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PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per i bilanci e commissione per il controllo dei 
bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che 
modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, 
(UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, 
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Relatore per parere: Carlos Iturgaiz



PE599.707v02-00 2/7 AD\1120413IT.docx

IT

PA_Legam



AD\1120413IT.docx 3/7 PE599.707v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per la pesca:

– accoglie con favore la proposta della Commissione, presentata il 14 settembre 2016, di 
un regolamento che introduce un nuovo regolamento finanziario dell'UE e che modifica 
numerose regolamentazioni settoriali, in particolare il regolamento (UE) n. 1303/2013 
(disposizioni comuni e generali dei Fondi strutturali e di investimento europei (FSIE), 
compreso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP));

- considera positive le proposte della Commissione di semplificare le procedure per i 
destinatari dei fondi dell'UE, di ridurre ad uno i diversi livelli esistenti di audit, di 
applicare solo una serie di regole alle azioni ibride, di introdurre flessibilità nella 
gestione del bilancio, di concentrarsi sui risultati e di razionalizzare la presentazione di 
relazioni, di semplificare l'amministrazione dell'UE e di fornire possibilità di impegno 
per i cittadini;

- è, tuttavia, preoccupato dalla possibilità che, con le nuove regole, sia possibile utilizzare 
il FEAMP per finanziare le riforme strutturali non legate alla politica della pesca;

- sottolinea la necessità di impedire agli Stati membri di riassegnare i finanziamenti a 
titolo del FEAMP per altre finalità;

- sottolinea l'importanza di fare in modo che qualsiasi contributo a titolo del FEAMP sia 
rigorosamente destinato all'attuazione delle riforme strutturali relative all'attuazione 
della politica comune della pesca, compreso il controllo e la raccolta di dati scientifici;

- sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente il ruolo degli enti locali e regionali 
nell'attuazione del FEAMP;

- si rammarica del fatto che, per una proposta così complessa, non sia stata effettuata 
alcuna valutazione d'impatto;

- è del parere che la consultazione pubblica su questa revisione del regolamento 
finanziario sia stata troppo breve, non esaustiva e sufficientemente inclusiva;

- ritiene estremamente deplorevole non aver potuto emettere il suo parere e presentare 
emendamenti alla parte della proposta legislativa che, potenzialmente, la riguarda 
maggiormente, ossia l'articolo 265 della proposta della Commissione COM(2016)605. 
Questo è dovuto al protocollo d'intesa approvato dalla Conferenza dei presidenti di 
commissione, che ha permesso alla commissione per la pesca soltanto di fornire il 
proprio parere alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei 
bilanci che collaborano ai sensi dell’articolo 55, mentre il suddetto articolo 265 è di 
competenza esclusiva della commissione per lo sviluppo regionale (associata alle 
commissioni BUDG/CONT nel quadro dell'articolo 54). Questo implica che i membri 
della commissione per la pesca potranno presentare emendamenti a questa parte solo a 
titolo individuale alla commissione per lo sviluppo regionale, nel quadro dell'articolo 
208, e non a nome della commissione per la pesca.
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EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per i bilanci e la commissione per il 
controllo dei bilanci, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Al fine di garantire una 
discussione adeguata tra il Parlamento e 
il Consiglio, avrebbero dovuto essere 
previsti termini più idonei per la 
discussione della proposta della 
Commissione.

Motivazione

Il Parlamento europeo deplora che i termini previsti la discussione di questa proposta non 
tengano adeguatamente conto dei pareri dei colegislatori.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 178 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(178 bis) Le risorse finanziarie del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca dovrebbero essere rigorosamente 
destinate a sostenere la politica comune 
della pesca per la conservazione delle 
risorse biologiche marine, per la gestione 
della pesca e delle flotte che sfruttano tali 
risorse, per le risorse biologiche d'acqua 
dolce e l'acquacoltura, nonché per la 
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trasformazione e la commercializzazione 
dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 178 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(178 ter) Il trasferimento di 
assegnazioni di fondi SIE a strumenti 
istituiti a norma del regolamento 
finanziario o di specifici regolamenti 
settoriali non pregiudica, in alcun caso, 
l'adeguata attuazione di politiche 
settoriali, promuovendo l'utilizzo di 
strumenti finanziari.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere le migliori prassi di 
attuazione dei fondi strutturali, del Fondo 
di coesione, del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale, del FEAGA e del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, la Commissione può, a titolo 
informativo, mettere a disposizione degli 
organismi responsabili delle attività di 
gestione e di controllo una guida 
metodologica che illustra la propria 
strategia e l'impostazione da essa adottata 
per i controlli e che comprende check-list 
ed esempi delle migliori pratiche. Tale 
guida è aggiornata ogniqualvolta risulti 
necessario.

Al fine di promuovere le migliori prassi di 
attuazione dei fondi strutturali, del Fondo 
di coesione, del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale, del FEAGA e del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, la Commissione può, a titolo 
informativo, mettere a disposizione degli 
organismi responsabili delle attività di 
gestione e di controllo una guida 
metodologica che illustra la propria 
strategia e l'impostazione da essa adottata 
per i controlli e che comprende check-list 
ed esempi delle migliori pratiche. Tale 
guida è aggiornata ogniqualvolta risulti 
necessario.
La realizzazione dei programmi nazionali 
e sub-nazionali prevede un Sistema di 
gestione e di controllo (SGC) nazionale e 
sub-nazionale globale di tutti gli impegni 
finanziari, sulla base di una stretta 
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collaborazione tra l'autorità di gestione 
nazionale e qualsiasi autorità di gestione 
sub-nazionale e la Commissione. La 
Commissione riferisce annualmente e 
pubblica valutazioni intermedie.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Per determinare politica e misure 
specifiche e adeguate, la Commissione 
promuove l'elaborazione di programmi 
operativi regionali in conformità dei 
principi di proporzionalità e di 
sussidiarietà e tenendo conto delle 
competenze regionali.

Motivazione

Le regioni dovrebbero poter esercitare il loro diritto di partecipare al processo decisionale 
su questioni di loro competenza. Di conseguenza, le regioni con competenze nel settore della 
pesca dovrebbero poter elaborare e gestire i loro programmi operativi regionali.
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