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Proposta di risoluzione Emendamento 

27. rammenta la sua posizione secondo cui, 

considerata l'ampia gamma di compiti, 

sfide e obiettivi cui deve far fronte la 

politica agricola comune, gli stanziamenti 

destinati alla PAC nell'esercizio finanziario 

2013 dovrebbero essere almeno mantenuti 

per il successivo periodo di 

programmazione finanziaria; ritiene che la 

nuova PAC dovrebbe mirare ad 

un'assegnazione maggiormente efficace ed 

efficiente del proprio bilancio, tra l'altro 

mediante una distribuzione equa dei 

pagamenti diretti e degli stanziamenti 

destinati allo sviluppo rurale tra Stati 

membri, regioni e agricoltori, al fine di 

ridurre il divario esistente; sottolinea al 

riguardo il ruolo cruciale del secondo 

pilastro della PAC che apporta un 

contributo significativo agli investimenti e 

alla creazione di posti di lavoro nelle zone 

rurali, al miglioramento dell'efficacia e 

della competitività del settore agricolo, in 

27. rammenta la sua posizione secondo cui, 

considerata l'ampia gamma di compiti, 

sfide e obiettivi cui deve far fronte la 

politica agricola comune, gli stanziamenti 

destinati alla PAC nell'esercizio finanziario 

2013 dovrebbero essere almeno mantenuti 

per il successivo periodo di 

programmazione finanziaria; ritiene che la 

nuova PAC dovrebbe mirare ad 

un'assegnazione maggiormente efficace ed 

efficiente del proprio bilancio, tra l'altro 

mediante una distribuzione equa dei 

pagamenti diretti e degli stanziamenti 

destinati allo sviluppo rurale tra Stati 

membri, regioni e agricoltori; sostiene 

l’idea di convergere i pagamenti diretti fra 

gli Stati membri e all’interno di essi; 

sottolinea al riguardo il ruolo cruciale del 

secondo pilastro della PAC che apporta un 

contributo significativo agli investimenti e 

alla creazione di posti di lavoro nelle zone 

rurali, al miglioramento dell'efficacia e 
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particolare alla luce delle nuove sfide cui fa 

riferimento la strategia Europa 2020, 

nonché alla gestione dell'ambiente ed alla 

conservazione della biodiversità; 

della competitività del settore agricolo, in 

particolare alla luce delle nuove sfide cui fa 

riferimento la strategia Europa 2020, 

nonché alla gestione dell'ambiente ed alla 

conservazione della biodiversità; 

Or. en 

 

 


