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Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. prende atto delle dichiarazioni della 
Commissione allegate alla presente 
risoluzione che saranno pubblicate nella 
serie C della Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;

Or. en

Per conoscenza, il testo delle dichiarazioni è il seguente:

"Dichiarazione della Commissione sugli organismi di certificazione
La Commissione prende atto dell'inserimento nel [regolamento orizzontale] di un nuovo 

considerando 13 relativo alla comunicazione di informazioni sugli organismi di certificazione 

nominati. La Commissione riceve dagli Stati membri informazioni sulla nomina degli 

organismi di certificazione pubblici e privati e ne tiene un registro aggiornato a fini di 

monitoraggio. La Commissione rammenta il suo impegno a comunicare ogni anno al 

Parlamento l'elenco degli organismi di certificazione nominati.

Dichiarazione della Commissione sui disimpegni FEASR

La Commissione conferma che, in caso di rischio di disimpegno del finanziamento FEASR, i 

servizi della Commissione invieranno una lettera alle autorità degli Stati membri per avvertirle 

di tale rischio con sufficiente anticipo rispetto al termine applicabile di disimpegno automatico. 

Detta lettera ha lo scopo di incoraggiare un maggiore assorbimento del finanziamento FEASR 

e di studiare insieme agli Stati membri come conseguire tale risultato.
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La Commissione si adopera per evitare i disimpegni anche in caso di situazioni specifiche. A tal 

fine saranno pienamente applicate le pertinenti norme del regolamento orizzontale relative 

all'interruzione del periodo allo scadere del quale interviene il disimpegno in caso di 

procedimento giudiziario o ricorso amministrativo pendenti. Inoltre verrà pienamente rispettata, 

in particolare, la disposizione che prevede di non applicare i disimpegni in caso di mancato 

utilizzo degli impegni di bilancio per causa di forza maggiore avente serie ripercussioni 

sull'attuazione dei piani strategici della PAC.

Dichiarazione della Commissione sul raggruppamento dei poteri

La Commissione rammenta il suo impegno a rispettare l'accordo interistituzionale 

"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il punto 31 dell'accordo stabilisce che i poteri conferiti 

possono essere raggruppati purché la Commissione fornisca giustificazioni obiettive fondate 

sul collegamento sostanziale tra due o più poteri contenuti in un unico atto legislativo. Le 

consultazioni nella preparazione degli atti delegati servono anche per indicare quali poteri 

conferiti sono considerati sostanzialmente collegati."


