della PAC hanno 
effetti giuridici dopo la loro approvazione 
da parte della Commissione, con effetti 
retroattivi dal momento della loro 
presentazione.

Or. es

Emendamento 4515
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I piani strategici della PAC hanno 
effetti giuridici solo dopo la loro 
approvazione da parte della Commissione.

7. I piani strategici della PAC, 
comprendenti, se del caso, i programmi 
regionali di sviluppo rurale, hanno effetti 
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giuridici solo dopo la loro approvazione da 
parte della Commissione.

Or. it

Emendamento 4516
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I piani strategici della PAC hanno 
effetti giuridici solo dopo la loro 
approvazione da parte della Commissione.

7. I piani strategici della PAC hanno 
effetti giuridici dopo la loro approvazione 
da parte della Commissione, con effetti 
retroattivi dal momento della loro 
presentazione.

Or. hr

Emendamento 4517
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'approvazione del piano 
strategico della PAC e la sua attuazione 
da parte degli Stati membri non comporta 
ritardi nel periodo di presentazione delle 
domande di aiuto per i beneficiari né nel 
pagamento tempestivo dell'aiuto, in 
particolare nel primo anno di attuazione.

Or. en

Emendamento 4518
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
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Articolo 106 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'approvazione del piano 
strategico della PAC e la sua attuazione 
da parte degli Stati membri non comporta 
ritardi nel periodo di presentazione delle 
domande di aiuto per i beneficiari né nel 
pagamento tempestivo dell'aiuto, in 
particolare nel primo anno di attuazione.

Or. en

Emendamento 4519
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. L'approvazione dei piani strategici 
da parte della Commissione europea e la 
loro attuazione da parte degli Stati 
membri non devono causare ritardi nella 
distribuzione degli aiuti ai beneficiari, 
soprattutto nel primo anno di attuazione.

Or. ro

Emendamento 4520
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Entro sei settimane 
dall'approvazione del piano strategico 
della PAC, la Commissione lo trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio, 
tradotto in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione.
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Or. en

Emendamento 4521
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione europea 
garantisce che l'approvazione e 
l'attuazione dei piani strategici della PAC 
da parte degli Stati membri non comporti 
ritardi nei pagamenti agli agricoltori e ad 
altri beneficiari.

Or. en

Emendamento 4522
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Articolo 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 bis

Pagamenti puntuali ai beneficiari

L'approvazione e l'attuazione del piano 
strategico della PAC da parte della 
Commissione non comporta ritardi nella 
distribuzione degli aiuti ai beneficiari, in 
particolare nel primo anno di attuazione.

Or. en

Emendamento 4523
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione domande di 
modifica dei loro piani strategici della 
PAC.

1. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione domande di 
modifica dei loro piani strategici della 
PAC; se del caso, l'autorità di gestione 
regionale può altresì presentare alla 
Commissione richieste di modifica dei 
programmi di intervento regionali.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento consente alle autorità di gestione regionali di modificare i 
programmi di intervento regionali.

Emendamento 4524
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione domande di 
modifica dei loro piani strategici della 
PAC.

1. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione domande di 
modifica dei loro piani strategici della 
PAC; se del caso, le autorità di gestione 
regionali potranno anch'esse presentare 
domande di modifica dei piani regionali.

Or. pt

Emendamento 4525
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione domande di 

1. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione domande di 
modifica dei loro piani strategici della 
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modifica dei loro piani strategici della 
PAC.

PAC, comprendenti, se del caso, i 
programmi regionali di sviluppo rurale.

Or. it

Emendamento 4526
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione domande di 
modifica dei loro piani strategici della 
PAC.

1. Gli Stati membri e le regioni
possono presentare alla Commissione 
domande di modifica dei loro piani 
strategici della PAC e dei programmi 
operativi regionali.

Or. it

Emendamento 4527
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione domande di 
modifica dei loro piani strategici della 
PAC.

1. Gli Stati membri e le regioni 
ultraperiferiche possono presentare alla 
Commissione domande di modifica dei 
loro piani strategici della PAC.

Or. pt

Emendamento 4528
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono 
presentare alla Commissione domande di 
modifica dei loro piani strategici della 
PAC.

1. Gli Stati membri possono 
modificare i loro piani strategici 
trasmettendo ufficialmente le modifiche 
alla Commissione.

Or. en

Emendamento 4529
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione può inoltre 
suggerire che uno Stato membro 
modifichi il proprio piano strategico della 
PAC, giustificandone per iscritto le 
motivazioni conformemente al secondo 
paragrafo del presente articolo. Lo Stato 
membro interessato risponde per iscritto 
entro tre mesi e, ove in accordo con i 
suggerimenti della Commissione, presenta 
la domanda di modifica del piano 
strategico della PAC conformemente al 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 4530
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri presentano 
domande di modifica al fine di rendere il 
proprio piano più ambizioso in relazione 
alla mitigazione delle conseguenze dei 
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cambiamenti climatici qualora si 
assumano impegni in materia di clima a 
livello internazionale o dell'UE, se gli 
obiettivi climatici dell'UE sono modificati 
o se studi scientifici dimostrano che le 
attuali emissioni degli Stati membri non 
sono in linea con i relativi impegni.

Or. en

Emendamento 4531
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le domande di modifica dei piani 
strategici della PAC sono debitamente 
motivate e, in particolare, dichiarano 
l'impatto previsto delle modifiche al piano 
sul raggiungimento degli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. 
Esse sono corredate del piano modificato 
e dei relativi allegati opportunamente 
aggiornati.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4532
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le domande di modifica dei piani 
strategici della PAC sono debitamente 
motivate e, in particolare, dichiarano 
l'impatto previsto delle modifiche al piano 
sul raggiungimento degli obiettivi specifici 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Esse sono 
corredate del piano modificato e dei 
relativi allegati opportunamente aggiornati.

2. Le domande di modifica dei piani 
strategici della PAC, comprendenti, se del 
caso, i programmi regionali di sviluppo 
rurale, sono debitamente motivate e, in 
particolare, dichiarano l'impatto previsto 
delle modifiche al piano sul 
raggiungimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1. Esse sono 
corredate del piano modificato e dei 
relativi allegati opportunamente aggiornati.

Or. it

Emendamento 4533
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le domande di modifica dei piani 
strategici della PAC sono debitamente 
motivate e, in particolare, dichiarano 
l'impatto previsto delle modifiche al piano 
sul raggiungimento degli obiettivi specifici 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Esse sono 
corredate del piano modificato e dei 
relativi allegati opportunamente aggiornati.

2. Le domande di modifica dei piani 
strategici della PAC dichiarano, in 
particolare, l'impatto previsto delle 
modifiche al piano sul raggiungimento 
degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1. Esse sono corredate del piano 
modificato e dei relativi allegati 
opportunamente aggiornati.

Or. en

Motivazione

Dato che la nuova PAC implica un cambiamento di paradigma per quanto riguarda 
l'attuazione, gli Stati membri dovrebbero godere di un'effettiva flessibilità per la modifica dei 
propri piani nel primo periodo (tenendo conto che è già imposto il limite di una modifica 
all'anno).

Emendamento 4534
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le domande di modifica sono 
accessibili al pubblico e sottoposte a una 
procedura di valutazione analoga a quella 
di cui all'articolo 106.

Or. en

Emendamento 4535
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione valuta la 
coerenza della modifica con il presente 
regolamento e con le disposizioni adottate 
a norma del medesimo nonché con il 
regolamento (UE) [RO] e il suo effettivo 
contributo agli obiettivi specifici.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la stessa procedura e gli stessi criteri tra l'articolo 106 e 
107 del regolamento e va letto nel quadro della riscrittura del presente paragrafo.

Emendamento 4536
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva le 
modifiche del piano strategico della PAC 
proposte, a condizione che siano state 
presentate le informazioni necessarie e 

soppresso
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che la Commissione ritenga che il piano 
modificato sia compatibile con i principi
generali del diritto dell'Unione, con le 
disposizioni di cui al presente 
regolamento e con le disposizioni adottate 
a norma del medesimo e di cui al 
regolamento (UE) [RO].

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4537
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva le 
modifiche del piano strategico della PAC 
proposte, a condizione che siano state 
presentate le informazioni necessarie e 
che la Commissione ritenga che il piano 
modificato sia compatibile con i principi 
generali del diritto dell'Unione, con le 
disposizioni di cui al presente regolamento 
e con le disposizioni adottate a norma del 
medesimo e di cui al regolamento (UE) 
[RO].

4. La Commissione valuta e approva 
le modifiche del piano strategico della 
PAC proposte alle stesse condizioni di cui
all'articolo 106.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la stessa procedura e gli stessi criteri tra l'articolo 106 e 
107 del regolamento e va letto nel quadro della riscrittura del presente paragrafo.
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Emendamento 4538
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione approva le 
modifiche del piano strategico della PAC 
proposte, a condizione che siano state 
presentate le informazioni necessarie e che 
la Commissione ritenga che il piano 
modificato sia compatibile con i principi 
generali del diritto dell'Unione, con le 
disposizioni di cui al presente regolamento 
e con le disposizioni adottate a norma del 
medesimo e di cui al regolamento (UE) 
[RO].

4. La Commissione approva le 
modifiche del piano strategico della PAC, 
comprendente, se del caso, i programmi 
regionali di sviluppo rurale, proposte, a 
condizione che siano state presentate le 
informazioni necessarie e che la 
Commissione ritenga che il piano 
modificato sia compatibile con i principi 
generali del diritto dell'Unione, con le 
disposizioni di cui al presente regolamento 
e con le disposizioni adottate a norma del 
medesimo e di cui al regolamento (UE) 
[RO].

Or. it

Emendamento 4539
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può formulare 
osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla 
presentazione della domanda di modifica 
del piano strategico della PAC. Lo Stato 
membro fornisce alla Commissione tutte 
le informazioni supplementari necessarie.

5. La Commissione può formulare 
osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla 
presentazione della domanda di modifica 
del piano strategico della PAC. Le 
questioni tecniche devono essere discusse 
con lo Stato membro interessato secondo 
una logica di reale collaborazione. 
Soltanto le rimanenti questioni politiche 
possono essere incluse nelle osservazioni.

Or. en
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Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4540
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può formulare 
osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla 
presentazione della domanda di modifica 
del piano strategico della PAC. Lo Stato 
membro fornisce alla Commissione tutte le 
informazioni supplementari necessarie.

5. La Commissione può formulare 
osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla 
presentazione della domanda di modifica 
del piano strategico della PAC, 
comprendente, se del caso, i programmi 
regionali di sviluppo rurale. Lo Stato 
membro fornisce alla Commissione tutte le 
informazioni supplementari necessarie.

Or. it

Emendamento 4541
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'approvazione della domanda di 
modifica di un piano strategico della PAC 
avviene entro tre mesi dalla sua 
presentazione da parte dello Stato membro, 
a condizione che le eventuali osservazioni 
della Commissione siano state prese in 
debita considerazione.

6. L'approvazione della domanda di 
modifica di un piano strategico della PAC, 
comprendente, se del caso, i programmi 
regionali di sviluppo rurale, avviene entro 
tre mesi dalla sua presentazione da parte 
dello Stato membro, a condizione che le 
eventuali osservazioni della Commissione 
siano state prese in debita considerazione.
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Or. it

Emendamento 4542
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'approvazione della domanda di 
modifica di un piano strategico della PAC 
avviene entro tre mesi dalla sua 
presentazione da parte dello Stato membro, 
a condizione che le eventuali osservazioni 
della Commissione siano state prese in 
debita considerazione.

6. L'entrata in vigore di una modifica 
di piano strategico della PAC avviene entro 
tre mesi dalla sua presentazione da parte 
dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4543
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La domanda di modifica del piano 
strategico della PAC non può essere 
presentata più di una volta per anno civile, 
fatte salve eventuali deroghe definite dalla 
Commissione conformemente all'articolo 
109.

7. La domanda di modifica del piano 
strategico della PAC, comprendente, se del 
caso, i programmi regionali di sviluppo 
rurale, non può essere presentata più di 
una volta per anno civile, fatte salve 
eventuali deroghe definite dalla 



AM\1171755IT.docx 77/189 PE631.988v01-00

IT

Commissione conformemente all'articolo 
109.

Or. it

Emendamento 4544
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La domanda di modifica del piano 
strategico della PAC non può essere 
presentata più di una volta per anno civile, 
fatte salve eventuali deroghe definite dalla 
Commissione conformemente 
all'articolo 109.

7. La domanda di modifica del piano 
strategico della PAC non può essere 
presentata più di tre volte per anno civile, 
fatte salve eventuali deroghe definite dalla 
Commissione conformemente 
all'articolo 109.

Or. en

Emendamento 4545
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La domanda di modifica del piano 
strategico della PAC non può essere 
presentata più di una volta per anno civile, 
fatte salve eventuali deroghe definite dalla 
Commissione conformemente 
all'articolo 109.

7. La domanda di modifica del piano 
strategico della PAC non può essere 
presentata più di tre volte per anno civile, 
fatte salve eventuali deroghe definite dalla 
Commissione conformemente 
all'articolo 109.

Or. pl

Emendamento 4546
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
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Articolo 107 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La domanda di modifica del piano 
strategico della PAC non può essere 
presentata più di una volta per anno civile, 
fatte salve eventuali deroghe definite dalla 
Commissione conformemente 
all'articolo 109.

7. La modifica del piano strategico 
della PAC non può essere presentata più di 
una volta per anno civile, fatte salve 
eventuali deroghe definite dal presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Le questioni importanti di carattere politico, principalmente quelle legate alla stesura e 
approvazione dei piani strategici della PAC, non possono essere delegate alla Commissione 
da parte dei colegislatori dell'UE.

Emendamento 4547
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La domanda di modifica del piano 
strategico della PAC non può essere 
presentata più di una volta per anno civile, 
fatte salve eventuali deroghe definite dalla 
Commissione conformemente 
all'articolo 109.

7. La domanda di modifica del piano 
strategico della PAC non può essere 
presentata più di due volte una volta per 
anno civile, fatte salve eventuali deroghe 
definite dalla Commissione 
conformemente all'articolo 109.

Or. pl

Emendamento 4548
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ciascuna modifica del piano 
strategico della PAC è approvata dalla 

soppresso
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Commissione mediante una decisione di 
esecuzione senza applicare la procedura 
di comitato di cui all'articolo 139.

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4549
Czesław Adam Siekierski

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ciascuna modifica del piano 
strategico della PAC è approvata dalla 
Commissione mediante una decisione di 
esecuzione senza applicare la procedura di 
comitato di cui all'articolo 139.

8. Ciascuna modifica del piano 
strategico della PAC è approvata dalla 
Commissione mediante una decisione di 
esecuzione senza applicare la procedura di 
comitato di cui all'articolo 139 e 
debitamente notificata al Parlamento 
europeo e al parlamento nazionale 
interessato.

Or. pl

Emendamento 4550
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Ciascuna modifica del piano 
strategico della PAC è approvata dalla 
Commissione mediante una decisione di 

8. Ciascuna modifica del piano 
strategico della PAC, comprendente, se del 
caso, i programmi regionali di sviluppo 
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esecuzione senza applicare la procedura di 
comitato di cui all'articolo 139.

rurale, è approvata dalla Commissione 
mediante una decisione di esecuzione 
senza applicare la procedura di comitato di 
cui all'articolo 139.

Or. it

Emendamento 4551
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Fatto salvo l'articolo 80, le 
modifiche dei piani strategici della PAC 
hanno effetti giuridici solo dopo la loro 
approvazione da parte della Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4552
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Entro sei settimane 
dall'approvazione delle modifiche del 
piano strategico della PAC, la 
Commissione lo trasmette al Parlamento 
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europeo e al Consiglio, tradotto in tutte le 
lingue ufficiali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 4553
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Le correzioni puramente materiali o 
editoriali o di errori palesi che non 
incidono sull'attuazione della politica né 
sull'intervento non sono considerate 
domande di modifica. Gli Stati membri 
comunicano tali correzioni alla 
Commissione.

10. Le correzioni puramente materiali o 
editoriali o di errori palesi che non 
incidono sull'attuazione della politica né 
sull'intervento non sono considerate una 
modifica. Gli Stati membri comunicano tali 
correzioni alla Commissione.

Or. en

Emendamento 4554
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Entro sei mesi dall'approvazione 
di tutti i piani strategici della PAC, la 
Commissione europea presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione comparativa dei diversi piani 
strategici degli Stati membri, in 
particolare della scelta degli interventi e 
degli importi finanziari effettuata al fine 
di conseguire gli obiettivi dell'Unione.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento mira a introdurre un controllo parlamentare del processo di valutazione e di 
approvazione dei piani strategici da parte della Commissione europea attraverso la 
presentazione, nei sei mesi successivi all'approvazione dell'ultimo piano strategico, di una 
relazione comparativa dei diversi piani strategici degli Stati membri, in particolare della 
scelta degli interventi e degli importi finanziari effettuata al fine di conseguire gli obiettivi 
dell'Unione.

Emendamento 4555
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 108

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 108 soppresso

Computo dei termini per le azioni della 
Commissione

Ai fini del presente capo, qualora venga 
fissato un termine per un'azione della
Commissione, tale termine decorre dal 
momento in cui sono state presentate tutte 
le informazioni in conformità alle 
disposizioni di cui al presente 
regolamento e alle disposizioni adottate a 
norma del medesimo.

Il suddetto termine non include il periodo
a decorrere dal giorno successivo alla 
data in cui la Commissione trasmette allo 
Stato membro le sue osservazioni e/o una 
richiesta di documenti rivisti al giorno in 
cui lo Stato membro risponde alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

L'elemento più controverso dei piani strategici della PAC proposti è costituito 
dall'approvazione, non sufficientemente definita dalla Commissione. Il presente regolamento 
deve fissare norme dettagliate relativamente all'approvazione, in modo da definire 
chiaramente i limiti delle competenze della Commissione quanto all'imposizione di elementi 
da includere o meno nel piano da parte degli Stati membri. Occorre evitare una situazione 
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ricattatoria nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dei piani 
strategici imposto dalla Commissione.

Emendamento 4556
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 108 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il suddetto termine non include il periodo 
a decorrere dal giorno successivo alla 
data in cui la Commissione trasmette allo 
Stato membro le sue osservazioni e/o una 
richiesta di documenti rivisti al giorno in 
cui lo Stato membro risponde alla 
Commissione.

soppresso

Or. es

Motivazione

La pratica ha dimostrato che la sospensione dei termini comporta notevoli ritardi.

Emendamento 4557
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 109

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 soppresso

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 che modificano il presente 
capo per quanto riguarda:

a) le procedure e i termini per 
l'approvazione dei piani strategici della 
PAC;

b) le procedure e i termini per la 
presentazione e l'approvazione delle 
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domande di modifica dei piani strategici 
della PAC;

c) la frequenza con cui i piani strategici 
della PAC sono presentati durante il 
periodo di programmazione, ivi compresa 
la determinazione di casi eccezionali per i 
quali non vale il numero massimo di 
modifiche di cui all'articolo 107, 
paragrafo 7.

Or. de

Emendamento 4558
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 109

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 soppresso

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 che modificano il presente 
capo per quanto riguarda:

a) le procedure e i termini per 
l'approvazione dei piani strategici della 
PAC;

b) le procedure e i termini per la 
presentazione e l'approvazione delle 
domande di modifica dei piani strategici 
della PAC;

c) la frequenza con cui i piani strategici 
della PAC sono presentati durante il 
periodo di programmazione, ivi compresa 
la determinazione di casi eccezionali per i 
quali non vale il numero massimo di 
modifiche di cui all'articolo 107, 
paragrafo 7.

Or. en
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Motivazione

Le questioni importanti di carattere politico, principalmente quelle legate alla stesura e 
approvazione dei piani strategici della PAC, non possono essere delegate alla Commissione 
da parte dei colegislatori dell'UE.

Emendamento 4559
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Titolo 5 – capo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO III bis

CONTENUTO DEI PROGRAMMI 
OPERATIVI REGIONALI

Articolo 109 bis

Contenuto dei programmi operativi 
regionali

1. Ciascun piano operativo regionale 
contiene le seguenti sezioni:

(a) la valutazione delle esigenze;

(b) la strategia di intervento;

(c) la descrizione degli elementi comuni a 
più interventi;

(d) la descrizione degli interventi a livello 
regionale in coerenza col piano strategico 
attuati a livello regionale;

(e) i piani dei target e i piani finanziari 
per gli interventi attuati a livello 
regionale;

(f) la descrizione del sistema di 
governance e di coordinamento;

(g) la descrizione degli elementi relativi 
alla semplificazione e alla riduzione degli 
oneri amministrativi per i beneficiari 
finali.

2. Ciascun piano operativo regionale 
contiene i seguenti allegati:
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(a) l'allegato I sulla valutazione ex ante e 
sulla valutazione ambientale strategica 
(VAS);

(b) l'allegato II sull'analisi SWOT;

(c) l'allegato III sulla consultazione dei 
partner;

(d) l'allegato IV sui finanziamenti 
regionali integrativi forniti nell'ambito dei 
programmi operativi regionali.

Articolo 109 ter

Valutazione delle esigenze

La valutazione delle esigenze di cui 
all'articolo 109 bis, paragrafo 1, lettera a), 
comprende i seguenti elementi:

(a) la sintesi dell'analisi SWOT di cui 
all'articolo 103, paragrafo 2, basata sui 
fabbisogni territoriali;

(b) l'individuazione delle esigenze per 
ciascun obiettivo specifico di cui 
all'articolo 6 sulla base delle prove 
contenute nell'analisi SWOT. Tutte le 
esigenze sono descritte, 
indipendentemente dal fatto che siano o 
meno affrontate dal programma operativo 
regionale;

(c) per l'obiettivo specifico che prevede di 
sostenere un reddito agricolo sufficiente e 
la resilienza di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), una valutazione 
delle esigenze connesse alla gestione dei 
rischi;

(d) ove applicabile, un'analisi delle 
esigenze specifiche delle aree geografiche 
vulnerabili;

(e) la definizione delle priorità e la 
classificazione delle esigenze, comprese 
una solida giustificazione delle scelte 
effettuate e, se del caso, le ragioni per cui 
alcune delle esigenze individuate non 
vengono affrontate o vengono affrontate 
parzialmente nel programma operativo 
regionale.

Per gli obiettivi climatico-ambientali 
specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
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lettere d), e) e f), la valutazione tiene 
conto dei piani nazionali in materia di 
ambiente e clima derivanti dagli strumenti 
legislativi di cui all'allegato XI. Per la 
valutazione si utilizzano i dati più recenti 
e più affidabili.

Articolo 109 quater

Interventi

La descrizione di ciascun intervento 
precisato nei piani operativi regionali di 
cui all'articolo 109 bis, paragrafo 1, 
lettera d), comprende:

(a) il tipo di intervento in cui rientra;

(b) il campo d'applicazione territoriale;

(c) la concezione o i requisiti specifici 
dell'intervento a garanzia di un contributo 
efficace agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1. Per gli 
interventi climatico-ambientali, 
l'articolazione con i requisiti di 
condizionalità deve dimostrare che le 
pratiche non si sovrappongono;

(d) le condizioni di ammissibilità;

(e) gli output annuali previsti per 
l'intervento e, se del caso, la ripartizione 
per importo unitario di sostegno uniforme 
o medio;

(f) ove opportuno, sono altresì fornite le 
seguenti informazioni:

i) la forma e la percentuale del sostegno;

ii) il calcolo dell'importo unitario del 
sostegno e la relativa certificazione di cui 
all'articolo 76;

(g) la risultante dotazione finanziaria 
annuale per l'intervento, di cui 
all'articolo 88. Se del caso, è fornita una 
ripartizione degli importi previsti per le 
sovvenzioni e degli importi previsti per gli 
strumenti finanziari;

(h) la descrizione dell'utilizzo 
dell'"assistenza tecnica" di cui 
all'articolo 86, paragrafo 3, e all'articolo 
112;
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(i) l'indicazione del fatto che l'intervento 
rientri o meno nel campo di applicazione 
dell'articolo 42 del TFUE e sia soggetto 
alla valutazione degli aiuti di Stato.

Articolo 109 quinquies

Modifica dei programmi operativi 
regionali

Per le modifiche dei programmi operativi 
regionali si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 107.

Or. it

Emendamento 4560
Ulrike Müller, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 110

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 4561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un'autorità di 
gestione per i piani strategici della PAC.

Gli Stati membri designano una o più
autorità di gestione per l'attuazione dei 
piani strategici della PAC mediante, se del 
caso, i programmi di intervento regionali.

Or. en

Emendamento 4562
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
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Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un'autorità di 
gestione per i piani strategici della PAC.

Gli Stati membri designano una o più 
autorità di gestione per l'attuazione dei
piani strategici della PAC, comprendenti, 
se del caso, i programmi regionali di 
sviluppo rurale.

Or. it

Emendamento 4563
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un'autorità di 
gestione per i piani strategici della PAC.

Gli Stati membri designano un'autorità di 
gestione per i piani strategici della PAC e, 
se del caso, un'autorità di gestione 
regionale per ciascun piano regionale.

Or. pt

Emendamento 4564
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un'autorità di 
gestione per i piani strategici della PAC.

Gli Stati membri designano un'autorità di 
gestione per i piani strategici della PAC e 
una per ciascun programma operativo 
regionale.

Or. it
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Emendamento 4565
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un'autorità di 
gestione per i piani strategici della PAC.

Gli Stati membri designano una o più
autorità di gestione per i piani strategici 
della PAC.

Or. es

Emendamento 4566
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un'autorità di 
gestione per i piani strategici della PAC.

Gli Stati membri designano una o più 
autorità di gestione per i piani strategici 
della PAC.

Or. it

Emendamento 4567
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che sia stato 
istituito il pertinente sistema di gestione e 
di controllo in modo da garantire una 
chiara ripartizione e separazione delle 
funzioni tra l'autorità di gestione e gli 
altri organismi. Gli Stati membri sono 
responsabili del buon funzionamento del 
sistema per tutta la durata del piano 
strategico della PAC.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Il secondo comma dovrebbe essere soppresso poiché è un criterio per l'accreditamento nel 
regolamento orizzontale della PAC.

Emendamento 4568
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che sia stato 
istituito il pertinente sistema di gestione e 
di controllo in modo da garantire una 
chiara ripartizione e separazione delle 
funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri 
organismi. Gli Stati membri sono 
responsabili del buon funzionamento del 
sistema per tutta la durata del piano 
strategico della PAC.

Gli Stati membri assicurano che sia stato 
istituito il pertinente sistema di gestione e 
di controllo in modo da garantire una 
chiara ripartizione e separazione delle
funzioni tra le autorità di gestione e gli altri 
organismi. Gli Stati membri sono 
responsabili del buon funzionamento del 
sistema per tutta la durata del piano 
strategico della PAC.

Or. en

Emendamento 4569
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Negli Stati membri in cui gli organismi 
pagatori di cui all'articolo 8 del 
regolamento (UE) n. … (regolamento 
orizzontale) sono stabiliti a livello 
regionale, le autorità di gestione possono 
essere istituite a livello regionale in 
deroga al primo comma. Qualora siano 
istituite più autorità di gestione, lo Stato 
membro designa un organismo di 
coordinamento per promuovere 
l'applicazione uniforme delle norme UE, 
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fungere da collegamento tra la 
Commissione e le autorità di gestione e 
garantire la coerenza con gli elementi del 
piano strategico della PAC elaborati a 
livello nazionale a norma dell'articolo 93, 
secondo comma.

Or. de

Emendamento 4570
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il comma precedente, gli Stati 
membri possono altresì designare autorità 
di gestione regionali per la gestione e il 
controllo degli elementi territoriali degli 
interventi di sviluppo rurale del piano 
strategico definiti agli articoli da 64 a 72. 
In questi casi, l'autorità di gestione 
nazionale designata dallo Stato membro 
coordina le azioni delle autorità di 
gestione regionali, garantendo il rispetto 
del paragrafo 1, secondo comma, grazie 
all'istituzione di un adeguato quadro 
normativo nazionale.

Or. es

Emendamento 4571
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatto salvo quanto indicato al 
paragrafo 1, primo comma, gli Stati 
membri possono istituire anche autorità 
regionali per l'attuazione e la gestione 
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degli interventi finanziati dal FEASR nel 
quadro dei piani strategici nazionali 
qualora detti interventi abbiano una 
portata regionale. In tal caso, l'autorità di 
gestione nazionale designa un organismo 
nazionale di coordinamento per il FEASR 
incaricato di garantire l'applicazione 
uniforme delle norme dell'Unione 
europea, assicurando una coerenza con 
gli elementi del piano strategico stabiliti a 
livello nazionale, conformemente 
all'articolo 93, secondo comma.

Qualora gli Stati membri si avvalgano 
della possibilità di cui al primo comma, 
essi possono delegare la progettazione 
degli elementi regionali del piano 
strategico stabiliti a livello nazionale, 
garantendo nel contempo la coerenza 
generale del piano strategico.

Or. fr

Emendamento 4572
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione è 
responsabile dell'efficace, efficiente e 
corretta gestione e attuazione del piano 
strategico della PAC. Essa assicura in 
particolare:

2. Le autorità di gestione sono 
responsabili dell'efficace, efficiente e 
corretta gestione e attuazione del piano 
strategico della PAC. Esse assicurano in 
particolare:

Or. en

Emendamento 4573
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di gestione è 
responsabile dell'efficace, efficiente e 
corretta gestione e attuazione del piano 
strategico della PAC. Essa assicura in 
particolare:

2. Le autorità di gestione sono 
responsabili dell'efficace, efficiente e 
corretta gestione e attuazione del piano 
strategico della PAC. Esse assicurano in 
particolare:

Or. it

Emendamento 4574
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'esistenza di un sistema elettronico 
adeguato e sicuro per la registrazione, la 
conservazione, la gestione e la trasmissione 
di dati statistici sul piano e sulla sua 
attuazione, richiesti a fini di monitoraggio 
e valutazione, e segnatamente delle 
informazioni necessarie per monitorare i 
progressi compiuti nella realizzazione degli 
obiettivi e dei target finali prestabiliti;

(a) l'esistenza di un sistema elettronico 
adeguato e sicuro per la registrazione, la 
conservazione, la gestione e la trasmissione 
di dati statistici sul piano e sulla sua 
attuazione, richiesti a fini di monitoraggio 
e valutazione, e segnatamente delle 
informazioni necessarie per monitorare i 
progressi compiuti nella realizzazione degli 
obiettivi e dei target finali prestabiliti. Può 
essere usato il sistema utilizzato 
dall'organismo pagatore e da altri sistemi 
statistici quali la rete di informazione 
contabile agricola (RICA);

Or. en

Motivazione

Non è logico creare sistemi di informazione paralleli. Il sistema dell'organismo pagatore può 
essere integrato con la RICA e altri sistemi di rilevazione statistica esistenti.

Emendamento 4575
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) siano informati degli obblighi 
derivanti dall'aiuto concesso e adoperino 
un sistema contabile distinto o un 
adeguato codice contabile per tutte le 
transazioni relative a un'operazione;

i) siano informati degli obblighi 
derivanti dall'aiuto concesso e adoperino 
un adeguato codice contabile per tutte le 
transazioni relative a un'operazione;

Or. en

Motivazione

Non è necessario un sistema contabile distinto.

Emendamento 4576
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) che la relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e 
corredata di tabelle di monitoraggio 
aggregate e che, previa consultazione del
comitato di monitoraggio, sia presentata 
alla Commissione;

(g) che siano fornite tutte le 
informazioni necessarie per 
l'elaborazione della relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione, corredate di 
tabelle di monitoraggio aggregate e che il
comitato di monitoraggio sia consultato in 
merito alla relazione;

Or. en

Emendamento 4577
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) che la relazione annuale
sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e 
corredata di tabelle di monitoraggio 
aggregate e che, previa consultazione del 

(g) che la relazione di monitoraggio 
pluriennale sull'efficacia dell'attuazione 
sia redatta e corredata di tabelle di 
monitoraggio aggregate e che, previa 
consultazione del comitato di 
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comitato di monitoraggio, sia presentata 
alla Commissione;

monitoraggio, sia presentata alla 
Commissione;

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è in linea con la soppressione dell'obbligo di trasmettere una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione a favore di una relazione di monitoraggio pluriennale 
trasmessa nel 2026, 2028 e 2030, in linea con le proposte del relatore nel regolamento 
orizzontale.

Emendamento 4578
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) che la relazione annuale
sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e 
corredata di tabelle di monitoraggio 
aggregate e che, previa consultazione del 
comitato di monitoraggio, sia presentata 
alla Commissione;

(g) che la relazione triennale
sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e 
corredata di tabelle di monitoraggio 
aggregate e che, previa consultazione del 
comitato di monitoraggio, sia presentata 
alla Commissione;

Or. en

Emendamento 4579
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) che siano condotte le pertinenti 
azioni di follow-up sulle osservazioni della 
Commissione sulle relazioni annuali
sull'efficacia dell'attuazione;

(h) che siano condotte le pertinenti 
azioni di follow-up sulle osservazioni della 
Commissione sulle relazioni triennali
sull'efficacia dell'attuazione;
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Or. en

Emendamento 4580
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) che siano condotte le pertinenti 
azioni di follow-up sulle osservazioni della 
Commissione sulle relazioni annuali
sull'efficacia dell'attuazione;

(h) che siano condotte le pertinenti 
azioni di follow-up sulle osservazioni della 
Commissione sulle relazioni sull'efficacia 
dell'attuazione;

Or. de

Emendamento 4581
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) che siano informate le 
organizzazioni rappresentative degli 
interessi economici, sociali e ambientali 
interessate in merito all'elaborazione, 
modifica e approvazione del piano 
strategico della PAC;

Or. es

Motivazione

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
las intervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité de seguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, 
como consecuencia de la transparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estado miembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas. Por lo 
tanto, es necesario incorporar un refuerzo en la transparencia tanto respecto al plan 
estratégico de la PAC, como a las actividades e informaciones puestas a disposición o 
generadas en el comité de seguimiento.
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Emendamento 4582
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) che sia garantito l'accesso delle 
organizzazioni interessate rappresentative 
degli interessi economici e sociali e delle 
organizzazioni non governative 
interessate a tutte le informazioni 
sull'elaborazione, la modifica e 
l'approvazione del piano strategico della 
PAC, nonché a tutte le informazioni 
fornite al comitato di monitoraggio, 
comprese le consultazioni effettuate e i 
loro esiti.

Or. es

Motivazione

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
lasintervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité deseguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, como 
consecuencia de latransparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estadomiembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas, por tanto, 
es necesario incorporar un refuerzoen la transparencia tanto respecto al plan estratégico de 
la PAC, como a las actividades einformaciones puestas a disposición o generadas en el 
comité de seguimiento.

Emendamento 4583
Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) che il piano strategico della PAC e 
tutta la legislazione nazionale pertinente 
per l'attuazione del piano a livello 
nazionale siano tradotti in inglese e 
pubblicati per garantirne la pubblicità e 
trasparenza a livello europeo.
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Or. en

Motivazione

Occorre assicurare la trasparenza relativa all'attuazione nazionale della PAC negli Stati 
membri a livello europeo. Ciò sarebbe possibile se le informazioni relative all'attuazione 
fossero rese accessibili a tutti gli Stati membri. In questo modo questi ultimi potrebbero 
trarre ispirazione dall'attuazione in altri Stati membri.

Emendamento 4584
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) che i piani strategici della PAC 
siano tradotti in inglese e pubblicati in 
modo da assicurarne la pubblicità e 
trasparenza a livello europeo.

Or. en

Motivazione

Per aumentare la trasparenza a livello europeo, i piani strategici della PAC dovrebbero 
essere tradotti in inglese. Gli Stati membri possono trarre spunto dai piani altrui e utilizzare 
elementi per adeguare e migliorare i propri piani.

Emendamento 4585
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) che sia istituito un funzionale 
sistema di mediazione e ricorso.

Or. en

Emendamento 4586
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Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k ter) che sia istituito un organismo di 
mediazione e ricorso funzionalmente 
indipendente dotato della necessaria 
perizia e rappresentativo dei portatori di 
interessi al fine di garantire la certezza 
giuridica ai beneficiari.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare equità e trasparenza ai beneficiari.

Emendamento 4587
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro o l'autorità di 
gestione possono designare uno o più 
organismi intermedi, che possono essere 
enti locali, enti regionali di sviluppo o 
organizzazioni non governative, affinché 
provvedano alla gestione e all'esecuzione 
degli interventi del piano strategico della 
PAC.

3. Lo Stato membro o l'autorità di 
gestione possono designare uno o più 
organismi intermedi, che possono essere 
enti locali, enti regionali di sviluppo o 
organizzazioni non governative, affinché 
provvedano alla gestione e all'esecuzione 
degli interventi del piano strategico della 
PAC o dei programmi operativi regionali.

Or. it

Emendamento 4588
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro o l'autorità di 
gestione possono designare uno o più 
organismi intermedi, che possono essere 
enti locali, enti regionali di sviluppo o 
organizzazioni non governative, affinché 
provvedano alla gestione e all'esecuzione 
degli interventi del piano strategico della 
PAC.

3. Lo Stato membro o le autorità di 
gestione possono designare uno o più 
organismi intermedi, che possono essere 
enti locali, enti regionali di sviluppo o 
organizzazioni non governative, affinché 
provvedano alla gestione e all'esecuzione 
degli interventi del piano strategico della 
PAC.

Or. it

Emendamento 4589
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di gestione rimane 
pienamente responsabile dell'efficiente e 
corretta gestione ed esecuzione di dette 
funzioni anche quando una parte di esse è 
delegata a terzi. L'autorità di gestione 
provvede affinché sussistano le opportune 
disposizioni che consentano all'organismo 
delegato di disporre di tutte le informazioni 
e i dati necessari all'espletamento delle 
proprie funzioni.

4. L'autorità di gestione rimane 
pienamente responsabile dell'efficiente e 
corretta gestione ed esecuzione di dette 
funzioni anche quando una parte di esse è 
delegata a terzi. Qualora negli Stati 
membri i compiti delle autorità di gestione 
siano assolti a livello regionale, 
l'organismo di cui al paragrafo 1 
coordina la gestione e l'attuazione in 
termini di efficienza e correttezza.
L'autorità di gestione provvede affinché 
sussistano le opportune disposizioni che 
consentano all'organismo delegato di 
disporre di tutte le informazioni e i dati 
necessari all'espletamento delle proprie 
funzioni.

Or. de

Emendamento 4590
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità di gestione rimane 
pienamente responsabile dell'efficiente e 
corretta gestione ed esecuzione di dette 
funzioni anche quando una parte di esse è 
delegata a terzi. L'autorità di gestione 
provvede affinché sussistano le opportune 
disposizioni che consentano all'organismo 
delegato di disporre di tutte le informazioni 
e i dati necessari all'espletamento delle 
proprie funzioni.

4. L'autorità di gestione competente
rimane pienamente responsabile 
dell'efficiente e corretta gestione ed 
esecuzione di dette funzioni anche quando 
una parte di esse è delegata a terzi. 
L'autorità di gestione competente provvede 
affinché sussistano le opportune 
disposizioni che consentano all'organismo 
delegato di disporre di tutte le informazioni 
e i dati necessari all'espletamento delle 
proprie funzioni.

Or. en

Emendamento 4591
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 138 che integrino il presente 
regolamento con norme dettagliate 
sull'applicazione dei requisiti in materia di 
informazione, pubblicità e visibilità di cui 
al paragrafo 2, lettere j) e k).

La Commissione adotta atti di esecuzione
che integrino il presente regolamento con 
norme dettagliate sull'applicazione dei 
requisiti in materia di informazione, 
pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, 
lettere j) e k).

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere un atto di esecuzione, dato che all'articolo 138 non si fa riferimento 
all'articolo 110.

Emendamento 4592
Ulrike Müller

Proposta di regolamento
Articolo 111
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 111 soppresso

Comitato di monitoraggio

1.

Lo Stato membro istituisce un comitato 
che monitori l'attuazione del piano 
strategico della PAC (il "comitato di 
monitoraggio") prima che questo venga 
presentato.

Ciascun comitato di monitoraggio adotta 
il proprio regolamento interno.

Il comitato di monitoraggio si riunisce 
almeno una volta all'anno ed esamina 
tutte le questioni riguardanti i progressi 
compiuti dal piano strategico della PAC 
verso il conseguimento dei suoi target 
finali.

Lo Stato membro pubblica il regolamento 
interno del comitato di monitoraggio e 
tutti i dati e le informazioni condivisi con 
il comitato di monitoraggio online.

2.

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di monitoraggio e assicura 
una rappresentanza equilibrata delle 
autorità pubbliche competenti, degli 
organismi intermedi e dei rappresentanti 
dei partner di cui all'articolo 94, 
paragrafo 3.

Ciascun membro del comitato di 
monitoraggio ha diritto di voto.

Lo Stato membro pubblica online l'elenco 
dei membri del comitato di monitoraggio.

I rappresentati della Commissione 
prendono parte ai lavori del comitato di 
monitoraggio in veste consultiva.

3. Il comitato di monitoraggio esamina in 
particolare:

a) i progressi compiuti nell'attuazione del 
piano strategico della PAC e nel 
conseguimento dei target intermedi e 
finali;
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b) le problematiche che incidono 
sull'efficacia dell'attuazione del piano 
strategico della PAC e le azioni adottate 
per farvi fronte;

c) gli elementi della valutazione ex ante di 
cui all'articolo 52, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) [RDC] e del documento 
di strategia di cui all'articolo 53, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
[RDC];

d) i progressi compiuti nello svolgimento 
delle valutazioni, le sintesi delle 
valutazioni e l'eventuale seguito dato ai 
risultati;

e) l'attuazione di azioni di comunicazione 
e visibilità;

f) il rafforzamento delle capacità 
amministrative per le autorità pubbliche e 
i beneficiari, se del caso.

4. Il comitato di monitoraggio fornisce il 
proprio parere su:

a) la proposta del piano strategico della 
PAC;

b) la metodologia e i criteri usati per la 
selezione delle operazioni;

c) le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione;

d) il piano di valutazione e le eventuali 
modifiche dello stesso;

e) eventuali proposte dell'autorità di 
gestione per la modifica del piano 
strategico della PAC.

Or. en

Emendamento 4593
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio") 
prima della presentazione del piano 
strategico della PAC.

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio") 
dopo la presentazione del piano strategico 
della PAC. Se del caso, inoltre, le regioni 
istituiscono un comitato che monitori 
l'esecuzione dei programmi di intervento 
regionale.

Or. es

Emendamento 4594
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio") 
prima che questo venga presentato.

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio") 
prima che questo venga presentato e, se del 
caso, le regioni istituiscono un comitato 
per il monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi di intervento regionali.

Or. en

Emendamento 4595
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio") 
prima della presentazione del piano 
strategico della PAC.

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio") 
prima della presentazione del piano 
strategico della PAC e, se del caso, un 
comitato di monitoraggio regionale che 
monitori l'attuazione dei piani regionali.
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Or. pt

Emendamento 4596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio") 
prima della presentazione del piano 
strategico della PAC.

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio") 
prima della presentazione del piano 
strategico della PAC. Qualora decida di 
applicare il piano strategico su base 
regionale, lo Stato membro può istituire 
comitati regionali.

Or. es

Emendamento 4597
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro istituisce un comitato 
che monitori l'attuazione del piano 
strategico della PAC (il "comitato di 
monitoraggio") prima della presentazione 
del piano strategico della PAC.

Lo Stato membro e le autorità di gestione 
regionali istituiscono un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio") 
prima della presentazione del piano 
strategico della PAC.

Or. it

Emendamento 4598
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio") 
prima che questo venga presentato.

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio").

Or. en

Motivazione

A livello di UE deve essere prescritto unicamente l'obbligo di istituire un comitato di 
monitoraggio. Tutti gli altri aspetti riguardanti il comitato di monitoraggio rientrano nelle 
competenze degli Stati membri.

Emendamento 4599
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio")
prima della presentazione del piano 
strategico della PAC.

Lo Stato membro istituisce un comitato che 
monitori l'attuazione del piano strategico 
della PAC (il "comitato di monitoraggio").

Or. pl

Emendamento 4600
Estefanía Torres Martínez

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora decida di realizzare gli interventi 
del capo IV di sviluppo rurale del presente 
regolamento su base regionale, lo Stato 
membro può istituire comitati di 
monitoraggio a livello regionale.
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Or. es

Motivazione

Gli interventi nel quadro dello sviluppo rurale necessitano di un monitoraggio più intenso se 
realizzati a livello regionale. Per questo è opportuno mantenere tali comitati per adattare 
meglio gli interventi e valutarne l'impatto.

Emendamento 4601
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tra i membri del comitato di 
monitoraggio figurano i rappresentanti 
della rete nazionale dei gruppi di azione 
locali o di altre agenzie subregionali che 
mobilitano i fondi nell'ambito 
dell'iniziativa LEADER.

Or. en

Emendamento 4602
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascun comitato di monitoraggio adotta 
il proprio regolamento interno.

soppresso

Or. en

Motivazione

A livello di UE deve essere prescritto unicamente l'obbligo di istituire un comitato di 
monitoraggio. Tutti gli altri aspetti riguardanti il comitato di monitoraggio rientrano nelle 
competenze degli Stati membri.
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Emendamento 4603
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di monitoraggio si riunisce 
almeno una volta all'anno ed esamina 
tutte le questioni riguardanti i progressi 
compiuti dal piano strategico della PAC 
verso il conseguimento dei suoi target 
finali.

soppresso

Or. en

Motivazione

A livello di UE deve essere prescritto unicamente l'obbligo di istituire un comitato di 
monitoraggio. Tutti gli altri aspetti riguardanti il comitato di monitoraggio rientrano nelle 
competenze degli Stati membri.

Emendamento 4604
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di monitoraggio si riunisce 
almeno una volta all'anno ed esamina tutte 
le questioni riguardanti i progressi 
compiuti dal piano strategico della PAC 
verso il conseguimento dei suoi target 
finali.

Il comitato di monitoraggio si riunisce 
almeno una volta all'anno ed esamina tutte 
le questioni riguardanti i progressi 
compiuti dal piano strategico della PAC e, 
se del caso, dei programmi di intervento 
regionali verso il conseguimento dei suoi 
target finali.

Or. en

Motivazione

Nel caso dei programmi di intervento regionali, sono istituiti comitati di monitoraggio 
regionali per monitorare l'attuazione degli interventi regionalizzati.
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Emendamento 4605
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di monitoraggio si riunisce 
almeno una volta all'anno ed esamina tutte 
le questioni riguardanti i progressi 
compiuti dal piano strategico della PAC 
verso il conseguimento dei suoi target 
finali.

Il comitato di monitoraggio si riunisce 
almeno una volta all'anno ed esamina tutte 
le questioni riguardanti i progressi 
compiuti dal piano strategico della PAC e, 
se del caso, dei programmi di intervento 
regionali verso il conseguimento dei suoi 
target finali.

Or. en

Emendamento 4606
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro pubblica il regolamento 
interno del comitato di monitoraggio e 
tutti i dati e le informazioni condivisi con 
il comitato di monitoraggio online.

soppresso

Or. en

Motivazione

A livello di UE deve essere prescritto unicamente l'obbligo di istituire un comitato di 
monitoraggio. Tutti gli altri aspetti riguardanti il comitato di monitoraggio rientrano nelle 
competenze degli Stati membri.

Emendamento 4607
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro pubblica il regolamento 
interno del comitato di monitoraggio e tutti 
i dati e le informazioni condivisi con il 
comitato di monitoraggio online.

Lo Stato membro e, se del caso, le regioni 
pubblicano il regolamento interno del 
comitato di monitoraggio e tutti i dati e le 
informazioni condivisi con il comitato di 
monitoraggio online.

Or. en

Emendamento 4608
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro pubblica il regolamento 
interno del comitato di monitoraggio e tutti 
i dati e le informazioni condivisi con il 
comitato di monitoraggio online.

Lo Stato membro pubblica il regolamento 
interno del comitato di monitoraggio e i 
relativi pareri online.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di pubblicazione di tutti i dati e le informazioni presentati al comitato di 
monitoraggio e ai relativi membri dovrebbe essere eliminato. Da un lato si potrebbe trattare 
di informazioni personali o comunque riservate, mentre dall'altro l'obbligo di pubblicazione 
di tutte le informazioni presentate può rendere più difficile rinviare questioni riservate al 
comitato. La questione della pubblicazione dovrebbe essere disciplinata nel relativo 
regolamento interno del comitato di monitoraggio.

Emendamento 4609
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tra i membri del comitato di 
monitoraggio vi sono rappresentanti della 
rete nazionale dei gruppi di azione locale 
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o di altre agenzie di sviluppo subregionali 
che mobilitano i fondi nell'ambito 
dell'iniziativa LEADER.

Or. en

Emendamento 4610
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro decide la 
composizione del comitato di 
monitoraggio e assicura una 
rappresentanza equilibrata delle autorità 
pubbliche competenti, degli organismi 
intermedi e dei rappresentanti dei partner 
di cui all'articolo 94, paragrafo 3.

soppresso

Ciascun membro del comitato di 
monitoraggio ha diritto di voto.

Lo Stato membro pubblica online l'elenco 
dei membri del comitato di monitoraggio.

I rappresentati della Commissione 
prendono parte ai lavori del comitato di 
monitoraggio in veste consultiva.

Or. en

Motivazione

A livello di UE deve essere prescritto unicamente l'obbligo di istituire un comitato di 
monitoraggio. Tutti gli altri aspetti riguardanti il comitato di monitoraggio rientrano nelle 
competenze degli Stati membri.

Emendamento 4611
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di monitoraggio e assicura 
una rappresentanza equilibrata delle 
autorità pubbliche competenti, degli 
organismi intermedi e dei rappresentanti 
dei partner di cui all'articolo 94, 
paragrafo 3.

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di monitoraggio, prestando 
debita attenzione a evitare conflitti di 
interessi, e assicura una rappresentanza 
equilibrata delle autorità pubbliche, degli 
organismi intermedi e dei rappresentanti 
dei partner di cui all'articolo 94, 
paragrafo 3 rilevanti per l'attuazione di 
tutti gli obiettivi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 4612
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di monitoraggio e assicura 
una rappresentanza equilibrata delle 
autorità pubbliche competenti, degli 
organismi intermedi e dei rappresentanti 
dei partner di cui all'articolo 94, 
paragrafo 3.

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di monitoraggio e assicura 
una rappresentanza equilibrata delle 
autorità pubbliche competenti, degli 
organismi intermedi e dei rappresentanti 
dei partner di cui all'articolo 94, 
paragrafo 3. Gli Stati membri 
garantiscono la presenza di donne nel 
comitato di monitoraggio.

Or. en

Emendamento 4613
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di monitoraggio e assicura 

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di monitoraggio e assicura 
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una rappresentanza equilibrata delle 
autorità pubbliche competenti, degli 
organismi intermedi e dei rappresentanti 
dei partner di cui all'articolo 94, 
paragrafo 3.

una rappresentanza equilibrata delle 
autorità pubbliche competenti, degli 
organismi intermedi e dei rappresentanti 
dei partner di cui all'articolo 94, 
paragrafo 3. Agli organismi di 
rappresentanza degli agricoltori è 
assicurato il diritto di chiedere di essere 
rappresentati in seno al comitato.

Or. en

Emendamento 4614
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di monitoraggio e assicura
una rappresentanza equilibrata delle 
autorità pubbliche competenti, degli 
organismi intermedi e dei rappresentanti 
dei partner di cui all'articolo 94, 
paragrafo 3.

Lo Stato membro e, se del caso, le regioni 
decidono la composizione del comitato o 
dei comitati di monitoraggio e assicurano
una rappresentanza equilibrata delle 
autorità pubbliche competenti, degli 
organismi intermedi e dei rappresentanti 
dei partner di cui all'articolo 94, 
paragrafo 3.

Or. es

Emendamento 4615
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro decide la composizione 
del comitato di monitoraggio e assicura
una rappresentanza equilibrata delle 
autorità pubbliche competenti, degli 
organismi intermedi e dei rappresentanti 
dei partner di cui all'articolo 94, 
paragrafo 3.

Lo Stato membro e, se del caso, le regioni 
decidono la composizione del comitato di 
monitoraggio e assicurano una 
rappresentanza equilibrata delle autorità 
pubbliche competenti, degli organismi 
intermedi e dei rappresentanti dei partner 
di cui all'articolo 94, paragrafo 3.
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Or. en

Emendamento 4616
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascun membro del comitato di 
monitoraggio ha diritto di voto.

Il funzionamento del comitato garantisce 
la partecipazione dei suoi membri sulla 
base di criteri propri di un sistema 
democratico.

Or. es

Emendamento 4617
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascun membro del comitato di 
monitoraggio ha diritto di voto.

Ciascun membro del comitato di 
monitoraggio ha diritto di voto, che può 
essere un voto ponderato nei pareri non 
vincolanti.

Or. en

Emendamento 4618
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro pubblica online l'elenco 
dei membri del comitato di monitoraggio.

Lo Stato membro trasmette l'elenco dei 
membri del comitato di monitoraggio alla 
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Commissione, che lo pubblica 
tempestivamente online.

Or. de

Emendamento 4619
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro pubblica online l'elenco 
dei membri del comitato di monitoraggio.

Lo Stato membro e, se del caso, le regioni 
pubblicano online l'elenco dei membri del 
comitato di monitoraggio.

Or. en

Emendamento 4620
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato di monitoraggio 
esamina in particolare:

soppresso

(a) i progressi compiuti nell'attuazione del 
piano strategico della PAC e nel 
conseguimento dei target intermedi e 
finali;

(b) le problematiche che incidono 
sull'efficacia dell'attuazione del piano 
strategico della PAC e le azioni adottate 
per farvi fronte;

(c) gli elementi della valutazione ex ante 
di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) [RDC] e del documento 
di strategia di cui all'articolo 53, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 
[RDC];
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(d) i progressi compiuti nello svolgimento 
delle valutazioni, le sintesi delle 
valutazioni e l'eventuale seguito dato ai 
risultati;

(e) l'attuazione di azioni di comunicazione 
e visibilità;

(f) il rafforzamento delle capacità 
amministrative per le autorità pubbliche e 
i beneficiari, se del caso.

Or. en

Motivazione

A livello di UE deve essere prescritto unicamente l'obbligo di istituire un comitato di 
monitoraggio. Tutti gli altri aspetti riguardanti il comitato di monitoraggio rientrano nelle 
competenze degli Stati membri.

Emendamento 4621
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato di monitoraggio 
esamina in particolare:

3. Secondo il suo ambito di 
competenza territoriale, il comitato di 
monitoraggio può esaminare in 
particolare:

Or. en

Motivazione

Chiarimento necessario alla luce delle modifiche del paragrafo 1.

Emendamento 4622
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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(a) i progressi compiuti nell'attuazione 
del piano strategico della PAC e nel 
conseguimento dei target intermedi e finali;

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 
del piano strategico della PAC e, se del 
caso, dei programmi di intervento 
regionali e nel conseguimento dei target 
intermedi e finali;

Or. en

Emendamento 4623
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 
del piano strategico della PAC e nel 
conseguimento dei target intermedi e finali;

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 
del piano strategico della PAC e, se del 
caso, dei programmi di intervento 
regionale e nel conseguimento dei target 
intermedi e finali;

Or. es

Emendamento 4624
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le problematiche che incidono 
sull'efficacia dell'attuazione del piano 
strategico della PAC e le azioni adottate 
per farvi fronte;

(b) le problematiche che incidono 
sull'efficacia dell'attuazione del piano 
strategico della PAC e, se del caso, dei 
programmi di intervento regionali e le 
azioni adottate per farvi fronte;

Or. en

Emendamento 4625
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE



AM\1171755IT.docx 119/189 PE631.988v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) le problematiche relative alla 
qualità e quantità di dati e indicatori 
disponibili per il monitoraggio;

Or. en

Motivazione

Il comitato di monitoraggio dovrebbe valutare se vi sono ambiti in cui i dati di riferimento 
mancano o sono insufficienti per il monitoraggio e in relazione ai quali è necessario 
migliorare gli indicatori.

Emendamento 4626
Maria Noichl, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) le problematiche relative alla 
qualità e quantità di dati e indicatori 
disponibili per il monitoraggio;

Or. en

Motivazione

Il comitato di monitoraggio dovrebbe valutare se vi sono ambiti in cui i dati di riferimento 
mancano o sono insufficienti per il monitoraggio e in relazione ai quali è necessario 
migliorare gli indicatori.

Emendamento 4627
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(b bis) le problematiche relative alla 
qualità e quantità di dati e indicatori per il 
monitoraggio;

Or. en

Emendamento 4628
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il rafforzamento delle capacità 
amministrative per le autorità pubbliche e i 
beneficiari, se del caso.

(f) il rafforzamento delle capacità per 
le autorità pubbliche e i beneficiari, la 
società civile e gli organismi incaricati di 
promuovere l'inclusione sociale di cui 
all'articolo 94.

Or. en

Emendamento 4629
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il rafforzamento delle capacità 
amministrative per le autorità pubbliche e i 
beneficiari, se del caso.

(f) il rafforzamento delle capacità per 
le autorità pubbliche, gli organismi della 
società civile di cui all'articolo 94 e i 
beneficiari, se del caso.

Or. en

Motivazione

È importante che anche le organizzazioni della società civile siano oggetto del rafforzamento 
delle capacità al fine di consentire loro di svolgere con efficacia il loro nuovo ruolo 
decisionale a livello nazionale.



AM\1171755IT.docx 121/189 PE631.988v01-00

IT

Emendamento 4630
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la semplificazione e riduzione 
degli oneri amministrativi per i beneficiari 
finali.

Or. en

Emendamento 4631
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) l'adozione di un approccio di 
integrazione di genere nell'elaborazione, 
attuazione, monitoraggio e valutazione del 
piano strategico della PAC.

Or. en

Emendamento 4632
Nikos Androulakis

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione.

Or. en

Emendamento 4633
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione.

Or. es

Emendamento 4634
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato di monitoraggio 
fornisce il proprio parere su:

soppresso

(a) la proposta del piano strategico della 
PAC;

(b) la metodologia e i criteri usati per la 
selezione delle operazioni;

(c) le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione;

(d) il piano di valutazione e le eventuali 
modifiche dello stesso;

(e) eventuali proposte dell'autorità di 
gestione per la modifica del piano 
strategico della PAC.

Or. en

Motivazione

A livello di UE deve essere prescritto unicamente l'obbligo di istituire un comitato di 
monitoraggio. Tutti gli altri aspetti riguardanti il comitato di monitoraggio rientrano nelle 
competenze degli Stati membri.

Emendamento 4635



AM\1171755IT.docx 123/189 PE631.988v01-00

IT

Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato di monitoraggio 
fornisce il proprio parere su:

4. Il comitato di monitoraggio può 
fornire il proprio parere su:

Or. de

Motivazione

Il comitato di monitoraggio non dovrebbe essere costretto a esprimere il proprio parere. È 
sufficiente prevedere la possibilità che lo faccia.

Emendamento 4636
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato di monitoraggio 
fornisce il proprio parere su:

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 4637
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la proposta del piano strategico 
della PAC;

soppresso

Or. es

Emendamento 4638
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Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione;

soppresso

Or. es

Emendamento 4639
Nikos Androulakis

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostata all'articolo 111, paragrafo 3, lettera f bis) (nuova).

Emendamento 4640
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione;

(c) le relazioni sull'efficacia 
dell'attuazione;

Or. de

Emendamento 4641
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) gli indicatori e le relative 
procedure di monitoraggio (in loco).

Or. en

Emendamento 4642
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 
strategico della PAC, ivi compresa la 
creazione e la gestione delle reti nazionali 
della PAC di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1. Le azioni di cui al presente 
paragrafo possono interessare periodi del 
piano strategico della PAC precedenti e 
successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 
strategico della PAC, ivi compresa la 
creazione e la gestione delle reti nazionali 
della PAC di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1, nonché il rafforzamento delle 
capacità per il personale delle 
amministrazioni nazionali e delle 
organizzazioni della società civile e per il 
sostegno analitico nei compiti associati ad 
azioni politiche fondate su fatti 
comprovati nel quadro del presente 
regolamento. Le azioni di cui al presente 
paragrafo possono interessare periodi del 
piano strategico della PAC precedenti e 
successivi.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri acquisiranno un nuovo ruolo decisionale nel quadro della presente proposta 
e dovranno svolgere compiti, come la valutazione delle esigenze, nuovi per i ministeri 
dell'agricoltura. È pertanto importante consentire agli Stati membri che lo desiderano di 
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aumentare le dotazioni per l'assistenza tecnica ai fini di formazione del personale o per 
svolgere i nuovi compiti associati alle azioni politiche fondate su fatti comprovati.

Emendamento 4643
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 
strategico della PAC, ivi compresa la 
creazione e la gestione delle reti nazionali 
della PAC di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1. Le azioni di cui al presente 
paragrafo possono interessare periodi del 
piano strategico della PAC precedenti e 
successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 
strategico della PAC.

Or. en

Motivazione

Si propone la cancellazione dell'articolo 113.

Emendamento 4644
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 
strategico della PAC, ivi compresa la 
creazione e la gestione delle reti nazionali 
della PAC di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1. Le azioni di cui al presente 

1. Su iniziativa di uno Stato membro,
il FEAGA e il FEASR possono finanziare 
le eventuali misure necessarie per una 
gestione e un'attuazione efficaci del 
sostegno in relazione al piano strategico 
della PAC completo.
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paragrafo possono interessare periodi del 
piano strategico della PAC precedenti e 
successivi.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire se l'assistenza tecnica può essere utilizzata per qualunque misura 
indipendentemente dalla fonte di finanziamento della stessa.

Emendamento 4645
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano
strategico della PAC, ivi compresa la 
creazione e la gestione delle reti nazionali 
della PAC di cui all'articolo 113, paragrafo 
1. Le azioni di cui al presente paragrafo 
possono interessare periodi del piano 
strategico della PAC precedenti e 
successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 
strategico della PAC e ai programmi 
operativi regionali, ivi compresa la 
creazione e la gestione delle reti nazionali 
della PAC di cui all'articolo 113, paragrafo 
1. Le azioni di cui al presente paragrafo 
possono interessare periodi del piano 
strategico della PAC precedenti e 
successivi.

Or. it

Emendamento 4646
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 

1. Su iniziativa di uno Stato membro
o, se del caso, delle regioni, il FEASR può 
finanziare le azioni necessarie per una 
gestione e un'attuazione efficaci del 
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strategico della PAC, ivi compresa la 
creazione e la gestione delle reti nazionali 
della PAC di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1. Le azioni di cui al presente 
paragrafo possono interessare periodi del 
piano strategico della PAC precedenti e 
successivi.

sostegno in relazione al piano strategico 
della PAC, ivi compresa la creazione e la 
gestione delle reti nazionali della PAC di 
cui all'articolo 113, paragrafo 1. Le azioni 
di cui al presente paragrafo possono 
interessare periodi del piano strategico 
della PAC precedenti e successivi.

Or. en

Emendamento 4647
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 
strategico della PAC, ivi compresa la 
creazione e la gestione delle reti nazionali 
della PAC di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1. Le azioni di cui al presente 
paragrafo possono interessare periodi del 
piano strategico della PAC precedenti e 
successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 
strategico della PAC, anche per i gruppi di 
azione locale e per la creazione e la 
gestione delle reti nazionali della PAC di 
cui all'articolo 113, paragrafo 1. Le azioni 
di cui al presente paragrafo possono 
interessare periodi del piano strategico 
della PAC precedenti e successivi.

Or. en

Emendamento 4648
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 
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strategico della PAC, ivi compresa la 
creazione e la gestione delle reti nazionali 
della PAC di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1. Le azioni di cui al presente 
paragrafo possono interessare periodi del 
piano strategico della PAC precedenti e 
successivi.

strategico della PAC, anche per i gruppi di 
azione locale e per la creazione e la 
gestione delle reti nazionali della PAC di 
cui all'articolo 113, paragrafo 1. Le azioni 
di cui al presente paragrafo possono 
interessare periodi del piano strategico 
della PAC precedenti e successivi.

Or. en

Emendamento 4649
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR può finanziare le azioni 
necessarie per una gestione e un'attuazione 
efficaci del sostegno in relazione al piano 
strategico della PAC, ivi compresa la 
creazione e la gestione delle reti nazionali 
della PAC di cui all'articolo 113, 
paragrafo 1. Le azioni di cui al presente 
paragrafo possono interessare periodi del 
piano strategico della PAC precedenti e 
successivi.

1. Su iniziativa di uno Stato membro, 
il FEASR finanzia le azioni necessarie per 
una gestione e un'attuazione efficaci del 
sostegno in relazione al piano strategico 
della PAC, ivi compresa la creazione e la 
gestione delle reti nazionali della PAC di 
cui all'articolo 113, paragrafo 1. Le azioni 
di cui al presente paragrafo possono 
interessare periodi del piano strategico 
della PAC precedenti e successivi.

Or. en

Emendamento 4650
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'assistenza tecnica su iniziativa 
degli Stati membri non finanzia gli 
organismi di certificazione ai sensi 
dell'articolo 11 del regolamento (UE) 
[RO].

soppresso
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Or. pl

Emendamento 4651
Beata Gosiewska

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'assistenza tecnica su iniziativa 
degli Stati membri non finanzia gli 
organismi di certificazione ai sensi 
dell'articolo 11 del regolamento (UE) 
[RO].

soppresso

Or. pl

Emendamento 4652
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 113

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di un doppione inutile che non contribuisce alla semplificazione.

Emendamento 4653
Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
una rete nazionale della politica agricola 

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
una rete nazionale della politica agricola 
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comune (rete nazionale della PAC) per la 
creazione di una rete delle organizzazioni e 
delle amministrazioni, dei consulenti, dei 
ricercatori e di altri attori dell'innovazione 
nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale a livello nazionale al più tardi 12 
mesi dopo l'approvazione del piano 
strategico della PAC da parte della 
Commissione.

comune (rete nazionale della PAC) per la 
creazione di una rete delle organizzazioni 
non governative che rappresentano, fra 
l'altro, i sindacati agricoli, ivi compresi i 
piccoli agricoltori e quelli che operano nei 
mercati locali, delle ONG attive in materia 
di ambiente, salute pubblica e benessere 
degli animali e delle amministrazioni, dei 
consulenti, dei ricercatori e di altri attori 
dell'innovazione nel settore dell'agricoltura 
e dello sviluppo rurale a livello nazionale 
al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione 
del piano strategico della PAC da parte 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 4654
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
una rete nazionale della politica agricola 
comune (rete nazionale della PAC) per la 
creazione di una rete delle organizzazioni e 
delle amministrazioni, dei consulenti, dei 
ricercatori e di altri attori dell'innovazione 
nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale a livello nazionale al più tardi 12 
mesi dopo l'approvazione del piano 
strategico della PAC da parte della 
Commissione.

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
una rete nazionale della politica agricola 
comune (rete nazionale della PAC) per la 
creazione di una rete delle organizzazioni e 
delle amministrazioni, dei consulenti, dei 
ricercatori, dei rappresentanti dei settori 
produttivi e di altri attori dell'innovazione 
nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale a livello nazionale al più tardi 12 
mesi dopo l'approvazione del piano 
strategico della PAC da parte della 
Commissione. Tale rete sfrutta le 
infrastrutture di rete già esistenti nello 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 4655
Marijana Petir
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Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
una rete nazionale della politica agricola 
comune (rete nazionale della PAC) per la 
creazione di una rete delle organizzazioni e 
delle amministrazioni, dei consulenti, dei 
ricercatori e di altri attori dell'innovazione 
nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale a livello nazionale al più tardi 12 
mesi dopo l'approvazione del piano 
strategico della PAC da parte della 
Commissione.

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
una rete nazionale della politica agricola 
comune (rete nazionale della PAC) per la 
creazione di una rete delle organizzazioni e 
delle amministrazioni, dei consulenti, dei 
ricercatori, dei rappresentanti di 
riferimento del settore agricolo e di altri 
attori dell'innovazione nel settore 
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a 
livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo 
l'approvazione del piano strategico della 
PAC da parte della Commissione.

Or. hr

Emendamento 4656
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
una rete nazionale della politica agricola 
comune (rete nazionale della PAC) per la 
creazione di una rete delle organizzazioni e 
delle amministrazioni, dei consulenti, dei 
ricercatori e di altri attori dell'innovazione 
nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale a livello nazionale al più tardi 12 
mesi dopo l'approvazione del piano 
strategico della PAC da parte della 
Commissione.

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
una rete nazionale della politica agricola 
comune (rete nazionale della PAC) per la 
creazione di una rete delle organizzazioni e 
delle amministrazioni, dei consulenti, dei 
ricercatori, dei rappresentanti delle 
organizzazioni di produttori e di altri attori 
dell'innovazione nel settore dell'agricoltura 
e dello sviluppo rurale a livello nazionale 
al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione 
del piano strategico della PAC da parte 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 4657
Daciana Octavia Sârbu
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Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
una rete nazionale della politica agricola 
comune (rete nazionale della PAC) per la 
creazione di una rete delle organizzazioni e 
delle amministrazioni, dei consulenti, dei 
ricercatori e di altri attori dell'innovazione 
nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo 
rurale a livello nazionale al più tardi 12 
mesi dopo l'approvazione del piano 
strategico della PAC da parte della 
Commissione.

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
una rete nazionale della politica agricola 
comune (rete nazionale della PAC) per la 
creazione di una rete delle organizzazioni 
di ciascun settore e delle amministrazioni, 
dei consulenti, dei ricercatori e di altri 
attori dell'innovazione nel settore 
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a 
livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo 
l'approvazione del piano strategico della 
PAC da parte della Commissione.

Or. en

Emendamento 4658
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La politica agricola comune deve basarsi 
sulle strutture di rete già disponibili negli 
Stati membri.

Or. ro

Emendamento 4659
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La rete della politica agricola 
comune utilizza le infrastrutture di rete 
già esistenti disponibili negli Stati 
membri.
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Or. en

Emendamento 4660
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) accompagnare le amministrazioni 
degli Stati membri nell'attuazione dei 
piani strategici della PAC e la transizione 
verso un modello di attuazione basato 
sull'efficacia dell'attuazione stessa;

soppresso

Or. en

Emendamento 4661
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) sostenere e agevolare l'adozione di 
un approccio di integrazione di genere a 
livelli diversi;

Or. en

Emendamento 4662
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) nonché sostenere la cooperazione 
interregionale e transnazionale tra i 
gruppi di azione locale, compresi i gruppi 
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con sede nei paesi candidati all'adesione, 
associati o vicini dell'UE.

Or. en

Emendamento 4663
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) sostenere il rafforzamento delle 
capacità dei gruppi di azione locale e del 
personale delle autorità di gestione e degli 
organismi pagatori incaricato delle 
relazioni con i gruppi di azione locale.

Or. en

Emendamento 4664
Jean Arthuis

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) consentire l'informazione, 
l'accesso e l'attuazione degli strumenti di 
gestione dei rischi di cui all'articolo 70 del 
presente regolamento, compresi i contratti 
a termine.

Or. fr

Emendamento 4665
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) contributo all'acquisizione delle 
capacità delle amministrazioni degli Stati 
membri e di altri attori coinvolti 
nell'attuazione dei piani strategici della 
PAC, anche per quanto riguarda i 
processi di monitoraggio e valutazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 4666
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) contributo all'acquisizione delle 
capacità delle amministrazioni degli Stati 
membri in relazione all'integrazione di 
genere e al bilancio di genere nei piani 
strategici della PAC, e alla raccolta di dati 
disaggregati per genere; creazione di una 
piattaforma per i portatori di interessi 
destinata allo scambio delle pratiche 
migliori per le azioni pertinenti ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo specifico 
dell'uguaglianza di genere di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 4667
Maria Heubuch, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. L'obiettivo del PEI è quello di 
promuovere l'innovazione e migliorare lo 
scambio di conoscenze.

2. L'obiettivo del PEI è quello di 
diffondere pratiche innovative sostenibili 
e migliorare lo scambio di conoscenze, ivi 
compreso tra il settore della ricerca e 
quello agricolo e l'acquisizione inter pares 
di competenze, tecniche e approcci, al fine 
di ottenere sistemi sostenibili.

Or. en

Motivazione

L'innovazione non è un fine in sé. Un'esigenza, una lacuna o un problema stimolano 
l'innovazione. L'obiettivo del PEI è chiaramente quello di diffondere le conoscenze e 
competenze a beneficio del settore e per raggiungere la sostenibilità.

Emendamento 4668
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il PEI contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. Il PEI contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi specifici di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1 con un 
rapporto dell'80 % dei finanziamenti 
destinato agli agricoltori e del 20 % 
destinato ai fornitori di servizi.

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria per assicurare che i finanziamenti siano destinati agli agricoltori.

Emendamento 4669
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) crea valore aggiunto favorendo una 
maggiore connessione tra la ricerca e la 
pratica agricola e incoraggiando 
un'applicazione più diffusa delle misure 
d'innovazione disponibili;

(a) crea valore aggiunto favorendo una 
maggiore connessione tra la ricerca e la 
pratica agricola e incoraggiando 
un'applicazione più diffusa delle misure 
d'innovazione disponibili, ivi comprese 
quelle agroecologiche;

Or. en

Emendamento 4670
Maria Heubuch, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) si adopera affinché le soluzioni 
innovative siano messe in pratica su più 
vasta scala e in tempi più brevi; e

(c) si adopera affinché le soluzioni 
innovative, ivi comprese quelle 
agroecologiche, siano messe in pratica su 
più vasta scala e in tempi più brevi; e

Or. en

Emendamento 4671
Maria Heubuch, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) informa la comunità scientifica 
sulle necessità della ricerca nella pratica 
agricola.

(d) informa la comunità scientifica 
sulle necessità della ricerca per gli 
agricoltori.

Or. en

Emendamento 4672
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Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) identifica le pratiche agricole e le 
innovazioni a livello di attrezzature che 
possono contribuire all'incremento del 
numero di donne in agricoltura.

Or. en

Emendamento 4673
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I gruppi operativi del PEI fanno parte del 
PEI. Essi elaborano un piano per 
sviluppare, collaudare, adattare o attuare 
progetti innovativi che si basi sul modello 
interattivo di innovazione i cui principi 
fondamentali sono:

I gruppi operativi del PEI fanno parte del 
PEI e possono essere istituiti dalle 
organizzazioni di produttori e 
interprofessionali. Essi elaborano un piano 
per sviluppare, collaudare, adattare o 
attuare progetti innovativi che si basi sul 
modello interattivo di innovazione i cui 
principi fondamentali sono:

Or. en

Emendamento 4674
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I gruppi operativi del PEI fanno parte del 
PEI. Essi elaborano un piano per 
sviluppare, collaudare, adattare o attuare 
progetti innovativi che si basi sul modello 

I gruppi operativi del PEI, che possono 
essere definiti anche "gruppi di 
innovazione", fanno parte del PEI. Essi 
elaborano un piano per sviluppare, 
collaudare, adattare o attuare progetti 
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interattivo di innovazione i cui principi 
fondamentali sono:

innovativi che si basi sul modello 
interattivo di innovazione i cui principi 
fondamentali sono:

Or. en

Emendamento 4675
Martin Häusling, Maria Heubuch
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppo di soluzioni innovative 
incentrate sulle esigenze di agricoltori o
silvicoltori, affrontando nel contempo le 
interazioni in tutta la catena di 
approvvigionamento laddove opportuno;

(a) sviluppo di soluzioni innovative 
incentrate sulle esigenze di agricoltori,
silvicoltori o consumatori, affrontando nel 
contempo le interazioni in tutta la catena di 
approvvigionamento laddove opportuno;

Or. en

Motivazione

Occorre considerare le esigenze del pubblico in generale.

Emendamento 4676
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute dovrebbero poter costituire 
gruppi operativi e contribuire al loro 
finanziamento.

Or. en
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Motivazione

Le organizzazioni interprofessionali potrebbero cofinanziare il gruppo mediante i propri 
fondi.

Emendamento 4677
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) i gruppi operativi possono essere 
formati da membri provenienti da più di 
uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'innovazione consiste nel riunire le persone giuste, al fine di favorire la condivisione e 
l'apprendimento. Tali persone dovrebbero avere la possibilità di incontrarsi direttamente 
invece di dover fare preventivamente richiesta al proprio Stato membro.

Emendamento 4678
Maria Heubuch, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'innovazione auspicata può basarsi su 
pratiche nuove, ma anche su quelle 
tradizionali in un nuovo contesto 
geografico o ambientale.

L'innovazione auspicata può essere 
agroecologica, basarsi su pratiche nuove, 
ma anche su quelle tradizionali in un nuovo 
contesto geografico o ambientale.

Or. en

Emendamento 4679
Bas Belder
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Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I gruppi operativi del PEI possono essere 
altresì costituiti dalle organizzazioni di 
produttori e/o dalle organizzazioni 
interprofessionali, che possono inoltre 
contribuire al loro finanziamento, se del 
caso.

Or. en

Motivazione

Anche le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali possono essere 
interessate a questo tipo di gruppi operativi.

Emendamento 4680
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I gruppi operativi del PEI possono essere 
formati da membri provenienti da Stati 
membri diversi.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile avere relazioni dirette senza l'intermediazione dei punti di servizio 
nazionali.

Emendamento 4681
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. Gli Stati membri istituiscono un 
quadro di riferimento per l'efficacia 
dell'attuazione che consenta la 
rendicontazione, il monitoraggio e la 
valutazione dell'efficacia dell'attuazione 
del piano strategico della PAC nel corso 
della sua attuazione.

1. Gli Stati membri e, nel caso dei 
programmi di intervento regionali, le 
autorità di gestione regionali istituiscono 
un quadro di riferimento per l'efficacia 
dell'attuazione che consenta la 
rendicontazione, il monitoraggio e la 
valutazione dell'efficacia dell'attuazione 
del piano strategico della PAC nel corso 
della sua attuazione.

Or. en

Emendamento 4682
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un 
quadro di riferimento per l'efficacia 
dell'attuazione che consenta la 
rendicontazione, il monitoraggio e la 
valutazione dell'efficacia dell'attuazione 
del piano strategico della PAC nel corso 
della sua attuazione.

1. Un quadro di riferimento per 
l'efficacia dell'attuazione che consenta la 
rendicontazione, il monitoraggio e la 
valutazione dell'efficacia dell'attuazione 
del piano strategico della PAC nel corso 
della sua attuazione è istituito sotto la 
responsabilità condivisa degli Stati 
membri e della Commissione.

Or. en

Emendamento 4683
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un 
quadro di riferimento per l'efficacia 
dell'attuazione che consenta la 
rendicontazione, il monitoraggio e la 
valutazione dell'efficacia dell'attuazione 

1. Gli Stati membri e, se del caso, le 
autorità di gestione regionali istituiscono 
un quadro di riferimento per l'efficacia 
dell'attuazione che consenta la 
rendicontazione, il monitoraggio e la 
valutazione dell'efficacia dell'attuazione 
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del piano strategico della PAC nel corso 
della sua attuazione.

del piano strategico della PAC nel corso 
della sua attuazione.

Or. pt

Emendamento 4684
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una serie di indicatori comuni di 
contesto, di output, di risultato e di 
impatto, compresi quelli di cui 
all'articolo 7, che saranno utilizzati come 
base per il monitoraggio, la valutazione e 
la relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione;

(a) una serie di indicatori comuni di 
contesto, di output, di risultato e di 
impatto, compresi quelli di cui 
all'articolo 7, che saranno utilizzati come 
base per il monitoraggio, la valutazione e 
la relazione triennale sull'efficacia 
dell'attuazione;

Or. en

Emendamento 4685
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una serie di indicatori comuni di 
contesto, di output, di risultato e di 
impatto, compresi quelli di cui 
all'articolo 7, che saranno utilizzati come 
base per il monitoraggio, la valutazione e 
la relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione;

(a) una serie di indicatori comuni di 
contesto, di output, di risultato e di 
impatto, compresi quelli di cui 
all'articolo 7, che saranno utilizzati come 
base per il monitoraggio, la valutazione e 
la relazione sull'efficacia dell'attuazione;

Or. de

Emendamento 4686
Tom Vandenkendelaere
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Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una serie di indicatori comuni di 
contesto, di output, di risultato e di 
impatto, compresi quelli di cui 
all'articolo 7, che saranno utilizzati come 
base per il monitoraggio, la valutazione e 
la relazione annuale sull'efficacia
dell'attuazione;

(a) una serie di indicatori comuni di 
contesto, di output, di risultato e di 
impatto, come quelli di cui all'articolo 7, 
che saranno utilizzati come base per il 
monitoraggio, la valutazione e la relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione;

Or. nl

Emendamento 4687
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una serie di indicatori comuni di 
contesto, di output, di risultato e di 
impatto, compresi quelli di cui 
all'articolo 7, che saranno utilizzati come 
base per il monitoraggio, la valutazione e 
la relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione;

(a) una serie di indicatori comuni di 
contesto, di output, di risultato e di 
impatto, di cui all'articolo 7, che saranno 
utilizzati come base per il monitoraggio, la 
valutazione e la relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione;

Or. en

Emendamento 4688
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i target finali e i target intermedi 
annuali stabiliti in relazione ai pertinenti 

(b) i target finali e i target intermedi 
annuali, se del caso, stabiliti in relazione ai 
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obiettivi specifici utilizzando gli indicatori 
di risultato;

pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli 
indicatori di risultato;

Or. es

Emendamento 4689
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i target finali e i target intermedi 
annuali stabiliti in relazione ai pertinenti 
obiettivi specifici utilizzando gli indicatori 
di risultato;

(b) i target finali e i target intermedi 
biennali stabiliti in relazione ai pertinenti 
obiettivi specifici utilizzando gli indicatori 
di risultato;

Or. en

Emendamento 4690
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i target finali e i target intermedi 
annuali stabiliti in relazione ai pertinenti 
obiettivi specifici utilizzando gli indicatori 
di risultato;

(b) i target finali e i target intermedi 
stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi 
specifici utilizzando gli indicatori di 
risultato;

Or. en

Motivazione

La definizione di target intermedi annuali sarebbe troppo onerosa per gli Stati membri, 
pertanto una descrizione generale è più appropriata.

Emendamento 4691
Tom Vandenkendelaere
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Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i target finali e i target intermedi 
annuali stabiliti in relazione ai pertinenti 
obiettivi specifici utilizzando gli indicatori 
di risultato;

(b) i target finali stabiliti in relazione ai 
pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli 
indicatori di risultato;

Or. nl

Emendamento 4692
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la raccolta, l'archiviazione e la 
trasmissione di dati;

(c) la raccolta, l'archiviazione e la 
trasmissione di dati, ivi compresa la 
raccolta di dati disaggregati per genere;

Or. en

Emendamento 4693
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) meccanismi per ricompensare le 
buone prestazioni e porre rimedio ai bassi 
livelli di attuazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 4694
Franc Bogovič



PE631.988v01-00 148/189 AM\1171755IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le valutazioni ex ante, intermedie 
ed ex post nonché tutte le altre attività di 
valutazione connesse al piano strategico 
della PAC.

soppresso

Or. en

Emendamento 4695
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) le valutazioni ex ante, intermedie 
ed ex post nonché tutte le altre attività di 
valutazione connesse al piano strategico 
della PAC.

(f) le valutazioni ex ante, intermedie 
ed ex post nonché tutte le altre attività di 
valutazione connesse al piano strategico 
della PAC, che è elaborato tenendo conto 
della dimensione di genere.

Or. en

Emendamento 4696
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il quadro di riferimento per 
l'efficacia dell'attuazione riguarda:

soppresso

a) il contenuto dei piani strategici della 
PAC;

b) le misure di mercato e altri interventi di 
cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Or. en
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Emendamento 4697
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il quadro di riferimento per 
l'efficacia dell'attuazione riguarda:

3. Il quadro di riferimento per 
l'efficacia dell'attuazione riguarda il 
contenuto dei piani strategici della PAC;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a limitare il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione al solo 
contenuto dei piani strategici della PAC e non alle misure del regolamento (UE) 
n. 1308/2013, il che non è giustificato dalla Commissione europea, non sembra né applicabile 
né pertinente. In ogni caso, se questa estensione all'OCM unica risponde a un obbligo, 
dovrebbe essere inquadrata.

Emendamento 4698
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contenuto dei piani strategici 
della PAC;

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è un adeguamento connesso alla riscrittura del paragrafo.

Emendamento 4699
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) il contenuto dei piani strategici 
della PAC;

(a) il contenuto dei piani strategici 
della PAC ivi compresi, se del caso, i 
programmi di intervento regionali;

Or. en

Emendamento 4700
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contenuto dei piani strategici 
della PAC;

(a) il contenuto dei piani strategici 
della PAC, inclusi, se del caso, i 
programmi di intervento regionale;

Or. es

Emendamento 4701
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il contenuto dei piani strategici 
della PAC;

(a) il contenuto dei piani strategici 
della PAC e, se del caso, dei piani 
regionali;

Or. pt

Emendamento 4702
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) le misure di mercato e altri 
interventi di cui al regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC 
dovrebbe riguardare unicamente il contenuto di detto piano.

Emendamento 4703
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le misure di mercato e altri 
interventi di cui al regolamento (UE) 
n. 1308/2013.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è un adeguamento connesso alla riscrittura del paragrafo.

Emendamento 4704
Maria Heubuch, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la coerenza delle misure indicate 
nel piano con gli obiettivi della politica di 
sviluppo dell'Unione.

Or. en
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Motivazione

La coerenza delle politiche per lo sviluppo è prevista dall'articolo 208 del TFUE.

Emendamento 4705
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 116 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il 
valore aggiunto UE della PAC;

soppresso

Or. nl

Emendamento 4706
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Articolo 116 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il 
valore aggiunto UE della PAC;

(a) valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il 
valore aggiunto UE della PAC, ivi 
compreso l'impatto sui diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 4707
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Articolo 116 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento
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(a) valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il 
valore aggiunto UE della PAC;

(a) valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il 
valore aggiunto della PAC per lo Stato 
membro;

Or. pt

Emendamento 4708
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 116 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il 
valore aggiunto UE della PAC;

(a) valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza e la coerenza della PAC;

Or. en

Motivazione

In questo punto è necessaria una formulazione più semplice.

Emendamento 4709
Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 116 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) stabilire target intermedi e finali 
per gli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6;

(b) stabilire target finali per gli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 6;

Or. nl

Emendamento 4710
Bas Belder

Proposta di regolamento
Articolo 116 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) monitorare i progressi compiuti 
verso il raggiungimento dei target finali dei 
piani strategici della PAC;

(c) monitorare i progressi compiuti 
verso il raggiungimento dei target finali dei 
piani strategici della PAC nonché in 
termini di semplificazione per i beneficiari 
finali;

Or. en

Emendamento 4711
Maria Gabriela Zoană

Proposta di regolamento
Articolo 116 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza e la coerenza 
degli interventi dei piani strategici della 
PAC;

(d) valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza e la coerenza 
degli interventi dei piani strategici della 
PAC, ivi compreso l'impatto sui diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 4712
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 116 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza, la pertinenza e la coerenza 
degli interventi dei piani strategici della 
PAC;

(d) valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza e la coerenza degli interventi 
dei piani strategici della PAC;

Or. en

Motivazione

In questo punto è necessaria una formulazione più semplice.
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Emendamento 4713
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 116 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) favorire un processo di 
apprendimento comune connesso 
all'attività di monitoraggio e di valutazione.

(e) favorire un processo di 
apprendimento comune connesso 
all'attività di monitoraggio e di valutazione, 
individuando le aree in cui i dati di 
riferimento mancano o sono insufficienti 
e per le quali è possibile elaborare 
indicatori più pertinenti e precisi.

Or. en

Motivazione

È importante individuare gli ambiti cui i dati di riferimento mancano o sono insufficienti per 
il monitoraggio e in relazione ai quali è necessario migliorare gli indicatori.

Emendamento 4714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 116 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 116 bis

Monitoraggio dell'efficacia 
dell'attuazione

Gli Stati Membri possono stabilire target 
intermedi biennali di risultato nell'ambito 
del piano strategico della PAC in deroga 
all'articolo 115 del presente regolamento, 
paragrafo 1, lettera b), e monitorarli con 
medesima cadenza nelle relazioni 
sull'efficacia dell'attuazione degli anni 
programmati per il raggiungimento.

Or. it
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Motivazione

I target intermedi per gli indicatori di risultato devono essere almeno biennali.

Emendamento 4715
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 117 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un sistema 
d'informazione elettronico nel quale 
registrano e conservano le informazioni 
essenziali sull'attuazione del piano 
strategico della PAC necessarie al 
monitoraggio e alla valutazione, in 
particolare su ciascun intervento 
selezionato per il finanziamento e sugli 
interventi completati, ivi comprese le 
informazioni su ciascun beneficiario e 
operazione.

Gli Stati membri istituiscono un sistema 
d'informazione elettronico o ne utilizzano 
uno esistente nel quale registrano e 
conservano le informazioni essenziali 
sull'attuazione del piano strategico della 
PAC necessarie al monitoraggio e alla 
valutazione, in particolare su ciascun 
intervento selezionato per il finanziamento 
e sugli interventi completati, ivi comprese 
le informazioni su ciascun beneficiario e 
operazione.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare una maggiore flessibilità agli Stati membri.

Emendamento 4716
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 118 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
beneficiari del sostegno a titolo degli 
interventi del piano strategico della PAC e 
i gruppi di azione locale si impegnino a 
fornire all'autorità di gestione o ad altri 
organismi delegati a svolgere funzioni per 
suo conto tutte le informazioni necessarie 

Gli Stati membri provvedono affinché i 
beneficiari del sostegno a titolo degli 
interventi del piano strategico della PAC e 
i gruppi di azione locale si impegnino a 
fornire all'autorità di gestione o alle 
autorità di gestione regionali o ad altri 
organismi delegati a svolgere funzioni per 
suo conto tutte le informazioni necessarie 
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ai fini del monitoraggio e della valutazione 
del piano strategico della PAC.

ai fini del monitoraggio e della valutazione 
del piano strategico della PAC.

Or. pt

Emendamento 4717
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 118 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che siano 
istituite fonti di dati esaurienti, complete, 
affidabili e puntuali per consentire un 
efficace seguito dei progressi operativi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi, utilizzando gli indicatori di 
output, di risultato e d'impatto.

Gli Stati membri assicurano che siano 
istituite banche dati esaurienti, complete, 
affidabili e puntuali per consentire un 
efficace seguito dei progressi operativi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi, utilizzando gli indicatori di 
output, di risultato e d'impatto.

Or. es

Emendamento 4718
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 118 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che siano 
istituite fonti di dati esaurienti, complete, 
affidabili e puntuali per consentire un 
efficace seguito dei progressi operativi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi, utilizzando gli indicatori di 
output, di risultato e d'impatto.

Gli Stati membri assicurano che siano 
istituite basi di dati esaurienti, complete, 
affidabili e puntuali per consentire un 
efficace seguito dei progressi operativi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi, utilizzando gli indicatori di 
output, di risultato e d'impatto.

Or. en

Motivazione

Gli indicatori devono fondarsi sulle basi di dati e sulle informazioni disponibili. Vi sono 
indicatori per i quali non sono disponibili statistiche ufficiali al livello geografico richiesto. 
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La Commissione europea dovrebbe adoperarsi per integrare le carenze di informazioni nel 
contesto del programma statistico europeo, istituito a norma del regolamento n. 
223/2009/CE.

Emendamento 4719
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 118 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che siano 
istituite fonti di dati esaurienti, complete,
affidabili e puntuali per consentire un 
efficace seguito dei progressi operativi 
compiuti verso il raggiungimento degli 
obiettivi, utilizzando gli indicatori di 
output, di risultato e d'impatto.

Gli Stati membri assicurano che siano 
istituite fonti di dati esaurienti, affidabili e 
puntuali per consentire un efficace seguito 
dei progressi operativi compiuti verso il 
raggiungimento degli obiettivi, utilizzando 
gli indicatori di output, di risultato e 
d'impatto.

Or. en

Motivazione

L'attributo "complete" è appropriato per la misurazione die risultati ma, per la misurazione 
dell'impatto, dovrebbero essere sufficienti i dati basati sulle ricerche e i campioni. Il requisito 
che impone che le fonti di dati siano complete è oneroso e irragionevole.

Emendamento 4720
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 119 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio monitorano l'attuazione del 
piano strategico della PAC e i progressi 
compiuti verso il raggiungimento dei target 
finali del piano strategico della PAC sulla 
base degli indicatori di output e di risultato.

L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio monitorano, secondo la 
propria competenza territoriale,
l'attuazione del piano strategico della PAC 
e i progressi compiuti verso il 
raggiungimento dei target finali del piano 
strategico della PAC e, se del caso, dei 
programmi di intervento regionali, sulla 
base degli indicatori di output e di risultato.
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Or. en

Emendamento 4721
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 119 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio monitorano l'attuazione del 
piano strategico della PAC e i progressi 
compiuti verso il raggiungimento dei target 
finali del piano strategico della PAC sulla 
base degli indicatori di output e di risultato.

L'autorità di gestione e il comitato di 
monitoraggio monitorano, sulla base della 
loro competenza territoriale, l'attuazione 
del piano strategico della PAC e, se del 
caso, dei piani regionali e i progressi 
compiuti verso il raggiungimento dei target 
finali del piano strategico della PAC sulla 
base degli indicatori di output e di risultato.

Or. pt

Emendamento 4722
Maria Heubuch, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 119 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 119 bis

Monitoraggio della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo

1. A norma dell'articolo 208 TFUE, 
l'impatto della PAC sui sistemi alimentari 
e sulla sicurezza alimentare a lungo 
termine dei paesi in via di sviluppo è 
soggetto a valutazioni periodiche e 
indipendenti. Detto monitoraggio rivolge 
particolare attenzione all'impatto dei 
flussi commerciali agroalimentari tra 
l'UE e i paesi in via di sviluppo in 
relazione a:
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i) produzione, trasformazione e 
distribuzione degli alimenti nei paesi 
meno sviluppati,

ii) piccoli produttori e donne agricoltrici,

iii) i prodotti ritenuti sensibili dai paesi in 
via di sviluppo,

iv) i prodotti che provengono da settori in 
cui sono stati concessi pagamenti 
accoppiati della PAC e dove sono attuate 
misure della PAC per la gestione delle 
crisi.

2. La valutazione esamina i dati 
provenienti dagli osservatori di mercato 
dell'UE, casi di studio, relazioni sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e prove 
fornite dai paesi partner e altri portatori 
di interessi pertinenti, quali le 
organizzazioni della società civile. A tal 
fine, la portata settoriale e geografica 
degli osservatori di mercato dell'UE 
dovrebbe essere estesa ai prodotti ritenuti 
sensibili dai paesi partner, includendo 
anche i paesi meno sviluppati. La 
Commissione definisce, mediante atti 
delegati, la portata e la procedura seguita 
per la valutazione.

3. Qualora i dati monitorati indichino un 
rischio di effetti negativi sulla produzione 
agroalimentare e la lavorazione o la 
sicurezza alimentare di un paese in via di 
sviluppo, la Commissione trasmette un 
allarme rapido, chiedendo una 
consultazione tra l'Unione e le comunità 
agricole interessate, nonché con i governi 
dei paesi partner, al fine di concordare le 
possibili misure correttive. Per le parti 
interessate è prevista una clausola di 
salvaguardia sociale.

4. Qualora non sia trasmesso un allarme 
rapido ma si manifestino effetti negativi, 
la parte danneggiata può presentare una 
denuncia. Le denunce sono ricevute dal 
relatore permanente per la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo del Parlamento 
europeo e sono trattate dai consiglieri-
auditori della Commissione. I gruppi e le 
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altre parti interessate possono presentare 
prove.

5. La Commissione trasmette una 
relazione annuale al Consiglio e al 
Parlamento europeo in merito ai risultati 
della valutazione, ai dati ricevuti e alla 
risposta politica dell'UE.

Or. en

Motivazione

L'impatto degli strumenti della PAC sull'agricoltura dei paesi meno sviluppati dipende dei 
prezzi del mercato mondiale, dai regimi commerciali, dalle capacità produttive e dalle scelte 
politiche dei paesi partner. È pertanto necessaria una valutazione periodica per raccogliere 
le prove da tali mercati. Una clausola di salvaguardia sociale è prevista anche dall'articolo 
25, paragrafo 2 ter, dell'accordo di partenariato economico Cariforum-UE: una misura di 
salvaguardia può essere adottata quando un prodotto viene importato in quantità e in 
condizioni tali da causare, o minacciare, distorsioni in un settore dell'economia, con 
conseguenti ripercussioni a livello sociale.

Emendamento 4723
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di regolamento
Articolo 120

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 120 soppresso

Competenze di esecuzione per il quadro di 
riferimento per l'efficacia dell'attuazione

La Commissione adotta atti di esecuzione 
sul contenuto del quadro di riferimento 
per l'efficacia dell'attuazione. Tali atti 
comprendono l'elenco degli indicatori di 
contesto, altri indicatori necessari per un 
monitoraggio e una valutazione adeguati 
della politica, i metodi per il computo 
degli indicatori e le disposizioni 
necessarie per garantire l'accuratezza e 
l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati 
membri. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 139, paragrafo 2.
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Or. es

Motivazione

L'emendamento sopprime l'articolo poiché l'elenco degli indicatori deve essere incluso 
nell'atto di base.

Emendamento 4724
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 120

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 120 soppresso

Competenze di esecuzione per il quadro di 
riferimento per l'efficacia dell'attuazione

La Commissione adotta atti di esecuzione 
sul contenuto del quadro di riferimento 
per l'efficacia dell'attuazione. Tali atti 
comprendono l'elenco degli indicatori di 
contesto, altri indicatori necessari per un 
monitoraggio e una valutazione adeguati 
della politica, i metodi per il computo 
degli indicatori e le disposizioni 
necessarie per garantire l'accuratezza e 
l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati 
membri. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 4725
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 120 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione
sul contenuto del quadro di riferimento per 
l'efficacia dell'attuazione. Tali atti 
comprendono l'elenco degli indicatori di 
contesto, altri indicatori necessari per un 

La Commissione adotta atti delegati sul 
contenuto del quadro di riferimento per 
l'efficacia dell'attuazione. Tali atti 
comprendono l'elenco degli indicatori di 
contesto, altri indicatori necessari per un 
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monitoraggio e una valutazione adeguati 
della politica, i metodi per il computo degli 
indicatori e le disposizioni necessarie per 
garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei 
dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 139, 
paragrafo 2.

monitoraggio e una valutazione adeguati 
della politica, i metodi per il computo degli 
indicatori e le disposizioni necessarie per 
garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei 
dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti 
delegati sono adottati secondo la procedura 
di cui all'articolo 138, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 4726
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 120 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione
sul contenuto del quadro di riferimento per 
l'efficacia dell'attuazione. Tali atti 
comprendono l'elenco degli indicatori di 
contesto, altri indicatori necessari per un 
monitoraggio e una valutazione adeguati 
della politica, i metodi per il computo degli 
indicatori e le disposizioni necessarie per 
garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei 
dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 139, 
paragrafo 2.

La Commissione adotta, entro tre mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, atti delegati contenenti 
norme dettagliate sul quadro di riferimento 
per l'efficacia dell'attuazione, in 
conformità dell'articolo 138. Tali atti 
comprendono i metodi per il computo degli 
indicatori e le disposizioni necessarie per 
garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei 
dati raccolti dagli Stati membri.

Or. et

Emendamento 4727
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Titolo 7 – capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

RELAZIONI ANNUALI
SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

RELAZIONI TRIENNALI
SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE
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Or. en

Motivazione

Come per altri fondi dell'UE, la Commissione prevede anche in questa proposta l'obbligo di 
una rendicontazione annuale da parte degli Stati membri. Il relatore non può appoggiare 
questo nuovo aspetto, poiché le amministrazioni nazionali e regionali non sarebbero in grado 
di raccogliere e ordinare i dati necessari per il monitoraggio annuale e per elaborare 
relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. Sarebbe molto più realistico prevedere 
relazioni ogni tre anni (triennali), in modo tale da garantirne la precisione e la credibilità.

Emendamento 4728
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Titolo 7 – capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

RELAZIONI ANNUALI
SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

RELAZIONI SULL'EFFICACIA 
DELL'ATTUAZIONE

Or. de

Emendamento 4729
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 121 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione

Relazioni triennali sull'efficacia 
dell'attuazione

Or. en

Motivazione

Come per altri fondi dell'UE, la Commissione prevede anche in questa proposta l'obbligo di 
una rendicontazione annuale da parte degli Stati membri. Il relatore non può appoggiare 
questo nuovo aspetto, poiché le amministrazioni nazionali e regionali non sarebbero in grado 
di raccogliere e ordinare i dati necessari per il monitoraggio annuale e per elaborare 
relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. Sarebbe molto più realistico prevedere 
relazioni ogni tre anni (triennali), in modo tale da garantirne la precisione e la credibilità.
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Emendamento 4730
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 121 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione

Relazioni sull'efficacia dell'attuazione

Or. de

Emendamento 4731
Ivari Padar

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
il 15 febbraio di ogni anno successivo fino 
al 2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC nel corso del precedente esercizio 
finanziario. La relazione presentata nel 
2023 riguarda gli esercizi finanziari 2021 
e 2022. Per i pagamenti diretti di cui al 
titolo III, capo II, la relazione riguarda 
solo l'esercizio finanziario 2022.

1. Le date dipendono dalla posizione 
di cui all'articolo 91.

Or. et

Emendamento 4732
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
il 15 febbraio di ogni anno successivo fino 

1. Entro il 30 giugno 2026 e 2030, gli 
Stati membri presentano alla Commissione 
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al 2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, 
capo II, la relazione riguarda solo 
l'esercizio finanziario 2022.

una relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC relativa agli esercizi finanziari
precedenti.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di un approccio improntato ai risultati deve essere progressiva. L'estensione 
di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione al primo pilastro è una tappa 
importante che dovrebbe consentire una migliore gestione della PAC a medio/lungo termine 
senza comportare sanzioni finanziarie. Si propone di scollegare la relazione di monitoraggio 
pluriennale dalla verifica annuale (in termini di data e di contenuto).

Emendamento 4733
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
il 15 febbraio di ogni anno successivo fino 
al 2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, 
capo II, la relazione riguarda solo 
l'esercizio finanziario 2022.

1. Entro il 15 febbraio 2026, 2028 e
2030, gli Stati membri presentano alla 
Commissione una relazione di 
monitoraggio pluriennale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC relativa agli esercizi finanziari
precedenti.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento è in linea con la soppressione dell'obbligo di trasmettere una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione a favore di una relazione di monitoraggio pluriennale 
trasmessa nel 2026, 2028 e 2030, in linea con le proposte del relatore nel regolamento 
orizzontale.

Emendamento 4734
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
il 15 febbraio di ogni anno successivo fino 
al 2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo 
II, la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

1. Entro il 30 giugno del primo anno 
ed entro il 30 giugno ogni tre anni 
successivi fino al 2030 compreso, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
relazione triennale sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC nel corso dei tre precedenti esercizi 
finanziari.

Or. en

Motivazione

Il 15 febbraio è troppo presto per la presentazione della relazione sull'efficacia 
dell'attuazione. Il 30 giugno è una data più indicata.

Emendamento 4735
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
il 15 febbraio di ogni anno successivo fino 
al 2030 compreso, gli Stati membri 

1. Entro il 30 giugno 2023, o in data 
successiva in caso di ritardata entrata in 
vigore del regolamento, ed entro il 30 
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presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio
finanziario 2022.

giugno di ogni anno successivo fino al 
2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

Or. de

Motivazione

Il termine per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione entro il 
15 febbraio di ogni anno è fissato troppo presto. Dopo la chiusura del bilancio dell'UE (16 
ottobre - 15 ottobre di ciascun anno) rimangono soltanto quattro mesi che includono anche 
l'inizio del nuovo anno. Attualmente il termine è di sei mesi. Va inoltre considerato che la 
spesa per l'elaborazione delle relazioni annuali sarà più elevata per gli Stati con una 
struttura federale rispetto all'attuale periodo di finanziamento.

Emendamento 4736
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
il 15 febbraio di ogni anno successivo fino 
al 2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

1. Entro il 30 giugno 2023, o in data 
successiva in caso di ritardata entrata in 
vigore del regolamento, ed entro il 30 
giugno ogni cinque anni fino al 2030 
compreso, gli Stati membri presentano alla 
Commissione una relazione sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC nei cinque precedenti esercizi 
finanziari. La relazione presentata nel 
2023 riguarda gli esercizi finanziari 2021 e 
2022. Per i pagamenti diretti di cui al titolo 
III, capo II, la relazione riguarda solo 
l'esercizio finanziario 2022.

Or. de
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Motivazione

Il termine per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione entro il 
15 febbraio di ogni anno è fissato troppo presto. Dopo la chiusura del bilancio dell'UE (16 
ottobre - 15 ottobre di ciascun anno) rimangono soltanto quattro mesi che includono anche 
l'inizio del nuovo anno. Attualmente il termine è di sei mesi. Va inoltre considerato che la 
spesa per l'elaborazione delle relazioni annuali sarà più elevata per gli Stati con una 
struttura federale rispetto all'attuale periodo di finanziamento.

Emendamento 4737
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 
15 febbraio di ogni anno successivo fino al 
2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 
15 febbraio di ogni anno successivo fino al 
2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario, tenendo 
conto dei suoi effetti interni ed esterni. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

Or. en

Emendamento 4738
Sofia Ribeiro

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 
15 febbraio di ogni anno successivo fino al 
2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 

1. Entro il 15 febbraio 202X ed entro 
il 15 febbraio di ogni anno successivo fino 
al 2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
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annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 202X riguarda gli 
esercizi finanziari 202X e 202X. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 202X.

Or. en

Emendamento 4739
Bronis Ropė

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
il 15 febbraio di ogni anno successivo fino 
al 2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

1. Entro il 15 maggio 2023 ed entro il 
15 maggio di ogni anno successivo fino al 
2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

Or. lt

Emendamento 4740
Marijana Petir

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
il 15 febbraio di ogni anno successivo fino 
al 2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 

1. Entro il 30 giugno 2023 ed entro il 
30 giugno di ogni anno successivo fino al 
2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 



AM\1171755IT.docx 171/189 PE631.988v01-00

IT

piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

Or. hr

Emendamento 4741
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
il 15 febbraio di ogni anno successivo fino 
al 2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

1. Entro il 15 maggio 2023 ed entro il 
15 maggio di ogni anno successivo fino al 
2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

Or. it

Motivazione

Considerati i tempi per il pagamento e la rendicontazione delle spese è impensabile 
prevedere una relazione annuale con le date proposte

Emendamento 4742
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento
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1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
il 15 febbraio di ogni anno successivo fino 
al 2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

1. Entro il 30 giugno 2023 ed entro il 
30 giugno di ogni anno successivo fino al 
2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

Or. it

Emendamento 4743
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
il 15 febbraio di ogni anno successivo fino 
al 2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

1. Entro il 30 giugno 2023 ed entro il 
30 giugno di ogni anno successivo fino al 
2030 compreso, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC nel corso del 
precedente esercizio finanziario. La 
relazione presentata nel 2023 riguarda gli 
esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i 
pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, 
la relazione riguarda solo l'esercizio 
finanziario 2022.

Or. en

Emendamento 4744
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'ultima relazione annuale
sull'efficacia dell'attuazione, da presentare 
entro il 15 febbraio 2030, comprende una 
sintesi delle valutazioni effettuate durante 
il periodo di attuazione.

2. L'ultima relazione di monitoraggio 
pluriennale sull'efficacia dell'attuazione, 
da presentare entro il 15 febbraio 2030, 
comprende un bilancio delle valutazioni 
effettuate durante il periodo di attuazione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è in linea con la soppressione dell'obbligo di trasmettere una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione a favore di una relazione di monitoraggio pluriennale 
trasmessa nel 2026, 2028 e 2030, in linea con le proposte del relatore nel regolamento 
orizzontale.

Emendamento 4745
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ultima relazione annuale
sull'efficacia dell'attuazione, da presentare 
entro il 15 febbraio 2030, comprende una 
sintesi delle valutazioni effettuate durante 
il periodo di attuazione.

2. L'ultima relazione triennale
sull'efficacia dell'attuazione, da presentare 
entro il 30 giugno 2030, comprende una 
sintesi delle valutazioni effettuate durante 
il periodo di attuazione.

Or. en

Emendamento 4746
Franc Bogovič

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ultima relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione, da presentare 
entro il 15 febbraio 2030, comprende una 

2. L'ultima relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione, da presentare 
entro il 30 giugno 2030, comprende una 
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sintesi delle valutazioni effettuate durante 
il periodo di attuazione.

sintesi delle valutazioni effettuate durante 
il periodo di attuazione.

Or. en

Emendamento 4747
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ultima relazione annuale
sull'efficacia dell'attuazione, da presentare 
entro il 15 febbraio 2030, comprende una 
sintesi delle valutazioni effettuate durante 
il periodo di attuazione.

2. L'ultima relazione sull'efficacia 
dell'attuazione, da presentare entro il 30 
giugno 2030, comprende una sintesi delle 
valutazioni effettuate durante il periodo di 
attuazione.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di un approccio improntato ai risultati deve essere progressiva. L'estensione 
di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione al primo pilastro è una tappa 
importante che dovrebbe consentire una migliore gestione della PAC a medio/lungo termine 
senza comportare sanzioni finanziarie. Si propone di scollegare la relazione di monitoraggio 
pluriennale dalla verifica annuale (in termini di data e di contenuto).

Emendamento 4748
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per essere ricevibile, la relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione 
contiene tutte le informazioni previste ai 
paragrafi 4, 5 e 6. Ove la Commissione non 
comunichi allo Stato membro che la 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione non è ricevibile entro 15 

3. Per essere ricevibile, la relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione 
contiene tutte le informazioni previste ai 
paragrafi 4, 5 e 6. Ove la Commissione non 
comunichi allo Stato membro che la 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione non è ricevibile entro 15 
giorni lavorativi dalla ricezione della 
stessa, tale relazione si considera ricevibile. 
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giorni lavorativi dalla ricezione della 
stessa, tale relazione si considera ricevibile.

In deroga al primo paragrafo, la 
presentazione della relazione sui risultati 
realizzati e sulla distanza dai rispettivi 
target finali, di cui al paragrafo 4 del 
presente articolo, può essere posticipata 
fino al 30 aprile, al più tardi.

Or. en

Emendamento 4749
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per essere ricevibile, la relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione 
contiene tutte le informazioni previste ai 
paragrafi 4, 5 e 6. Ove la Commissione 
non comunichi allo Stato membro che la 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione non è ricevibile entro 15 
giorni lavorativi dalla ricezione della 
stessa, tale relazione si considera 
ricevibile.

3. La relazione triennale sull'efficacia 
dell'attuazione contiene le informazioni 
previste ai paragrafi 4, 5 e 6. La 
Commissione comunica allo Stato membro 
entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione 
della relazione triennale sull'efficacia 
dell'attuazione se ha domande in merito.
La Commissione e lo Stato membro 
interessato discutono di tutte le 
problematiche in un'ottica di reale 
collaborazione.

Or. en

Emendamento 4750
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per essere ricevibile, la relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione 
contiene tutte le informazioni previste ai 
paragrafi 4, 5 e 6. Ove la Commissione non 
comunichi allo Stato membro che la 
relazione annuale sull'efficacia 

3. Per essere ricevibile, la relazione 
sull'efficacia dell'attuazione contiene tutte 
le informazioni previste ai paragrafi 4, 5 e 
6. Ove la Commissione non comunichi allo 
Stato membro che la relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione non è 
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dell'attuazione non è ricevibile entro 
15 giorni lavorativi dalla ricezione della 
stessa, tale relazione si considera ricevibile.

ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla 
ricezione della stessa, tale relazione si 
considera ricevibile.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di un approccio improntato ai risultati deve essere progressiva. L'estensione 
di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione al primo pilastro è una tappa 
importante che dovrebbe consentire una migliore gestione della PAC a medio/lungo termine 
senza comportare sanzioni finanziarie. Si propone di scollegare la relazione di monitoraggio 
pluriennale dalla verifica annuale (in termini di data e di contenuto).

Emendamento 4751
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione espongono le principali 
informazioni qualitative e quantitative 
relative all'attuazione del piano strategico 
della PAC con riferimento ai dati 
finanziari, agli indicatori di output e di 
risultato e conformemente al secondo 
comma dell'articolo 118. Esse recano 
altresì informazioni sugli output 
conseguiti, sulla spesa effettuata, sui 
risultati realizzati e sulla distanza dai 
rispettivi target finali.

Le relazioni sull'efficacia dell'attuazione 
espongono le principali informazioni 
qualitative e quantitative relative 
all'attuazione del piano strategico della 
PAC con riferimento ai dati finanziari e 
conformemente al secondo comma 
dell'articolo 118. Esse recano altresì 
informazioni sui risultati realizzati e sulla 
distanza dai rispettivi target finali.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di un approccio improntato ai risultati deve essere progressiva. L'estensione 
di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione al primo pilastro è una tappa 
importante che dovrebbe consentire una migliore gestione della PAC a medio/lungo termine 
senza comportare sanzioni finanziarie. Si propone di scollegare la relazione di monitoraggio 
pluriennale dalla verifica annuale (in termini di data e di contenuto).

Emendamento 4752
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Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione espongono le principali 
informazioni qualitative e quantitative
relative all'attuazione del piano strategico 
della PAC con riferimento ai dati 
finanziari, agli indicatori di output e di 
risultato e conformemente al secondo 
comma dell'articolo 118. Esse recano 
altresì informazioni sugli output 
conseguiti, sulla spesa effettuata, sui 
risultati realizzati e sulla distanza dai 
rispettivi target finali.

Le relazioni triennali sull'efficacia 
dell'attuazione espongono le principali 
informazioni relative all'attuazione del 
piano strategico della PAC con riferimento 
ai dati finanziari, agli indicatori di output e 
di risultato e conformemente al secondo 
comma dell'articolo 118. Esse recano 
altresì informazioni sugli output, sulla 
spesa e sui risultati.

Or. en

Emendamento 4753
Maria Heubuch, Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione espongono le principali 
informazioni qualitative e quantitative 
relative all'attuazione del piano strategico 
della PAC con riferimento ai dati 
finanziari, agli indicatori di output e di 
risultato e conformemente al secondo 
comma dell'articolo 118. Esse recano 
altresì informazioni sugli output conseguiti, 
sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati 
e sulla distanza dai rispettivi target finali.

Le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione espongono le principali 
informazioni qualitative e quantitative 
relative all'attuazione del piano strategico 
della PAC con riferimento ai dati 
finanziari, agli indicatori di output, di 
risultato e d'impatto e conformemente al 
secondo comma dell'articolo 118. Esse 
recano altresì informazioni sugli output e 
gli impatti conseguiti, sulla spesa 
effettuata, sui risultati realizzati e sulla 
distanza dai rispettivi target finali.

Or. en
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Emendamento 4754
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione espongono le principali 
informazioni qualitative e quantitative 
relative all'attuazione del piano strategico 
della PAC con riferimento ai dati 
finanziari, agli indicatori di output e di 
risultato e conformemente al secondo 
comma dell'articolo 118. Esse recano 
altresì informazioni sugli output conseguiti, 
sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati 
e sulla distanza dai rispettivi target finali.

Le relazioni sull'efficacia dell'attuazione 
espongono le principali informazioni 
qualitative e quantitative relative 
all'attuazione del piano strategico della 
PAC con riferimento ai dati finanziari, agli 
indicatori di output e di risultato e 
conformemente al secondo comma 
dell'articolo 118. Esse recano altresì 
informazioni sugli output conseguiti, sulla 
spesa effettuata, sui risultati realizzati e 
sulla distanza dai rispettivi target finali.

Or. de

Emendamento 4755
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i tipi di intervento non soggetti 
all'articolo 89 e quando il rapporto tra 
output realizzati e spesa effettuata si 
discosta del 50% dal valore previsto, lo 
Stato membro giustifica tale divario.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il requisito non favorisce l'agevole conseguimento degli obiettivi UE e deve essere pertanto 
eliminato.

Emendamento 4756
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i tipi di intervento non soggetti 
all'articolo 89 e quando il rapporto tra 
output realizzati e spesa effettuata si 
discosta del 50 % dal valore previsto, lo 
Stato membro giustifica tale divario.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di un approccio improntato ai risultati deve essere progressiva. L'estensione 
di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione al primo pilastro è una tappa 
importante che dovrebbe consentire una migliore gestione della PAC a medio/lungo termine 
senza comportare sanzioni finanziarie. Si propone di scollegare la relazione di monitoraggio 
pluriennale dalla verifica annuale (in termini di data e di contenuto).

Emendamento 4757
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i tipi di intervento non soggetti 
all'articolo 89 e quando il rapporto tra 
output realizzati e spesa effettuata si 
discosta del 50 % dal valore previsto, lo 
Stato membro giustifica tale divario.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è in linea con la soppressione dell'obbligo di trasmettere una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione a favore di una relazione di monitoraggio pluriennale 
trasmessa nel 2026, 2028 e 2030, in linea con le proposte del relatore nel regolamento 
orizzontale.

Emendamento 4758
Herbert Dorfmann
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Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i tipi di intervento non soggetti 
all'articolo 89 e quando il rapporto tra 
output realizzati e spesa effettuata si 
discosta del 50 % dal valore previsto, lo 
Stato membro giustifica tale divario.

soppresso

Or. it

Emendamento 4759
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i tipi di intervento non soggetti 
all'articolo 89 e quando il rapporto tra 
output realizzati e spesa effettuata si 
discosta del 50 % dal valore previsto, lo 
Stato membro giustifica tale divario.

Per i tipi di intervento non soggetti 
all'articolo 89 e quando il rapporto tra 
output realizzati e spesa effettuata si 
discosta del 33 % dal valore previsto, lo 
Stato membro giustifica tale divario.

Or. en

Motivazione

Poiché vi sono proposte in merito all'esecuzione dei controlli ogni due anni e dato che ci 
vorrebbe un anno affinché eventuali discrepanze siano notate, discusse con lo Stato membro e 
corrette nel piano d'azione, un divario del 50 % tra gli output previsti/pagati e quelli reali è 
eccessivo poiché lascia una passività pari alla metà della spesa dell'UE. La proposta è di 
limitare il divario al 33 %.

Emendamento 4760
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. I dati trasmessi si riferiscono ai 
valori raggiunti per gli indicatori relativi a 
interventi attuati in toto e in parte. Essi 
indicano altresì una sintesi dello stato di 
attuazione del piano strategico della PAC 
realizzato nel corso del precedente anno 
finanziario, eventuali problematiche che 
incidono sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC, in particolare 
per quanto riguarda le deviazioni dai 
target intermedi, illustrando le ragioni e, 
se del caso, le misure adottate.

5. I dati trasmessi si riferiscono ai 
valori raggiunti per gli indicatori relativi a 
interventi attuati in toto e in parte. Essi 
indicano altresì una sintesi dello stato di 
attuazione del piano strategico della PAC 
realizzato nel corso del precedente anno 
finanziario, eventuali problematiche che 
incidono sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC.

Or. en

Emendamento 4761
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati trasmessi si riferiscono ai 
valori raggiunti per gli indicatori relativi a 
interventi attuati in toto e in parte. Essi 
indicano altresì una sintesi dello stato di 
attuazione del piano strategico della PAC 
realizzato nel corso del precedente anno 
finanziario, eventuali problematiche che 
incidono sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC, in particolare 
per quanto riguarda le deviazioni dai target 
intermedi, illustrando le ragioni e, se del 
caso, le misure adottate.

5. I dati trasmessi si riferiscono ai 
valori raggiunti per gli indicatori relativi a 
interventi attuati in toto e in parte. Essi 
indicano altresì una sintesi dello stato di 
attuazione del piano strategico della PAC, 
eventuali problematiche che incidono 
sull'efficacia dell'attuazione del piano 
strategico della PAC, in particolare per 
quanto riguarda le deviazioni dai target 
intermedi, illustrando le ragioni e, se del 
caso, le misure adottate.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di un approccio improntato ai risultati deve essere progressiva. L'estensione 
di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione al primo pilastro è una tappa 
importante che dovrebbe consentire una migliore gestione della PAC a medio/lungo termine 
senza comportare sanzioni finanziarie. Si propone di scollegare la relazione di monitoraggio 
pluriennale dalla verifica annuale (in termini di data e di contenuto).
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Emendamento 4762
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati trasmessi si riferiscono ai 
valori raggiunti per gli indicatori relativi a 
interventi attuati in toto e in parte. Essi 
indicano altresì una sintesi dello stato di 
attuazione del piano strategico della PAC 
realizzato nel corso del precedente anno 
finanziario, eventuali problematiche che 
incidono sull'efficacia dell'attuazione del 
piano strategico della PAC, in particolare 
per quanto riguarda le deviazioni dai target 
intermedi, illustrando le ragioni e, se del 
caso, le misure adottate.

5. I dati trasmessi si riferiscono ai 
valori raggiunti per gli indicatori relativi a 
interventi attuati in toto e in parte. Essi 
indicano altresì una sintesi dello stato di 
attuazione del piano strategico della PAC, 
eventuali problematiche che incidono 
sull'efficacia dell'attuazione del piano 
strategico della PAC, in particolare per 
quanto riguarda le deviazioni dai target 
intermedi, illustrando le ragioni e, se del 
caso, le misure adottate.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è puramente linguistico e dovuto alle altre modifiche del presente articolo.

Emendamento 4763
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione effettua 
annualmente un esame e una verifica 
dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo [52] del regolamento (UE) 
[RO], sulla base delle informazioni fornite 
nelle relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione.

soppresso

Or. it

Emendamento 4764
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Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione effettua 
annualmente un esame e una verifica 
dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo [52] del regolamento (UE) 
[RO], sulla base delle informazioni fornite 
nelle relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di un approccio improntato ai risultati deve essere progressiva. L'estensione 
di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione al primo pilastro è una tappa 
importante che dovrebbe consentire una migliore gestione della PAC a medio/lungo termine 
senza comportare sanzioni finanziarie. Si propone di scollegare la relazione di monitoraggio 
pluriennale dalla verifica annuale (in termini di data e di contenuto).

Emendamento 4765
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione effettua
annualmente un esame e una verifica
dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo [52] del regolamento (UE) 
[RO], sulla base delle informazioni fornite 
nelle relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione.

7. La Commissione effettua un esame 
pluriennale dell'efficacia dell'attuazione 
sulla base delle informazioni fornite nelle 
relazioni di monitoraggio pluriennali
sull'efficacia dell'attuazione e può 
formulare osservazioni sulle relazioni di 
monitoraggio pluriennali sull'efficacia 
dell'attuazione entro un mese dalla 
presentazione.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento è in linea con la soppressione dell'obbligo di trasmettere una relazione 
annuale sull'efficacia dell'attuazione a favore di una relazione di monitoraggio pluriennale 
trasmessa nel 2026, 2028 e 2030, in linea con le proposte del relatore nel regolamento 
orizzontale.

Emendamento 4766
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione effettua 
annualmente un esame e una verifica 
dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo [52] del regolamento (UE) 
[RO], sulla base delle informazioni fornite 
nelle relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione.

7. La Commissione effettua un esame 
e una verifica dell'efficacia dell'attuazione 
di cui all'articolo [52] del regolamento 
(UE) [RO], sulla base delle informazioni 
fornite nelle relazioni sull'efficacia 
dell'attuazione.

Or. de

Emendamento 4767
Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La Commissione effettua 
annualmente un esame e una verifica 
dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo [52] del regolamento (UE) 
[RO], sulla base delle informazioni fornite 
nelle relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione.

7. La Commissione effettua un esame 
e una verifica dell'efficacia dell'attuazione 
di cui all'articolo [52] del regolamento 
(UE) [RO], sulla base delle informazioni 
fornite nelle relazioni triennali
sull'efficacia dell'attuazione.

Or. en
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Motivazione

Come per altri fondi dell'UE, la Commissione prevede anche in questa proposta l'obbligo di 
una rendicontazione annuale da parte degli Stati membri. Il relatore non può appoggiare 
questo nuovo aspetto, poiché le amministrazioni nazionali e regionali non sarebbero in grado 
di raccogliere e ordinare i dati necessari per il monitoraggio annuale e per elaborare 
relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. Sarebbe molto più realistico prevedere 
relazioni ogni tre anni (triennali), in modo tale da garantirne la precisione e la credibilità.

Emendamento 4768
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nella verifica annuale 
dell'efficacia dell'attuazione, la 
Commissione può formulare osservazioni 
sulle relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione entro un mese dalla 
presentazione. Ove la Commissione non 
esprima osservazioni entro il termine 
stabilito, la relazione s'intende accettata.

soppresso

L'articolo 108 sul calcolo dei termini per 
le azioni della Commissione si applica 
mutatis mutandis.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a essere coerente con le proposte formulate nel regolamento orizzontale 
per l'abolizione delle sanzioni finanziarie relative al monitoraggio pluriennale dell'efficacia 
dell'attuazione. L'introduzione di un approccio prestazionale basato sui risultati deve essere 
progressiva e l'estensione di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione al primo 
pilastro è una tappa importante che deve consentire una migliore gestione della PAC a 
medio/lungo termine senza comportare sanzioni finanziarie.

Emendamento 4769
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. Nella verifica annuale 
dell'efficacia dell'attuazione, la 
Commissione può formulare osservazioni 
sulle relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione entro un mese dalla 
presentazione. Ove la Commissione non 
esprima osservazioni entro il termine 
stabilito, la relazione s'intende accettata.

soppresso

L'articolo 108 sul calcolo dei termini per 
le azioni della Commissione si applica 
mutatis mutandis.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di un approccio improntato ai risultati deve essere progressiva. L'estensione 
di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione al primo pilastro è una tappa 
importante che dovrebbe consentire una migliore gestione della PAC a medio/lungo termine 
senza comportare sanzioni finanziarie. Si propone di scollegare la relazione di monitoraggio 
pluriennale dalla verifica annuale (in termini di data e di contenuto).

Emendamento 4770
Ricardo Serrão Santos

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nella verifica annuale dell'efficacia 
dell'attuazione, la Commissione può 
formulare osservazioni sulle relazioni 
annuali sull'efficacia dell'attuazione entro 
un mese dalla presentazione. Ove la 
Commissione non esprima osservazioni 
entro il termine stabilito, la relazione 
s'intende accettata.

Nella verifica annuale dell'efficacia 
dell'attuazione, la Commissione può 
formulare osservazioni sulle relazioni 
annuali sull'efficacia dell'attuazione entro 
un mese dalla presentazione completa. Ove 
la Commissione non esprima osservazioni 
entro il termine stabilito, la relazione 
s'intende accettata.

Or. en

Emendamento 4771
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Norbert Erdős

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nella verifica annuale dell'efficacia 
dell'attuazione, la Commissione può 
formulare osservazioni sulle relazioni 
annuali sull'efficacia dell'attuazione entro 
un mese dalla presentazione. Ove la 
Commissione non esprima osservazioni 
entro il termine stabilito, la relazione 
s'intende accettata.

Nella verifica dell'efficacia dell'attuazione, 
la Commissione può formulare 
osservazioni sulle relazioni annuali 
sull'efficacia dell'attuazione entro un mese 
dalla presentazione al più tardi. Ove la 
Commissione non esprima osservazioni 
entro il termine stabilito, la relazione 
s'intende accettata.

Or. en

Emendamento 4772
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nella verifica annuale dell'efficacia 
dell'attuazione, la Commissione può 
formulare osservazioni sulle relazioni 
annuali sull'efficacia dell'attuazione entro 
un mese dalla presentazione. Ove la 
Commissione non esprima osservazioni 
entro il termine stabilito, la relazione 
s'intende accettata.

Nella verifica annuale dell'efficacia 
dell'attuazione, la Commissione può 
formulare osservazioni sulle relazioni 
sull'efficacia dell'attuazione entro un mese 
dalla presentazione. Ove la Commissione 
non esprima osservazioni entro il termine 
stabilito, la relazione s'intende accettata.

Or. de

Emendamento 4773
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Quando il valore segnalato di uno 
o più indicatori di risultato rivela un 
divario superiore al 25 % rispetto al 
corrispondente target intermedio per 

soppresso
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l'anno di riferimento, la Commissione 
può chiedere allo Stato membro di 
presentare un piano d'azione in 
conformità all'articolo 39, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) [RO] che descriva 
le misure correttive pianificate e le 
tempistiche previste.

Or. fr

Motivazione

L'introduzione di un approccio improntato ai risultati deve essere progressiva. L'estensione 
di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione al primo pilastro è una tappa 
importante che dovrebbe consentire una migliore gestione della PAC a medio/lungo termine 
senza comportare sanzioni finanziarie. Si propone di scollegare la relazione di monitoraggio 
pluriennale dalla verifica annuale (in termini di data e di contenuto).

Emendamento 4774
Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Quando il valore segnalato di uno 
o più indicatori di risultato rivela un 
divario superiore al 25 % rispetto al 
corrispondente target intermedio per 
l'anno di riferimento, la Commissione 
può chiedere allo Stato membro di 
presentare un piano d'azione in 
conformità all'articolo 39, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) [RO] che descriva 
le misure correttive pianificate e le 
tempistiche previste.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a essere coerente con le proposte formulate nel regolamento orizzontale 
per l'abolizione delle sanzioni finanziarie relative al monitoraggio pluriennale dell'efficacia 
dell'attuazione. L'introduzione di un approccio prestazionale basato sui risultati deve essere 
progressiva e l'estensione di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione al primo 
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pilastro è una tappa importante che deve consentire una migliore gestione della PAC a 
medio/lungo termine senza comportare sanzioni finanziarie.

Emendamento 4775
Miguel Viegas

Proposta di regolamento
Articolo 121 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Quando il valore segnalato di uno 
o più indicatori di risultato rivela un 
divario superiore al 25 % rispetto al 
corrispondente target intermedio per 
l'anno di riferimento, la Commissione 
può chiedere allo Stato membro di 
presentare un piano d'azione in 
conformità all'articolo 39, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) .../... [RO] che 
descriva le misure correttive pianificate e 
le tempistiche previste.

soppresso

Or. pt
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