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8 Organismi pagatori e organismi di 
coordinamento

8 Organismi pagatori

1. 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.

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. 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).

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 12 bis, paragrafo 1, lettera a).
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Ogni Stato membro limita il numero degli 
organismi pagatori riconosciuti:

Ogni Stato membro, tenendo conto del 
proprio ordinamento costituzionale, 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 un solo 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. 3.

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

regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 [il 
nuovo regolamento finanziario] (di seguito 
"il regolamento 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 
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finanziario.
Il termine del 15 febbraio indicato nel 
primo comma può essere eccezionalmente 
prorogato dalla Commissione al 1° marzo, 
su richiesta dello Stato membro interessato, 
come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, 
secondo comma del regolamento 
finanziario.

Il termine del 15 febbraio indicato nel 
primo comma può essere eccezionalmente 
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 obiettivi finali 
ogni due anni e, ove possibile, una 
rendicontazione degli effetti avvalendosi 
dei 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 
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l'esercizio ... [anno successivo a quello di 
applicazione del presente regolamento].

4. Qualora siano riconosciuti più 
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. 6.

Gli organismi pagatori gestiscono e 
garantiscono il controllo delle operazioni 

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

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 
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.

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