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BREVE MOTIVAZIONE

L'aspetto dello sviluppo rurale della politica agricola comune (PAC) rimane una componente 
essenziale e rappresenta un'importante priorità della  riforma in corso. La riforma mira a 
conservare l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per 
ciascun pilastro invariata, in termini nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al 
conseguimento di risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. La PAC 
dovrebbe rimanere una politica di importanza strategica in grado di rispondere nel modo più 
efficace alle sfide politiche e di garantire l'uso più efficiente delle risorse di bilancio. Gli 
strumenti nell'ambito del secondo pilastro dovrebbero offrire agli Stati membri una maggiore 
flessibilità per trovare le soluzioni meglio rispondenti alle specificità locali.

Nel corso degli anni la PAC è diventata più complessa, per cui la sua riforma deve condurre a 
una migliore regolamentazione e a una consistente riduzione dell'onere burocratico per gli 
agricoltori. Occorre evitare qualsiasi onere amministrativo ingiustificato ed eccessivo e il 
relativo costo per le autorità nazionali, in particolare in considerazione del risanamento dei 
bilanci attuato dagli Stati membri e della scarsità delle risorse. Le spese devono essere mirate 
per garantire la buona gestione dei fondi dell'Unione al fine di fornire beni pubblici essenziali 
attraverso una PAC multifunzionale. Inoltre, la riforma mira a definire strumenti efficienti e 
duraturi per aumentare l'efficienza del settore agricolo.

La proposta della Commissione è intesa a definire opzioni strategiche specifiche suscettibili di 
dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e di conseguire gli obiettivi 
precipui della PAC. Per rispondere a tali sfide a livello territoriale è necessario rafforzare le 
misure ambientali e aumentare i fondi disponibili. Inoltre, i fondi spesi nell'ambito del 
secondo pilastro dovrebbero essere mirati maggiormente alla popolazione agricola.

In sintesi, la Commissione propone di inserire lo sviluppo rurale in un quadro strategico 
comune insieme agli altri fondi dell'UE a gestione concorrente, nell'ambito di un approccio 
maggiormente orientato ai risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite ex ante e 
rese più chiare. Il secondo pilastro della PAC dovrebbe funzionare in modo coordinato e 
complementare al primo pilastro e ad altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). I fondi si inseriscono in un quadro 
strategico comune (QSC) definito a livello di Unione, il quale a sua volta si tradurrà in 
contratti di partenariato a livello nazionale, contenenti obiettivi e norme comuni per il loro 
funzionamento. L'esistenza di norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno del QSC 
agevolerà la gestione dei progetti sia per i beneficiari che per le amministrazioni nazionali e 
favorirà anche la realizzazione di progetti integrati.

È essenziale garantire che la concessione di finanziamenti sia conforme alle esigenze di 
interesse generale.   

Il presente parere è stato redatto sulla base della dotazione finanziaria totale per la PAC 
proposta dalla Commissione nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale.
Eventuali modifiche sostanziali di tale proposta richiederanno una revisione del contenuto del 
presente parere.
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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci 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
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dalla dotazione annuale di cui al 
paragrafo 1 è dedotto un importo di 
30 milioni di euro destinato a finanziare il 
premio alla cooperazione locale 
innovativa di cui all'articolo 56.

soppresso

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Premio alla cooperazione locale 

innovativa nelle zone rurali
L'importo di cui all'articolo 51, 
paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un 
premio che viene conferito a progetti di 
cooperazione tra almeno due soggetti 
stabiliti in Stati membri diversi, basati su 
un concetto locale innovativo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
Invito a presentare proposte
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1. Al più tardi a partire dal 2015 e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione indice un invito a 
presentare proposte per il conferimento 
del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo 
invito a presentare proposte è indetto al 
più tardi nel 2019.
2. L'invito a presentare proposte indica il 
tema su cui devono vertere le proposte, in 
relazione con una delle priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale. 
Il tema si presta ad essere realizzato 
tramite cooperazione a livello 
transnazionale.
3. L'invito a presentare proposte è rivolto 
sia a gruppi di azione locale, sia a singoli 
soggetti disposti a cooperare ai fini del 
progetto in questione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 58 soppresso
Procedura di selezione

1. In ciascuno Stato membro i candidati 
presentano la domanda di premio alla rete 
rurale nazionale, che è competente a 
preselezionare le candidature.
2. La rete rurale nazionale costituisce al 
suo interno una commissione di 
preselezione composta di esperti 
indipendenti, incaricata di preselezionare 
le candidature. La preselezione avviene 
sulla base dei criteri di esclusione, 
selezione e aggiudicazione enunciati 
nell'invito a presentare proposte. Ogni 
rete rurale nazionale preseleziona un 
massimo di dieci candidature e le 
trasmette alla Commissione.
3. La Commissione seleziona i cinquanta 
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progetti vincenti tra quelli preselezionati 
in tutti gli Stati membri. La Commissione 
costituisce un comitato direttivo ad hoc 
composto di esperti indipendenti, 
incaricato di preparare la selezione dei 
progetti vincenti sulla base dei criteri di 
esclusione, selezione e aggiudicazione 
enunciati nell'invito a presentare 
proposte.
4. La Commissione decide, mediante atti 
di esecuzione, la graduatoria dei progetti 
ai quali è conferito il premio.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 soppresso
Premio pecuniario – condizioni e 

pagamento
1. Il premio è conferito a progetti i cui 
tempi di realizzazione non superano i due 
anni a decorrere dalla data di adozione 
dell'atto di esecuzione che conferisce il 
premio. La durata di realizzazione del 
progetto è indicata nella domanda di 
premio.
2. Il premio consiste nel pagamento di un 
importo forfettario. La Commissione 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, 
l'importo del premio sulla base dei criteri 
enunciati nell'invito a presentare proposte 
e tenendo conto del costo stimato di 
realizzazione del progetto indicato nella 
domanda. L'importo massimo del premio 
per progetto è di 100 000 euro.
3. Gli Stati membri versano il premio ai 
candidati vincenti dopo aver verificato che 
il progetto sia stato ultimato. Le relative 
spese sono rimborsate dall'Unione agli 
Stati membri secondo il disposto del 
titolo IV, capo II, sezione 4, del 
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regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati 
membri possono decidere di versare 
interamente o parzialmente l'importo del 
premio ai candidati vincenti prima di 
verificare se il progetto è stato ultimato, 
ma in tal caso si assumono la 
responsabilità della spesa fino a quando 
non abbiano effettuato la suddetta verifica

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 60 soppresso
Procedura, scadenze e costituzione del 

comitato direttivo
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, disposizioni concernenti la 
procedura e le scadenze per la selezione 
dei progetti, nonché le modalità di 
costituzione del comitato direttivo 
composto di esperti indipendenti di cui 
all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 91;
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