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14.10.2020 A8-0199/265

Emendamento 265
Anne Sander
a nome del gruppo PPE
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D
Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Coinvolgere gli organismi pagatori 
riconosciuti dagli Stati membri è un 
requisito fondamentale nell'ambito del 
nuovo modello di attuazione, al fine di 
avere la ragionevole garanzia del 
conseguimento degli obiettivi e dei target 
finali stabiliti nei pertinenti piani strategici 
della PAC attraverso gli interventi 
finanziati dal bilancio dell'Unione. È 
opportuno quindi prevedere espressamente 
nel presente regolamento che possano 
essere rimborsate dal bilancio dell'Unione 
solo le spese effettuate dagli organismi 
pagatori riconosciuti. Inoltre, le spese 
finanziate dall'Unione per gli interventi di 
cui al regolamento sui piani strategici della 
PAC dovrebbero produrre output consoni 
e dovrebbero rispettare i requisiti di base 
dell'Unione e i sistemi di governance.

(11) Coinvolgere gli organismi pagatori 
riconosciuti dagli Stati membri è un requisito 
fondamentale nell'ambito del nuovo modello 
di attuazione, al fine di avere la ragionevole 
garanzia del conseguimento degli obiettivi e 
dei target finali stabiliti nei pertinenti piani 
strategici della PAC attraverso gli interventi 
finanziati dal bilancio dell'Unione. È 
opportuno quindi prevedere espressamente 
nel presente regolamento che possano essere 
rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le 
spese effettuate dagli organismi pagatori 
riconosciuti. Inoltre, le spese finanziate 
dall'Unione per gli interventi di cui al 
regolamento sui piani strategici della PAC 
dovrebbero rispettare i requisiti e i sistemi 
applicabili di governance dell'Unione, tra cui 
gli obblighi degli Stati membri per quanto 
riguarda l'efficace tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione e la rendicontazione 
sull'efficacia dell'attuazione.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/266

Emendamento 266
Anne Sander
a nome del gruppo PPE
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D
Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In base alla struttura e alle 
caratteristiche fondamentali del nuovo 
modello di attuazione della PAC, 
l'ammissibilità dei pagamenti effettuati 
dagli Stati membri per il finanziamento 
unionale non dovrebbe più dipendere dalla 
legalità e dalla regolarità dei pagamenti ai 
singoli beneficiari. Per quanto riguarda i 
tipi di interventi di cui al regolamento (UE) 
.../... [regolamento sui piani strategici della 
PAC], i pagamenti degli Stati membri 
dovrebbero invece essere ammissibili se a 
essi corrispondono output consoni e 
conformi ai requisiti di base dell'Unione.

(25) In base alla struttura e alle 
caratteristiche fondamentali del modello di 
attuazione della PAC, l'ammissibilità dei 
pagamenti effettuati dagli Stati membri per il 
finanziamento unionale dovrebbe dipendere 
dalla legalità e dalla regolarità dei pagamenti 
ai singoli beneficiari. Tuttavia, per quanto 
riguarda i tipi di interventi di cui al 
regolamento (UE).../... [regolamento sui piani 
strategici della PAC], i pagamenti degli Stati 
membri dovrebbero essere ammissibili 
soltanto se sono conformi ai requisiti 
dell'Unione applicabili e se sono rispettate le 
norme sui sistemi di governance applicabili, 
tra cui l'osservanza degli obblighi degli Stati 
membri in materia di rendicontazione 
sull'efficacia. Il nuovo accento della PAC su 
un modello di efficacia dell'attuazione 
orientato ai risultati non dovrebbe abolire 
gli obblighi che incombono agli Stati 
membri di controllare la legittimità e la 
regolarità delle spese al fine di garantire la 
tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/267

Emendamento 267
Anne Sander
a nome del gruppo PPE
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D
Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Entro il 15 febbraio dell'anno N+1 
gli Stati membri dovrebbero trasmettere 
alla Commissione i conti annuali e la 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione sulla realizzazione del 
piano strategico della PAC. Se tali 
documenti non vengono trasmessi, 
impedendo così alla Commissione di 
liquidare i conti degli organismi pagatori in 
questione o di verificare l'ammissibilità 
delle spese rispetto agli output 
comunicati, la Commissione dovrebbe 
poter sospendere i pagamenti mensili e 
interrompere il rimborso trimestrale fino al 
ricevimento dei documenti.

(28) Entro il 15 febbraio di ogni anno gli 
Stati membri dovrebbero trasmettere alla 
Commissione i conti annuali, la sintesi 
dell'audit e la dichiarazione di gestione. Per 
quanto riguarda la relazione sull'efficacia 
dell'attuazione del piano strategico della 
PAC, gli Stati membri dovrebbero inviare la 
prima relazione sull'efficacia dell'attuazione 
il secondo anno civile successivo alla data di 
applicazione del presente regolamento e, in 
seguito, ogni anno. Ai fini del monitoraggio 
annuale dell'efficacia dell'attuazione e del 
riesame pluriennale dell'efficacia 
dell'attuazione, la relativa relazione 
dovrebbe rispecchiare le operazioni 
effettuate e i progressi compiuti verso il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti nel 
piano strategico nazionale della PAC e 
contenere informazioni sugli output 
conseguiti e sulla spesa effettuata ogni 
anno, informazioni sui risultati conseguiti e 
sulla distanza dai rispettivi target finali ogni 
due anni e, ove possibile, una 
rendicontazione degli effetti utilizzando i 
dati di cui all'articolo 129 del regolamento 
(UE).../... [regolamento sui piani strategici 
della PAC ]. Se tali documenti non vengono 
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trasmessi, impedendo così alla Commissione 
di liquidare i conti degli organismi pagatori in 
questione o di verificare l'ammissibilità delle 
spese, la Commissione dovrebbe poter 
sospendere i pagamenti mensili e 
interrompere il rimborso trimestrale fino al 
ricevimento dei documenti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/268

Emendamento 268
Anne Sander
a nome del gruppo PPE
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D
Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È necessario introdurre una nuova 
forma di sospensione dei pagamenti per le 
situazioni in cui gli output sono 
anormalmente bassi. Se gli output 
comunicati sono anormalmente bassi 
rispetto alle spese dichiarate e se gli Stati 
membri non sono in grado di motivare in 
modo esauriente e comprensibile tale 
situazione, la Commissione dovrebbe 
essere autorizzata, oltre a ridurre le spese 
per l'esercizio N-1, a sospendere le spese 
future relative all'intervento i cui output 
sono stati anormalmente bassi. Tali 
sospensioni dovrebbero essere soggette a 
conferma nella decisione sulla verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione.

(29) È necessario introdurre un 
monitoraggio annuale dell'efficacia 
dell'attuazione per le situazioni in cui gli 
output sono anormalmente bassi. Se gli 
output comunicati sono anormalmente bassi 
rispetto alle spese dichiarate e se gli Stati 
membri non sono in grado di motivare in 
modo esauriente e comprensibile tale 
situazione, la Commissione dovrebbe essere 
autorizzata a chiedere allo Stato membro 
interessato una valutazione dei problemi che 
incidono sull'attuazione del piano strategico 
della PAC e di elaborare e attuare le azioni 
correttive supplementari relative 
all'intervento i cui output sono stati 
anormalmente bassi per l'esercizio 
successivo.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/269

Emendamento 269
Anne Sander
a nome del gruppo PPE
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D
Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per quanto riguarda il 
monitoraggio pluriennale dell'efficacia 
dell'attuazione, alla Commissione 
dovrebbe inoltre essere conferito il potere 
di sospendere i pagamenti. Di 
conseguenza, in caso di progressi ritardati 
o insufficienti verso i target finali stabiliti 
nel piano strategico della PAC nazionale, 
alla Commissione dovrebbe essere 
conferito il potere di chiedere allo Stato 
membro interessato, mediante un atto di 
esecuzione, di intraprendere le necessarie 
azioni correttive conformemente ad un 
piano di azione che dovrà essere istituito di 
concerto con la Commissione e che dovrà 
contenere chiari indicatori dei progressi. 
Se lo Stato membro non presenta o non 
attua il piano d'azione o se il piano d'azione 
è chiaramente insufficiente a porre rimedio 
alla situazione, la Commissione dovrebbe 
essere autorizzata a sospendere i pagamenti 
annuali o intermedi mediante un atto di 
esecuzione.

(30) Tenuto conto del necessario 
passaggio a un modello di efficacia 
dell'attuazione orientato ai risultati, la 
comunicazione sull'efficacia dell'attuazione 
relativa ai risultati conseguiti e alla distanza 
dai rispettivi target dovrebbe essere 
presentata per la prima volta entro il 15 
aprile del secondo anno civile successivo 
alla data di applicazione del presente 
regolamento e la Commissione dovrebbe 
effettuare il riesame pluriennale 
dell'efficacia dell'attuazione ogni due anni. 
Di conseguenza, in caso di progressi ritardati 
o insufficienti verso i target finali stabiliti nel 
piano strategico della PAC nazionale, e 
laddove gli Stati membri non siano in grado 
di addurre motivi debitamente giustificati, 
alla Commissione dovrebbe essere conferito 
il potere di chiedere allo Stato membro 
interessato di presentare un piano di azione 
che dovrà essere istituito di concerto con la 
Commissione. Il piano d'azione dovrebbe 
descrivere le necessarie azioni correttive e il 
periodo che si prevede necessario per la sua 
attuazione. Se lo Stato membro non presenta 
o non attua il piano d'azione o se diventa 
evidente che il piano d'azione è chiaramente 
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insufficiente a porre rimedio alla situazione, 
la Commissione dovrebbe essere autorizzata 
a sospendere i pagamenti annuali o intermedi 
mediante un atto di esecuzione.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/270

Emendamento 270
Anne Sander
a nome del gruppo PPE
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D
Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Se la situazione non è risolta 
entro la fine del sesto mese successivo alla 
decisione della Commissione di sospendere i 
pagamenti nell'ambito del riesame 
pluriennale dell'efficacia dell'attuazione, è 
auspicabile che alla Commissione sia 
conferito il potere di ridurre definitivamente 
l'importo sospeso per lo Stato membro 
interessato. Gli importi definitivamente 
ridotti sono riassegnati per ricompensare gli 
Stati membri con prestazioni soddisfacenti 
in relazione agli obiettivi specifici di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 
(UE).../... [regolamento sui piani strategici 
della PAC].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/271

Emendamento 271
Anne Sander
a nome del gruppo PPE
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D
Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) In linea con il nuovo modello di 
attuazione, occorre istituire una verifica 
annuale dell'efficacia dell'attuazione per 
controllare l'ammissibilità della spesa 
rispetto agli output comunicati. Per 
affrontare situazioni in cui la spesa 
dichiarata non corrisponde agli output 
comunicati e gli Stati membri non sono in 
grado di motivare tale deviazione, è 
necessario istituire un meccanismo di 
riduzione dei pagamenti.

soppresso

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/272

Emendamento 272
Anne Sander
a nome del gruppo PPE
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D
Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

2 Definizioni 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si 
applicano le seguenti definizioni:

Ai fini del presente regolamento si 
applicano le seguenti definizioni:

(a) "irregolarità", un'irregolarità ai 
sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

(a) "irregolarità", un'irregolarità ai 
sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

(b) "sistemi di governance", gli 
organismi di governance di cui al titolo II, 
capo II, del presente regolamento e i 
requisiti di base dell'Unione stabiliti nel 
presente regolamento e nel regolamento 
(UE) …/… [regolamento sui piani 
strategici della PAC], compreso il sistema 
di comunicazione istituito ai fini della 
relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione di cui all'articolo 121 del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC];

(b) "sistemi di governance", gli organismi 
di governance di cui al titolo II, capo II, del 
presente regolamento e i requisiti di base 
dell'Unione stabiliti nel presente regolamento 
e nel regolamento (UE) …/… [regolamento 
sui piani strategici della PAC], compresi gli 
obblighi degli Stati membri in materia di 
tutela efficace degli interessi finanziari 
dell'Unione di cui all'articolo 57 del 
presente regolamento, il sistema di 
comunicazione istituito ai fini del 
monitoraggio annuale dell'efficacia 
dell'attuazione di cui all'articolo 38 bis del 
presente regolamento e il riesame 
pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di 
cui all'articolo 121 del regolamento (UE) 
…/… [regolamento sui piani strategici della 
PAC];

(c) "requisiti di base dell'Unione", i (c) "requisiti di base dell'Unione": i 
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requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 
…/… [regolamento sui piani strategici 
della PAC] e nel presente regolamento.

requisiti stabiliti nel regolamento (UE).../... 
[regolamento sui piani strategici della PAC] e 
nel presente regolamento, nel regolamento 
(UE) 2018/1046 (regolamento finanziario) e 
nella direttiva 2014/24/UE (direttiva sugli 
appalti pubblici).
(c bis)"requisiti dell'Unione": i requisiti 
di base dell'Unione e le norme di 
ammissibilità derivanti dal regolamento 
(UE).../... [regolamento sui piani strategici 
della PAC] contenuti nel piano strategico 
della PAC dello Stato membro.
(c ter)"indicatore di output", un 
indicatore di output quale definito 
all'articolo 2, punto 12, del regolamento 
(UE) .../... [regolamento RDC];
(c quater)"indicatore di risultato", un 
indicatore di risultato quale definito 
all'articolo 2, punto 13, del regolamento 
(UE) .../... [regolamento RDC];
(c quinquies)"grave carenza", una 
carenza grave quale definita all'articolo 2, 
punto 30, del regolamento (UE) .../... 
[regolamento RDC];
(c sexies)"organismo intermedio", un 
organismo intermedio quale definito 
all'articolo 2, punto 7, del regolamento 
(UE) .../... [regolamento RDC];
(c septies)"piano d'azione", un piano 
d'azione di cui all'articolo 39, paragrafo 
1, e all'articolo 40, paragrafo 1, del 
presente regolamento.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/273

Emendamento 273
Anne Sander
a nome del gruppo PPE
Pina Picierno
a nome del gruppo S&D
Krzysztof Jurgiel
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politica agricola comune: finanziamento, gestione e monitoraggio
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

8 Organismi pagatori e organismi di 
coordinamento

8 Organismi pagatori

1. Gli organismi pagatori sono servizi 
od organismi degli Stati membri, incaricati 
di gestire e controllare le spese di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6.

1. Gli organismi pagatori sono servizi od 
organismi degli Stati membri e, ove 
applicabile, delle regioni, incaricati di gestire 
e controllare le spese di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, e all'articolo 6.

Fatta eccezione per l'esecuzione dei 
pagamenti, tali compiti possono essere 
delegati.

Fatta eccezione per l'esecuzione dei 
pagamenti, tali compiti possono essere 
delegati.

2. Gli Stati membri riconoscono come 
organismi pagatori i servizi o gli organismi 
che dispongono di un'organizzazione 
amministrativa e di un sistema di controllo 
interno che offrano garanzie sufficienti in 
ordine alla legittimità, regolarità e corretta 
contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, 
gli organismi pagatori soddisfano le 
condizioni minime di riconoscimento per 
quanto riguarda l'ambiente interno, le 
attività di controllo, l'informazione e la 
comunicazione nonché il monitoraggio 
stabilite dalla Commissione a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

2. Gli Stati membri riconoscono come 
organismi pagatori i servizi o gli organismi 
che dispongono di un'organizzazione 
amministrativa e di un sistema di controllo 
interno che offrano garanzie sufficienti in 
ordine alla legittimità, regolarità e corretta 
contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, 
gli organismi pagatori soddisfano le 
condizioni minime di riconoscimento per 
quanto riguarda l'ambiente interno, le attività 
di controllo, l'informazione e la 
comunicazione nonché il monitoraggio 
stabilite dalla Commissione a norma 
dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera a).

Ogni Stato membro limita il numero degli In funzione del proprio ordinamento 
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organismi pagatori riconosciuti: costituzionale, ogni Stato membro limita il 
numero degli organismi pagatori 
riconosciuti:

(a) a un organismo unico a livello 
nazionale o, eventualmente, a uno per 
regione; e

(a) a un organismo unico a livello 
nazionale o, eventualmente, a uno per 
regione; e

(b) a un organismo unico per la 
gestione delle spese del FEAGA e del 
FEASR.

(b) a un organismo unico per la 
gestione delle spese del FEAGA e del 
FEASR, ove esista unicamente un 
organismo pagatore nazionale.

Tuttavia, se gli organismi pagatori sono 
costituiti a livello regionale, gli Stati 
membri sono tenuti anche a costituire un 
organismo pagatore a livello nazionale per 
i regimi di aiuti che, per loro natura, 
devono essere gestiti a livello nazionale o 
ad affidare la gestione di tali regimi ai loro 
organismi pagatori regionali.

Tuttavia, se gli organismi pagatori sono 
costituiti a livello regionale, gli Stati 
membri sono tenuti anche a costituire un 
organismo pagatore a livello nazionale per 
i regimi di aiuti che, per loro natura, 
devono essere gestiti a livello nazionale o 
ad affidare la gestione di tali regimi ai loro 
organismi pagatori regionali.

Il riconoscimento degli organismi 
pagatori per il periodo 2014-2020 è 
riportato al periodo di programmazione 
2021-2027, a condizione che essi abbiano 
informato l'autorità competente di essere 
conformi ai criteri di riconoscimento e a 
meno che un riesame effettuato ai sensi 
dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera a), 
indichi il contrario.

Il riconoscimento è revocato agli organismi 
pagatori che non gestiscono spese del 
FEAGA o del FEASR per almeno tre anni.

Il riconoscimento è revocato agli organismi 
pagatori che non gestiscono spese del 
FEAGA o del FEASR per almeno tre anni.

Gli Stati membri non nominano nuovi 
organismi pagatori supplementari dopo la 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Gli Stati membri possono nominare nuovi 
organismi pagatori supplementari dopo ... 
[data di entrata in vigore del presente 
regolamento], purché:
(a) il numero di organismi pagatori 
riconosciuti non aumenti rispetto alla 
situazione al 31 dicembre 2019 o
(b) i nuovi organismi pagatori siano 
designati a seguito di una 
riorganizzazione amministrativa nello 
Stato membro interessato.

3. Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 
6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/… 
[il nuovo regolamento finanziario] (di 
seguito "il regolamento finanziario"), entro 

3. Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 
6, del regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046 [il nuovo regolamento 
finanziario] (di seguito "il regolamento 
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il 15 febbraio dell'anno successivo 
all'esercizio finanziario in questione il 
responsabile dell'organismo pagatore 
riconosciuto elabora e fornisce alla 
Commissione quanto segue:

finanziario"), entro il 15 febbraio dell'anno 
successivo all'esercizio finanziario in 
questione il responsabile dell'organismo 
pagatore riconosciuto elabora e fornisce 
alla Commissione quanto segue:

(a) i conti annuali delle spese sostenute 
nello svolgimento dei compiti affidati 
all'organismo pagatore riconosciuto, come 
stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera 
a), del regolamento finanziario, corredati 
delle informazioni necessarie per la loro 
liquidazione in conformità all'articolo 51;

(a) i conti annuali delle spese sostenute 
nello svolgimento dei compiti affidati 
all'organismo pagatore riconosciuto, come 
stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera 
a), del regolamento finanziario, corredati 
delle informazioni necessarie per la loro 
liquidazione in conformità all'articolo 51;

(b) la relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione di cui all'articolo 52, 
paragrafo 1, che indica che le spese sono 
state effettuate conformemente 
all'articolo 35;

(b) una sintesi annuale delle relazioni 
finali di audit e dei controlli effettuati, ivi 
inclusi i loro risultati, e un'analisi della 
natura e della portata degli errori e delle 
carenze individuati nei sistemi dagli audit 
e dai controlli, nonché le azioni correttive 
intraprese o pianificate, come previsto 
dall'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del 
regolamento finanziario.

(c) una dichiarazione di gestione, come 
stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, del 
regolamento finanziario, in merito a:

(c) una dichiarazione di gestione, come 
stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, del 
regolamento finanziario, in merito a:

i) il fatto che le informazioni sono 
presentate in modo adeguato, completo e 
accurato, come previsto all'articolo 63, 
paragrafo 6, lettera a), del regolamento 
finanziario;

i) il fatto che le informazioni sono 
presentate in modo adeguato, completo e 
accurato, come previsto all'articolo 63, 
paragrafo 6, lettera a), del regolamento 
finanziario;

ii) il buon funzionamento dei sistemi 
di governance istituiti, che forniscono le 
garanzie necessarie in merito agli output 
indicati nella relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione, come 
stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, lettere 
b) e c), del regolamento finanziario;

ii) il buon funzionamento dei sistemi 
di controllo interno istituiti in linea con i 
requisiti di base dell'Unione, che 
forniscono, come stabilito all'articolo 63, 
paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento 
finanziario, le garanzie necessarie che le 
spese sono state effettuate conformemente 
all'articolo 35;

iii) un'analisi della natura e della portata 
degli errori e delle debolezze individuati 
nei sistemi dagli audit e dai controlli, 
nonché le azioni correttive intraprese o 
pianificate, come previsto all'articolo 63, 
paragrafo 5, lettera b), del regolamento 
finanziario.
Il termine del 15 febbraio indicato nel 
primo comma può essere eccezionalmente 

Il termine del 15 febbraio indicato nel 
primo comma può essere eccezionalmente 
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prorogato dalla Commissione al 1° marzo, 
su richiesta dello Stato membro interessato, 
come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, 
secondo comma del regolamento 
finanziario.

prorogato dalla Commissione al 1° marzo, 
su richiesta dello Stato membro interessato, 
come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, 
secondo comma del regolamento 
finanziario.

3 bis. Ai fini del monitoraggio annuale 
dell'efficacia dell'esecuzione di cui 
all'articolo 38 bis, e del riesame pluriennale 
dell'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 121, del regolamento (UE) .../... 
[regolamento sui piani strategici della PAC], 
entro il 15 febbraio dell'anno successivo 
all'esercizio finanziario in questione, il 
responsabile dell'organismo pagatore 
riconosciuto elabora e fornisce alla 
Commissione la relazione sull'efficacia 
dell'attuazione.
La relazione riflette le operazioni effettuate 
e i progressi compiuti verso il 
conseguimento degli obiettivi stabiliti nel 
piano strategico nazionale della PAC e 
contiene informazioni sugli output 
conseguiti e la spesa effettuata ogni anno, 
informazioni sui risultati conseguiti e sulla 
distanza dai rispettivi target finali ogni due 
anni e, ove possibile, una rendicontazione 
degli effetti utilizzando i dati di cui 
all'articolo 129 del regolamento (UE).../... 
[regolamento sui piani strategici della PAC 
].
La relazione sull'efficacia dell'attuazione è 
presentata alla Commissione per la prima 
volta entro ... [due anni dopo la data di 
applicazione del presente regolamento] e, 
successivamente, ogni anno fino al 2030 
compreso. La prima relazione sull'efficacia 
dell'attuazione riguarda i primi due esercizi 
dopo ... [anno di entrata in applicazione del 
presente regolamento]. Per i pagamenti 
diretti di cui al titolo III, capo II, del 
regolamento (UE) …/… [regolamento sui 
piani strategici della PAC], la relazione 
sull'efficacia dell'attuazione riguarda solo 
l'esercizio ... [anno successivo a quello di 
entrata in applicazione del presente 
regolamento].

4. Qualora siano riconosciuti più 
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organismi pagatori, lo Stati membro nomina 
un organismo pubblico di coordinamento, 
cui assegna i seguenti compiti:
(a) raccogliere le informazioni da fornire 
alla Commissione e trasmetterle alla 
Commissione;
(b) fornire la relazione annuale 
sull'efficacia dell'attuazione di cui 
all'articolo 52, paragrafo 1;
(c) adottare o coordinare azioni intese a 
ovviare alle lacune di natura comune e 
tenere informata la Commissione 
sull'eventuale seguito;
(d) promuovere e garantire 
l'applicazione uniforme delle norme 
dell'Unione.Per quanto riguarda 
l'elaborazione delle informazioni finanziarie 
di cui al primo comma, lettera a), 
l'organismo di coordinamento è soggetto a 
specifico riconoscimento degli Stati membri.
La relazione annuale sull'efficacia 
dell'attuazione fornita dall'organismo di 
coordinamento rientra nel parere di cui 
all'articolo 11, paragrafo 1, ed è trasmessa 
corredata di una dichiarazione di gestione 
che copre l'intera relazione.
5. Qualora un organismo pagatore 
riconosciuto non soddisfi o cessi di 
soddisfare uno o più criteri di 
riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo 
Stato membro, di propria iniziativa o su 
richiesta della Commissione, revoca tale 
riconoscimento, a meno che l'organismo 
pagatore non proceda ai necessari 
adeguamenti entro un termine che sarà 
stabilito dall'autorità competente in 
funzione della gravità del problema.

5. Qualora un organismo pagatore 
riconosciuto non soddisfi o cessi di 
soddisfare uno o più criteri di 
riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo 
Stato membro, di propria iniziativa o su 
richiesta della Commissione, revoca tale 
riconoscimento, a meno che l'organismo 
pagatore non proceda ai necessari 
adeguamenti entro un termine che sarà 
stabilito dall'autorità competente in 
funzione della gravità del problema.

6. Gli organismi pagatori gestiscono e 
garantiscono il controllo delle operazioni 
connesse all'intervento pubblico di cui sono 
responsabili e ne assumono la 
responsabilità generale in tale ambito.

6. Gli organismi pagatori gestiscono e 
garantiscono il controllo delle operazioni 
connesse all'intervento pubblico di cui sono 
responsabili e ne assumono la 
responsabilità generale in tale ambito.

Se il sostegno è erogato attraverso uno 
strumento finanziario attuato dalla BEI o 
altra istituzione finanziaria internazionale 

Se il sostegno è erogato attraverso uno 
strumento finanziario attuato dalla BEI o 
altra istituzione finanziaria internazionale 
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in cui uno Stato membro detiene una 
partecipazione, l'organismo pagatore si 
basa sulla relazione di controllo a sostegno 
delle domande di pagamento presentata 
dalla BEI o altra istituzione internazionale.

in cui uno Stato membro detiene una 
partecipazione, l'organismo pagatore si 
basa sulla relazione di controllo a sostegno 
delle domande di pagamento presentata 
dalla BEI o altra istituzione internazionale.

Or. en


