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SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il controllo 
dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la constatazione della Corte dei conti in cui si rileva il continuo calo 
del tasso di errore, dal 2,5 % nel 2016 al 2,4 % nel 2017, nella rubrica "Risorse 
naturali", con un impatto finanziario del tasso di errore ulteriormente ridotto dalle 
rettifiche finanziarie e dai recuperi, dal momento che una parte dell'importo 
erroneamente pagato è riversato nel bilancio; osserva che le politiche per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale costituiscono il 98 % della spesa nell'ambito di tale rubrica e che la Corte 
dei conti, nella sua relazione, si è basata su un campione di 230 operazioni in 21 Stati 
membri;

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

3. accoglie con favore il fatto che il livello di errore complessivo rilevato dalla Corte dei 
conti è analogo al livello di errore complessivo per la PAC riportato nella relazione 
annuale di attività della DG AGRI per il 2017, il che dimostra l'efficacia dei piani di 
azioni correttive attuati dagli Stati membri negli esercizi precedenti; 

4. accoglie con favore il fatto che, in 26 dei 29 progetti di investimento esaminati 
nell'ambito dello sviluppo rurale, la Corte ha riscontrato che la misura era in linea con le 
priorità e gli aspetti specifici riportati nei programmi di sviluppo rurale e che gli Stati 
membri avevano applicato procedure di selezione idonee;  si compiace altresì che, nella 
maggior parte dei casi, i beneficiari abbiano attuato i progetti così come pianificato e gli 
Stati membri abbiano verificato la ragionevolezza dei costi;

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