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15.10.2020 A8-0199/299

Emendamento 299
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

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 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) La comunicazione della 
Commissione "Il futuro dell'alimentazione 
e dell'agricoltura" ha stabilito che il 
rafforzamento della tutela dell'ambiente e 
dell'azione per il clima e il contributo al 
conseguimento degli obiettivi climatici e 
ambientali dell'Unione sono un 
orientamento strategico della futura PAC. 
Di conseguenza, la condivisione del 
sistema di identificazione delle parcelle 
agricole e di altri dati del sistema integrato 
di gestione e di controllo dei dati è 
diventata necessaria a fini ambientali e 
climatici a livello nazionale e dell'Unione. 
È quindi opportuno prevedere che i dati 
rilevanti a fini climatici e ambientali, 
raccolti attraverso il sistema integrato, 
siano condivisi tra le autorità pubbliche 
degli Stati membri e le istituzioni e gli 
organi dell'Unione. Al fine di migliorare 
l'efficienza nell'utilizzo dei dati a 
disposizione delle varie autorità pubbliche 
per l'elaborazione di statistiche europee, è 
necessario altresì prevedere che i dati del 
sistema integrato siano messi a 
disposizione a fini statistici degli organismi 
che fanno parte del sistema statistico 
europeo.

(49) Le comunicazioni della 
Commissione intitolate "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", "Il 
Green Deal europeo", "Una strategia dal 
produttore al consumatore per un sistema 
alimentare equo, sano e rispettoso 
dell'ambiente" e "Strategia dell'UE sulla 
biodiversità per il 2030" hanno stabilito 
che il rafforzamento della tutela 
dell'ambiente e dell'azione per il clima e il 
contributo al conseguimento degli obiettivi 
e dei traguardi climatici e ambientali 
dell'Unione sono un orientamento 
strategico della futura PAC. Di 
conseguenza, la condivisione del sistema di 
identificazione delle parcelle agricole e di 
altri dati del sistema integrato di gestione e 
di controllo dei dati è diventata necessaria 
a fini ambientali e climatici a livello 
nazionale e dell'Unione. È quindi 
opportuno prevedere che i dati rilevanti a 
fini climatici e ambientali, raccolti 
attraverso il sistema integrato, siano 
condivisi tra le autorità pubbliche degli 
Stati membri e le istituzioni e gli organi 
dell'Unione. Al fine di migliorare 
l'efficienza nell'utilizzo dei dati a 
disposizione delle varie autorità pubbliche 
per l'elaborazione di statistiche europee, è 
necessario altresì prevedere che i dati del 
sistema integrato siano messi a 
disposizione a fini statistici degli organismi 
che fanno parte del sistema statistico 
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15.10.2020 A8-0199/300

Emendamento 300
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

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 – parte introduttiva – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) "indicatore di risultato": un 
indicatore di risultato quale definito 
all'articolo 7, punto 1, del regolamento 
(UE) .../... [regolamento sui piani 
strategici della PAC];

Or. en
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15.10.2020 A8-0199/301

Emendamento 301
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

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 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il responsabile dell'organismo 
pagatore riconosciuto elabora e fornisce 
alla Commissione, sulla base dei dati di 
cui all'articolo 129, la relazione 
sull'efficacia dell'attuazione, illustrando i 
progressi compiuti nella realizzazione 
degli obiettivi e dei traguardi connessi al 
Green Deal, quali stabiliti nel piano 
strategico nazionale della PAC, e 
riferendo in merito agli indicatori di 
impatto, entro il 15 aprile del secondo 
anno civile successivo al … [data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento] e in seguito ogni due anni.

Or. en
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15.10.2020 A8-0199/302

Emendamento 302
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

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 11 – paragrafo 1 – comma 2 - lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la comunicazione ai fini del 
monitoraggio pluriennale dell'efficacia 
dell'attuazione di cui agli articoli 115 e 
121 del regolamento (UE) .../... 
[regolamento sui piani strategici della 
PAC], contenente le operazioni effettuate 
e i progressi ottenuti in vista del 
conseguimento degli obiettivi e dei 
traguardi connessi al Green Deal, quali 
enunciati nel piano strategico nazionale 
della PAC, è corretta.

Or. en
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15.10.2020 A8-0199/303

Emendamento 303
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

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 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo di certificazione 
possiede la competenza tecnica necessaria 
ed è operativamente indipendente 
dall'organismo pagatore e dall'organismo di 
coordinamento interessati, nonché 
dall'autorità che ha riconosciuto tale 
organismo e dagli organismi responsabili 
dell'attuazione e del monitoraggio della 
PAC.

2. L'organismo di certificazione 
possiede la competenza tecnica necessaria 
sia in termini di gestione finanziaria che 
in relazione alla valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati 
per gli interventi e i pagamenti rivolti alla 
remunerazione dei beni pubblici. Tutti i 
dati e le informazioni utilizzati per 
consentire agli organismi di certificazione 
di garantire che gli obiettivi e i traguardi 
della PAC siano effettivamente raggiunti, 
così come quelli sottostanti alle ipotesi 
utilizzate, sono resi disponibili in modo 
trasparente, si basano su elementi 
concreti e sono verificabili da parte di 
terzi. L'organismo di certificazione è 
operativamente indipendente 
dall'organismo pagatore e dall'organismo di 
coordinamento interessati, nonché 
dall'autorità che ha riconosciuto tale 
organismo e dagli organismi responsabili 
dell'attuazione e del monitoraggio della 
PAC.

Or. en


