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Emendamento 2293
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire che gli importi 
destinati al finanziamento della PAC 
rispettino i massimali annui di cui 
all'articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], è opportuno 
mantenere un adattamento del livello del 
sostegno diretto nel corso di un dato anno 
civile. L'aggiustamento dei pagamenti 
diretti deve essere applicato 
esclusivamente agli agricoltori che 
ricevono oltre 5 000 EUR nell'anno civile 
considerato. Tenuto conto del livello dei 
pagamenti diretti a favore degli agricoltori 
della Bulgaria, della Croazia e della 
Romania nell’ambito dell’applicazione del 
meccanismo di introduzione progressiva a 
tutti i pagamenti diretti concessi in tali 
Stati membri, è opportuno che tale 
strumento di disciplina finanziaria si 
applichi in Bulgaria e Romania a 
decorrere dal 1º gennaio 2016 e in Croazia 
a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(11) Al fine di garantire che gli importi 
destinati al finanziamento della PAC 
rispettino i massimali annui di cui 
all'articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. […] [regolamento 
orizzontale sulla PAC], è opportuno 
mantenere un adattamento del livello del 
sostegno diretto nel corso di un dato anno 
civile. L'aggiustamento dei pagamenti 
diretti deve essere applicato 
esclusivamente agli agricoltori che 
ricevono oltre 5 000 EUR nell'anno civile 
considerato. Tenuto conto del livello dei 
pagamenti diretti a favore degli agricoltori 
della Croazia nell'ambito dell'applicazione 
del meccanismo di introduzione 
progressiva a tutti i pagamenti diretti 
concessi in tale Stato membro, è opportuno 
che tale strumento di disciplina finanziaria 
si applichi in Croazia a decorrere dal 1º 
gennaio 2022.

Or. en

Emendamento 2294
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Considerando 14 – ultima frase

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire la parità di trattamento tra gli 
agricoltori della Bulgaria, della Croazia e 
della Romania i cui pagamenti diretti sono 
soggetti all’introduzione progressiva, la 

Per garantire la parità di trattamento tra gli 
agricoltori i cui pagamenti diretti sono 
soggetti in Croazia all’introduzione 
progressiva, la soglia minima deve essere 
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soglia minima deve essere basata sugli 
importi finali da concedere al termine del 
processo di introduzione progressiva.

basata sugli importi finali da concedere al 
termine del processo di introduzione 
progressiva.

Or. en

Emendamento 2295
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel quadro dell’introduzione progressiva 
dei pagamenti diretti di cui all’articolo 16, 
il paragrafo 1 del presente articolo si 
applica alla Bulgaria e alla Romania a 
decorrere dal 1º gennaio 2016 e alla 
Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Nel quadro dell’introduzione progressiva 
dei pagamenti diretti di cui all’articolo 16, 
il paragrafo 1 del presente articolo si 
applica alla Croazia a decorrere dal 1° 
gennaio 2022.

Or. en

Emendamento 2296
Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – ultima frase

Testo della Commissione Emedamento

Per gli anni 2014-2020, in Croazia 
l’importo richiesto o da concedere di cui al 
paragrafo 1 è calcolato sulla base 
dell’importo stabilito nell’allegato V bis, 
sezione A, per l’anno corrispondente. 

Per gli anni 2014-2020, in Croazia 
l’importo richiesto o da concedere di cui al 
paragrafo 1 è calcolato sulla base 
dell’importo stabilito nell’allegato V bis, 
sezione A, per l’anno corrispondente, 
senza che ciò comporti effetti finanziari 
negativi per i pagamenti diretti degli 
attuali Stati dell'UE a 27.

Or. de
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Emendamento 2297
Mariya Gabriel, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Introduzione progressiva dei pagamenti 
diretti in Bulgaria e Romania

soppresso

Or. en


