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PARERE
della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
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EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei 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
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento. È particolarmente 
importante che la Commissione proceda 
alle dovute consultazioni durante i lavori 
preparatori, tra l'altro a livello di esperti.
Quando elabora e redige gli atti delegati la 
Commissione è tenuta a procedere alla 
trasmissione simultanea, tempestiva ed 
appropriata dei relativi documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(4) È opportuno conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati ai sensi dell'articolo 290 del 
trattato al fine di integrare o modificare 
determinati elementi non essenziali del 
presente regolamento. È particolarmente 
importante che la Commissione proceda 
alle dovute consultazioni durante i lavori 
preparatori, tra l'altro a livello di esperti.
Quando elabora e redige gli atti delegati la 
Commissione è tenuta a procedere alla 
trasmissione simultanea, tempestiva ed 
appropriata dei relativi documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Su 
richiesta del Parlamento europeo o del 
Consiglio, la Corte dei conti può 
presentare un parere sugli atti delegati, ai 
sensi dell'articolo 287, paragrafo 4, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Motivazione

Ciò consentirà al Parlamento e al Consiglio di formulare un proprio parere in base alla 
perizia tecnica fornita dalla Corte dei conti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l
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Testo della Commissione Emendamento

(l) "costo di transazione": un costo 
connesso ad un impegno ma non 
direttamente imputabile all'esecuzione 
dello stesso;

(l) "costo di transazione": un costo 
connesso a un impegno indirettamente 
generato dall'esecuzione dello stesso;

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera r

Testo della Commissione Emendamento

(r) "calamità naturale": un evento naturale, 
di tipo biotico o abiotico, che causa gravi 
turbative dei sistemi di produzione agricola 
e dei complessi forestali, con conseguenti 
danni economici rilevanti per il settore 
agricolo e forestale;

(r) "calamità naturale": un evento naturale, 
di tipo biotico o abiotico, che causa gravi 
turbative dei sistemi di produzione agricola 
e dei complessi forestali, con conseguenti 
danni economici rilevanti per il settore 
agricolo o forestale;

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera s

Testo della Commissione Emendamento

(s) "evento catastrofico": un evento 
imprevisto, di tipo biotico o abiotico, 
provocato dall'azione umana, che causa 
gravi turbative dei sistemi di produzione 
agricola e dei complessi forestali, con 
conseguenti danni economici rilevanti per 
il settore agricolo e forestale;

(s) "evento catastrofico": un evento 
imprevisto, di tipo biotico o abiotico, 
provocato dall'azione umana, che causa 
gravi turbative dei sistemi di produzione 
agricola e dei complessi forestali, con 
conseguenti danni economici rilevanti per 
il settore agricolo o forestale;

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto l
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Testo della Commissione Emendamento

(1) la competitività del settore agricolo; (1) la competitività dei settori agricolo e 
silvicolo;

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) salvaguardia e ripristino della 
biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 
2000 e nelle zone agricole di alto pregio 
naturale, nonché dell'assetto paesaggistico 
dell'Europa;

(a) salvaguardia e ripristino della 
biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 
2000 e nei sistemi di produzione agricola 
di alto pregio naturale, nonché dell'assetto 
paesaggistico dell'Europa;

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per ciascun obiettivo e ciascuna priorità 
dell'Unione di cui al presente articolo, la 
Commissione specifica una serie precisa 
di obiettivi e finalità e controlla i risultati 
raggiunti.

Motivazione

L'emendamento riflette la richiesta del Parlamento di concentrare maggiormente la politica 
sui risultati delle azioni dell'UE e di misurarne i risultati raggiunti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nei programmi nazionali ciascuno Stato 
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membro individua chiaramente le proprie 
esigenze rispetto alle priorità dell'Unione 
e precisa indicatori che consentano alla 
Commissione di sorvegliare il 
conseguimento di risultati.

Motivazione

L'emendamento riflette la richiesta del Parlamento di concentrare maggiormente la politica 
sui risultati delle azioni dell'UE e di misurarne i risultati raggiunti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Come regola generale, la Commissione e
gli Stati membri provvedono affinché il 
sostegno dell'Unione europea sia 
destinato alle zone rurali nelle quali è 
maggiormente necessario.

Motivazione

L'emendamento riflette la richiesta del Parlamento di attribuire un'attenzione maggiore ai 
risultati delle azioni dell'UE.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera n – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) la designazione da parte dello Stato 
membro di tutte le autorità di cui 
all'articolo 72, paragrafo 2, e, per 
informazione, una descrizione sintetica
della struttura di gestione e di controllo;

(i) la designazione da parte dello Stato 
membro di tutte le autorità di cui
all'articolo 72, paragrafo 2, e una 
descrizione della struttura di gestione e di 
controllo, anche per quanto concerne la 
possibilità di effettuare verifiche e 
controlli sulle misure e le sottomisure di 
sviluppo rurale; il programma di sviluppo 
regionale può essere approvato solo se la 
Commissione considera che la struttura di 
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gestione e di controllo è efficiente ed 
efficace;

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione stabilisce, di concerto 
con gli Stati membri, strumenti efficaci, 
compresi criteri di selezione chiari e 
inequivocabili, al fine di ridurre il rischio 
di doppio finanziamento irregolare a titolo 
di altri fondi comunitari o nazionali.

Motivazione

Stando al progetto di regolamento, molte (nuove) misure saranno finanziate da fonti diverse 
dal FEASR o da altri fondi unionali o nazionali. Tale diversità di fonti di finanziamento 
comporta un elevato rischio di doppio finanziamento irregolare, che deve essere mitigato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
lettera c), è pari al 120% del pagamento 
annuale percepito dal beneficiario in virtù 
del regime per i piccoli agricoltori.

7. La Commissione chiarisce 
ulteriormente gli obiettivi di questo 
provvedimento e stabilisce criteri chiari e 
controlli efficaci al fine di evitare 
operazioni abusive.

Motivazione

Stando al progetto di regolamento, il sostegno previsto dal provvedimento in esame riguarda 
anche i pagamenti annuali per gli agricoltori che, al momento della presentazione della 
domanda di sostegno, si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria 
azienda, con i corrispondenti diritti all'aiuto, a un altro agricoltore. Non è chiaro quale sia 
l'obiettivo da conseguire con questa misura. Sembra trattarsi di un sostegno al reddito o di un 
regime pensionistico per gli agricoltori che cedono in modo permanente la propria azienda. 
Non è chiaro perché tale sostegno debba essere finanziato dal secondo pilastro. Si propone
pertanto di eliminare questa sottomisura, a meno che non siano forniti i necessari chiarimenti 
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per quanto riguarda obiettivi e traguardi e siano stabiliti criteri chiari e controlli efficaci per 
evitare operazioni abusive da parte degli agricoltori che cercano di ottenere aiuti, ad 
esempio, cedendo formalmente l'azienda ad un membro della famiglia.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) studi e investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale dei villaggi e del paesaggio rurale, 
compresi gli aspetti socioeconomici di tali 
attività;

(f) studi e investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale, dei siti di alto valore ecologico, 
dei villaggi e del paesaggio rurale, 
compresi gli aspetti socioeconomici di tali 
attività, nonché iniziative di 
sensibilizzazione in materia di ambiente;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla 
riconversione di fabbricati o altri impianti 
situati nelle vicinanze di centri rurali, al 
fine di migliorare la qualità della vita o i 
parametri ambientali del territorio 
interessato.

(g) investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla 
riconversione di fabbricati o altri impianti 
situati all'interno e nelle vicinanze di 
centri rurali, al fine di migliorare la qualità 
della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 

Il sostegno è concesso alle associazioni di 
produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri 
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sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che 
rientrano nella definizione di PMI.

sulla base di un piano aziendale ed è 
limitato alle associazioni di produttori che 
rientrano nella definizione di PMI o che, in 
base alla legislazione degli Stati membri, 
sono a esse assimilate.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso rispettivamente 
agli agricoltori e ai proprietari di foreste 
privati o alle loro associazioni. In casi 
debitamente giustificati può essere 
concesso anche ad altri gestori del 
territorio.

2. Il sostegno è concesso rispettivamente 
agli agricoltori e ai proprietari di foreste 
privati o alle loro associazioni nonché ai 
proprietari o amministratori pubblici di 
foreste che non beneficiano di 
finanziamenti a titolo dei bilanci 
nazionali. In casi debitamente giustificati 
può essere concesso anche ad altri gestori 
del territorio.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Devono essere adottate misure per 
delineare chiaramente gli obiettivi tra il 
primo e il secondo pilastro della PAC e 
garantire che la decisione di finanziare 
una misura per mezzo di un pilastro si 
basi sul contributo della misura stessa al 
raggiungimento degli obiettivi del pilastro.

Motivazione

Mentre i pagamenti diretti di cui al primo pilastro possono contribuire al reddito degli 
agricoltori, il regolamento sullo sviluppo rurale (secondo pilastro) comprende anche uno 
strumento di stabilizzazione del reddito che prevede un risarcimento agli agricoltori colpiti 
da un grave calo del reddito. È necessario delineare chiaramente gli obiettivi tra il primo 
pilastro e il secondo pilastro e assicurare che la decisione di finanziare una misura tramite 
un pilastro si basi sul contributo della misura stessa al raggiungimento degli obiettivi dello 
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stesso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri devono mantenere 
il sostegno ad un livello paragonabile a 
quello del periodo di programmazione 
2007-2013 e spendere almeno il 25% del 
contributo totale del FEASR a ciascun 
programma di sviluppo rurale per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ad essi e per interventi sul 
territorio, avvalendosi della misura agro-
climatico-ambientale, della misura 
sull'agricoltura biologica e della misura 
relativa alle indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici.

Motivazione

Per ottenere lo stanziamento delle risorse come indicato al considerando 28, è necessario 
includere il relativo testo nelle disposizioni obbligatorie.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi 
standard o dei costi aggiuntivi e del 
mancato guadagno, gli Stati membri 
garantiscono che tali elementi siano 
predeterminati in base a parametri esatti e 
adeguati e mediante un calcolo giusto, 
equo e verificabile. A questo scopo, 
l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è 
certificata da un organismo dotato della 
necessaria perizia e indipendente dalle 

2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi 
standard o dei costi aggiuntivi e del 
mancato guadagno, gli Stati membri 
garantiscono che tali elementi siano 
predeterminati in base a parametri esatti e 
adeguati e mediante un calcolo giusto, 
equo e verificabile. A questo scopo, 
l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è 
certificata da un organismo dotato della 
necessaria perizia e indipendente dalle 
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autorità competenti a eseguire i calcoli 
stessi. Il certificato in questione è accluso 
al programma di sviluppo rurale.

autorità competenti a eseguire i calcoli 
stessi. Il certificato in questione è accluso 
al programma di sviluppo rurale. Prima di 
approvare i programmi, la Commissione 
deve assicurare che tutti gli elementi 
pertinenti siano inclusi nel calcolo e che 
le ipotesi e i parametri principali usati 
siano appropriati.

Motivazione

L'emendamento riflette quanto identificato dalla Corte relativamente ai problemi nel fissare 
gli importi degli aiuti (cfr. il paragrafo 97 della relazione speciale 7/2011).

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 75 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dimostrare i progressi e le realizzazioni 
della politica di sviluppo rurale e valutare 
l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la 
pertinenza dei relativi interventi;

(a) valutare in modo critico e obiettivo i 
progressi e le realizzazioni della politica di 
sviluppo rurale e valutare l'impatto, 
l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei 
relativi interventi;

Motivazione

La formulazione originale è eccessivamente prescrittiva.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Corte dei conti europea può 
fornire un parere sugli atti delegati di cui 
agli articoli 2, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, 
12, paragrafo 2, 15, paragrafo 5, 
16, paragrafo 9, 17, paragrafo 4, 
19, paragrafo 6, 20, paragrafo 8, 
21, paragrafo 4, 22, paragrafo 3, 
23, paragrafo 3, 29, paragrafo 10, 
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34, paragrafo 4, 35, paragrafo 5, 
36, paragrafo 10, 37, paragrafo 4, 
43, paragrafo 2, 45, paragrafo 3, 
46, paragrafo 6, 47, paragrafo 6, 
51, paragrafo 4, e 95 su richiesta del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Ciò consentirà al Parlamento e al Consiglio di formulare un proprio parere in base alla 
perizia tecnica fornita dalla Corte dei conti.
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