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stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 
228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse 
e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) 
n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro 
applicabilità nell'anno 2021
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BREVE MOTIVAZIONE

Poiché il quadro legislativo che disciplina la politica agricola comune dopo il 2020 è ancora 
in fase di negoziazione, è necessario, al fine di garantire un'agevole transizione, adottare 
misure transitorie che consentano la proroga dell'applicabilità dei regolamenti esistenti fino 
all'attuazione del nuovo sistema.  

I regolamenti vigenti devono essere modificati, in particolare per includere gli importi/i 
massimali applicabili, che devono essere fissati per il nuovo QFP 2021-2027.

Il primo emendamento presentato intende prolungare il periodo di notifica per gli Stati 
membri da 10 a 30 giorni.

Il secondo emendamento rende possibile l'utilizzo degli stanziamenti del FEASR 2022-2027 
per misure per cui sono già stati assunti impegni che prevedono pagamenti dopo il 31 
dicembre 2021, qualora i fondi siano già esauriti (com'era previsto all'articolo 3 del 
regolamento (UE) n. 1310/2013). Poiché la dotazione del FEASR per il 2021 da sola non sarà 
sufficiente a finanziare gli impegni del periodo di programmazione 2014-2021 per i quali gli 
stanziamenti del FEASR sono stati interamente utilizzati, la Commissione dovrebbe poter 
riservare stanziamenti destinati al periodo di programmazione 2022-2027 per nuovi impegni, 
onde garantire la continuità degli impegni del periodo 2014-2021.

In linea con la posizione sul QFP del Parlamento europeo, gli emendamenti da 3 a 6 mirano 
a stabilire, nell'articolo relativo alla riserva per le crisi, che il capitale iniziale della riserva 
dovrebbe aggiungersi al bilancio della CAP e dovrebbe essere iscritto nella riserva all'inizio 
del periodo di programmazione. Inoltre, per non perdere tali fondi, la riforma del 
funzionamento della riserva dovrebbe essere anticipata onde consentire il riporto dei fondi 
non impegnati dal 2021 agli esercizi successivi.

L'emendamento 7 rafforza gli obblighi degli Stati membri in materia di convergenza interna.

Infine, negli emendamenti da 8 a 15 il relatore ripristina le risorse destinate all'agricoltura, in 
linea con la posizione sul QFP del Parlamento europeo.
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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che decidono di avvalersi 
della possibilità di cui al primo comma 
notificano la loro decisione alla 
Commissione entro 10 giorni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento. Se gli 
Stati membri hanno presentato una serie di 
programmi regionali conformemente 
all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 
1305/2013, tale notifica contiene anche 
informazioni su quali programmi regionali 
devono essere prorogati e sullo 
stanziamento di bilancio corrispondente 
nell'ambito della ripartizione annuale per il 
2021 di cui all'allegato I del regolamento 
(UE) n. 1305/2013.

Gli Stati membri che decidono di avvalersi 
della possibilità di cui al primo comma 
notificano la loro decisione alla 
Commissione entro 30 giorni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento. Se gli 
Stati membri hanno presentato una serie di 
programmi regionali conformemente 
all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 
1305/2013, tale notifica contiene anche 
informazioni su quali programmi regionali 
devono essere prorogati e sullo 
stanziamento di bilancio corrispondente 
nell'ambito della ripartizione annuale per il 
2021 di cui all'allegato I del regolamento 
(UE) n. 1305/2013.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le spese relative agli impegni 
giuridici nei confronti di beneficiari, 
sostenute nell'ambito delle misure di cui 
al regolamento (UE) n. 1305/2013, 
possono essere ammissibili per un 
contributo del FEASR nel periodo 2022-
2027:
(a) per pagamenti da eseguire tra il 
1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 o il 
31 dicembre 2024 negli Stati membri che 
hanno deciso di prorogare il periodo 
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2014-2020 conformemente all'articolo 1, 
paragrafo 1, del presente regolamento, 
laddove la dotazione finanziaria per la 
pertinente misura del programma adottato 
a norma del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 e, se del caso, dell'articolo 1, 
paragrafo 1, del presente regolamento, sia 
già stata utilizzata integralmente; e
(b) per pagamenti da effettuare dopo il 31 
dicembre 2023 o il 31 dicembre 2024 negli 
Stati membri che hanno deciso di 
prorogare il periodo 2014-2020 
conformemente all'articolo 1, paragrafo 
1, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1306/2013
Articolo 25 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(-1) all'articolo 25, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

È istituita una riserva per le crisi nel settore 
agricolo intesa a offrire un sostegno 
supplementare al settore agricolo in caso di 
gravi crisi che interessano la produzione o 
la distribuzione di prodotti agricoli 
("riserva per le crisi nel settore agricolo") 
mediante l'applicazione, all'inizio di ogni 
anno, di una riduzione dei pagamenti 
diretti con il meccanismo della disciplina 
finanziaria di cui all'articolo 26.

È istituita all'inizio di ogni anno 
nell'ambito del FEAGA una riserva per le 
crisi nel settore agricolo intesa a offrire un 
sostegno supplementare al settore agricolo 
ai fini della gestione o della 
stabilizzazione del mercato e per reagire 
rapidamente in caso di crisi che 
interessano la produzione o la distribuzione 
di prodotti agricoli ("riserva per le crisi nel 
settore agricolo"). "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1580748559894&uri=CELEX:02013R1306-20180101 )

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1
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Regolamento (UE) n. 1306/2013
Articolo 25 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

"Per il 2021 l'importo della riserva è pari a 
400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) e 
rientra nella rubrica 3 del quadro 
finanziario pluriennale figurante 
nell'allegato del regolamento (UE) n. 
[xxxx/xxxx] del Consiglio* [MFF].

"Per il 2021 l'importo della riserva è pari a 
400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) in 
aggiunta ai bilanci del FEAG e del 
FEASR e rientra nella rubrica 3 del quadro 
finanziario pluriennale figurante 
nell'allegato del regolamento (UE) n. 
[xxxx/xxxx] del Consiglio* [MFF].

___________________ _________________
* Regolamento (UE) [...] del Consiglio, del 
[...], [che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU 
…..).";

* Regolamento (UE) [...] del Consiglio, del 
[...], [che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU 
…..).";

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1306/2013
Articolo 25 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) all'articolo 25 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"All'inizio degli esercizi successivi, 
l'importo della riserva è pari almeno 
all'importo iniziale assegnato nel 2021 ed 
è adeguato mediante la procedura di 
bilancio annuale o nel corso dell'anno, se 
del caso, qualora si sviluppino o siano 
prevedibili crisi di mercato nell'esercizio 
in corso o successivo e tenendo conto 
delle entrate del FEAGA disponibili o dei 
margini disponibili sotto il sottomassimale 
del FEAGA. Qualora tali stanziamenti 
disponibili non siano sufficienti, è 
possibile ricorrere alla disciplina 
finanziaria per finanziare la riserva fino 
all'importo iniziale di cui al primo 
comma.";



PA\1197682IT.docx 7/10 PE646.963v01-00

IT

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 9 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1306/2013
Articolo 25 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) all'articolo 25 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
"In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, 
lettera d) del regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento europeo e del 
Consiglio*, gli stanziamenti non 
impegnati della riserva sono riportati 
senza limiti di tempo per finanziare la 
riserva negli esercizi successivi.
___________________
* Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 
1).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 10 – punto 7
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Articolo 25 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Per l'anno civile 2021 gli Stati 12. Per l'anno civile 2021 gli Stati 
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membri possono decidere di operare una 
nuova convergenza interna applicando il 
paragrafo 11 all'anno in questione.";

membri operano una nuova convergenza 
interna applicando il paragrafo 11 all'anno 
in questione.";

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 267 580 000 EUR,

— per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 278 410 000 EUR,

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

— per le Azzorre e Madera: 
102 080 000 EUR,

— per le Azzorre e Madera: 
106 210 000 EUR,

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

— per le isole Canarie: 
257 970 000 EUR.

— per le isole Canarie: 
268 420 000 EUR.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 25 900 000 EUR,

— per i dipartimenti francesi 
d'oltremare: 26 900 000 EUR,

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

— per le Azzorre e Madera: 
20 400 000 EUR,

— per le Azzorre e Madera: 
21 200 000 EUR,

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

— per le isole Canarie: 
69 900 000 EUR.

— per le isole Canarie: 
72 700 000 EUR.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1
Regolamento (UE) n. 229/2013
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'Unione finanzia le misure di cui 
ai capi III e IV per un importo massimo 
pari a 23 000 000 EUR.

2. L'Unione finanzia le misure di cui 
ai capi III e IV per un importo massimo 
pari a 23 930 000 EUR.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1
Regolamento (UE) n. 229/2013
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La dotazione assegnata 
annualmente per finanziare il regime 
specifico di approvvigionamento di cui al 
capo III non deve essere superiore a 
6 830 000 EUR."

3. La dotazione assegnata 
annualmente per finanziare il regime 
specifico di approvvigionamento di cui al 
capo III non deve essere superiore a 
7 110 000 EUR."

Or. en


