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Oggetto: Parere su un regolamento che stabilisce talune disposizioni transitorie sul sostegno 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio 2021 (COM(2019)0581 – 
C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Signor presidente,

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sta elaborando una relazione su una 
proposta di regolamento della Commissione che stabilisce talune disposizioni transitorie sul 
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio 2021 (2019/0254(COD)). 

La commissione per i bilanci ha deciso di esprimere un parere sotto forma di lettera:

A. considerando che nel maggio-giugno 2018 la Commissione ha presentato una serie di 
proposte legislative settoriali e di bilancio in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2021-2027, comprendente nuovi regolamenti per la riforma del Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

B. considerando che la riuscita della transizione verso la prossima generazione di programmi 
di spesa e di regimi di sostegno nell'ambito del periodo di programmazione finanziaria 2021-
2027 dipenderà dalla tempestiva adozione della normativa d'insieme sul QFP, nonché degli atti 
di base per la riforma degli strumenti finanziari;

C. considerando che sono stati compiuti notevoli progressi nei negoziati legislativi tra il 
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Consiglio e il Parlamento europeo sulla maggior parte della legislazione settoriale; che, tuttavia, 
i negoziati sulla riforma della politica agricola comune hanno subito gravi ritardi procedurali;

D. considerando che il Consiglio sembra stare compiendo progressi molto lenti verso un 
accordo sul pacchetto finanziario per il prossimo QFP; 

E. considerando che i destinatari e i beneficiari finali dei finanziamenti dell'UE che mettono 
concretamente in atto le politiche e i programmi che ne sono alla base non dovrebbero essere 
danneggiati da ritardi legislativi e incertezze giuridiche;

F. considerando che, oltre ad una valida base giuridica, è necessario elaborare un certo numero 
di piani operativi e strategici ben prima del 1º gennaio 2021, in modo da poter avviare le nuove 
politiche; 

G. considerando che, in tale contesto, il Parlamento europeo ha adottato il 10 ottobre 2019 una 
risoluzione dal titolo "Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie: è il momento 
di rispondere alle attese dei cittadini", nella quale chiede una rete di sicurezza intesa a 
proteggere i beneficiari dei programmi dell'UE e chiede alla Commissione di presentare un 
piano di emergenza per il QFP volto ad assicurare la continuità dei finanziamenti qualora si 
rendesse necessario prorogare il QFP in corso; 

H. considerando che la continuazione del sostegno agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
pagamento diretto nel 2021 dovrebbe procedere senza incongruenze giuridiche; che sono 
necessarie modifiche per consentire l'applicazione della convergenza interna e la proroga del 
regime di pagamento unico per il 2021; che occorre aggiornare gli importi per il 2021 per diversi 
programmi;

I. considerando che, in mancanza di dotazioni nazionali ben definite oltre il 2020, gli Stati 
membri rischiano di non poter assumere nuovi impegni giuridici nel settore dello sviluppo 
rurale;

J. considerando che, in assenza di taluni adeguamenti tecnici, si verificherebbero incoerenze 
per quanto riguarda la riserva di crisi, i termini relativi all'estensione del programma di sviluppo 
rurale e le disposizioni in materia di prefinanziamenti; 

riconoscendo i ritardi nelle procedure giuridiche e mirando a garantire una transizione fluida da 
un periodo di riferimento finanziario all'altro, e consapevole dei rischi per gli Stati membri e i 
beneficiari finali che potrebbero derivare dalle incertezze giuridiche, la commissione per i 
bilanci pertanto:

1. sostiene gli obiettivi del pacchetto transitorio proposto dalla Commissione, in particolare la 
continuità del sostegno della PAC a titolo di entrambi i pilastri nel 2021, conformemente alle 
norme vigenti in caso di ulteriori ritardi nei negoziati sul pacchetto di riforma agricola per il 
periodo 2021-2027 

2.  chiede una rapida adozione del regolamento transitorio;  
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3. chiede informazioni trasparenti e tempestive su eventuali conseguenti modifiche delle basi 
giuridiche della PAC aventi un impatto sulle procedure di bilancio annuali per il 2020 e oltre;

4. auspica che tali misure transitorie non pregiudichino e non comportino ulteriori ritardi nel 
processo legislativo settoriale verso la riforma della politica agricola comune. 

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

f.to Johan Van Overtveldt


