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PARERE
della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 
n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

Relatore per parere: Markus Pieper
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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie la proposta e sostiene che lo stato di salute della PAC deve consentire di 
ridurre la burocrazia, semplificare le procedure e migliorare il coordinamento degli strumenti. 

Pertanto, il relatore ritiene opportuno adottare un approccio coordinato in merito al 
finanziamento dello sviluppo rurale e di altre politiche pertinenti dell’UE quale la politica di 
coesione. Ciò contribuirebbe a coordinare gli interventi, a evitare sovrapposizioni e ad 
aumentare le risorse finanziarie disponibili.

Considerando che i finanziamenti per lo sviluppo rurale sono già soggetti a pressioni 
finanziarie, è opportuno garantire che le misure esistenti e gli interventi approvati dispongano 
delle risorse finanziare sufficienti alla loro attuazione. Di conseguenza, gli Stati membri 
devono avere l’opportunità di elaborare programmi di sviluppo rurale in base alle loro 
esigenze specifiche. 

Alla luce della disponibilità limitata delle risorse per lo sviluppo rurale in genere, il relatore 
ritiene opportuno esaminare la possibilità di collegare tra loro le risorse finanziarie per lo 
sviluppo strutturale e rurale. Pertanto, la facoltà di riutilizzare le risorse non ancora spese dei 
Fondi strutturali (secondo la regola N+2, N+3) dovrebbe rappresentare una misura rilevante a 
sostegno non solo della politica di coesione, ma anche dei programmi di sviluppo rurale 
(anche se attualmente finanziati nell'ambito della Rubrica 2). A tal fine è opportuno prevedere 
una maggiore flessibilità.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Proposta della Commissione Emendamento

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del 
Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito 
della politica agricola comune e istituisce 

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del 
Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito 
della politica agricola comune e istituisce 
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taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori], i proventi della modulazione 
complementare devono essere utilizzati a 
sostegno dello sviluppo rurale. È 
opportuno garantire che un importo 
equivalente a tali proventi venga utilizzato 
a sostegno di operazioni relative alle nuove 
sfide.

taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori], i proventi della modulazione 
complementare devono essere utilizzati a 
sostegno dello sviluppo rurale. È 
opportuno garantire che un importo 
equivalente a tali proventi venga utilizzato 
a sostegno delle operazioni sia esistenti sia
nuove relative alle nuove sfide,
conformemente alle decisioni di ciascuno 
Stato membro. Occorre tuttavia prestare 
attenzione a non scoraggiare la 
produzione agricola nei casi in cui il suo 
contributo allo sviluppo rurale sia 
d'importanza vitale.

Motivazione

Oltre alle sfide recentemente identificate, occorre garantire che le misure già esistenti e gli 
interventi approvati dispongano di risorse finanziarie sufficienti ai fini della loro attuazione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Proposta della Commissione Emendamento

(11 bis) Tali operazioni dovrebbero essere 
coerenti a quelle finanziate dagli altri 
fondi comunitari e in particolare dai 
Fondi strutturali (Fondo europeo di 
sviluppo regionale, Fondo sociale europeo 
e Fondo di coesione).

Motivazione

Un approccio coordinato con le altre politiche comunitarie pertinenti, come la politica di 
coesione, faciliterebbe il coordinamento degli interventi, eviterebbe le sovrapposizioni e 
aumenterebbe le risorse finanziarie disponibili. 
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Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Proposta della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di garantire ai programmi 
di sviluppo regionale risorse finanziarie 
adeguate, occorre introdurre una 
maggiore flessibilità per permettere, 
all'interno del medesimo Stato membro,
anche l'uso delle risorse ancora non spese 
dei Fondi strutturali (Rubrica 1b) a tale 
scopo.

Motivazione
La possibilità di riutilizzare le risorse ancora non spese dei Fondi strutturali (secondo la 
regola N+2, N+3 - Rubrica 1b), al fine di sostenere gli altri programmi comunitari relativi 
alla politica di coesione e allo sviluppo rurale, deve essere necessariamente prevista. La 
disponibilità di risorse limitate per le operazioni strutturali sul campo rende necessaria la 
creazione di un nuovo sistema a riguardo. Dovrebbe essere introdotta anche una maggiore 
flessibilità, affinché dette risorse possano essere utilizzate anche ai fini dello sviluppo rurale 
(attualmente finanziato nel quadro della Rubrica 2).

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1  punto 3
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 16 bis  paragrafo 1  comma 2 bis (nuovo)

Proposta della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri devono garantire 
la sinergia con operazioni analoghe 
finanziate da altri fondi comunitari, in 
particolare i Fondi strutturali, e, qualora 
opportuno, devono sviluppare approcci 
integrati alle strategie, alle attività e ai
finanziamenti.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 2.
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Emendamento 5
Iratxe García Pérez

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'articolo 60 è sostituito dal 
seguente:
Se una misura prevista alla presente 
sezione riguarda operazioni che possono 
beneficiare anche dal sostegno di altri 
strumenti di finanziamento comunitari, 
tra cui i Fondi strutturali e lo strumento 
comunitario di sostegno alla pesca, gli 
Stati membri fissano nei loro programmi
i controlli amministrativi per le 
operazioni sostenute dal FEASR e per
quelle sostenute dagli altri strumenti 
comunitari.

Motivazione

L'istituzione di criteri "arbitrari" di limitazione fa sì che in pratica a determinati operatori 
dei settori degli ortofrutticoli, del vino, dell'olio d'oliva, della carne ovina, della carne di 
manzo, dell'apicoltura e dello zucchero venga impedita la possibilità di accesso a uno dei due 
strumenti OCM o PDR. È preferibile evitare il "doppio finanziamento" mediante controlli 
amministrativi piuttosto che tramite restrizioni "a priori" e arbitrarie come il sistema dei 
massimali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1  punto 7
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 69  paragrafo 5 bis

Proposta della Commissione Emendamento

(5 bis) Durante il periodo 1° gennaio 2010 
– 31 dicembre 2015, gli Stati membri 
spendono un importo equivalente agli 
importi ricavati dall'applicazione della 
modulazione obbligatoria ai sensi 

(5 bis) Durante il periodo 1° gennaio 2010 
– 31 dicembre 2015, gli Stati membri 
spendono un importo equivalente agli 
importi ricavati dall'applicazione della 
modulazione obbligatoria ai sensi 
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dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 
10, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
[n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui 
regimi di sostegno diretto)] a titolo di 
sostegno comunitario, nell'ambito dei 
vigenti programmi di sviluppo rurale, a 
favore di operazioni dei tipi menzionati 
all'articolo 16 bis del presente 
regolamento, approvate dopo il 1° 
gennaio 2010.

dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 
10, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
[n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui
regimi di sostegno diretto)] a titolo di 
sostegno comunitario, nell'ambito dei 
vigenti programmi di sviluppo rurale, a 
favore delle operazioni sia esistenti sia 
nuove relative alle nuove sfide, 
conformemente alle decisioni di ciascuno 
Stato membro.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 1.
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