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Emendamento 306
Norbert Lins
a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

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

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis.  approva la sua dichiarazione 
nonché la dichiarazione comune del 
Parlamento della Commissione e la 
dichiarazione comune del Parlamento, del 
Consiglio e 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 del Parlamento europeo sull'attuazione e la trasparenza della politica 
agricola comune 

Il nuovo quadro giuridico della politica agricola comune (PAC) prevede una maggiore 
flessibilità per gli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani strategici nazionali 
(PSN). Ciò consente un adeguamento alle esigenze locali pur continuando a garantire che i 
beneficiari finali rispettino le condizioni generali di ammissibilità. Il nuovo modello di 
attuazione, che introduce un approccio basato sui risultati, prevede anche un significativo 
trasferimento di responsabilità dal livello dell'Unione verso le amministrazioni nazionali per 
quanto riguarda la gestione e il controllo dei fondi agricoli dell'Unione.
 
Il Parlamento europeo ritiene che l'accordo interistituzionale raggiunto tra i colegislatori 
contenga le necessarie salvaguardie per prevenire i rischi individuati al fine della corretta 
attuazione dei PSN degli Stati membri, come approvati dalla Commissione. Il Parlamento 
europeo seguirà da vicino l'attuazione dei PSN degli Stati membri approvati dalla 
Commissione ed eserciterà pienamente il proprio ruolo di supervisore del lavoro della 
Commissione attribuito dai trattati e definito nei regolamenti sulla PAC.

Il Parlamento europeo ritiene che il presente regolamento garantisca l'efficace tutela degli 
interessi finanziari dell'Unione, compresa la raccolta e la pubblicazione di dati sui gruppi che 
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assicurano controlli efficaci in merito a conflitti di interesse, irregolarità, doppi finanziamenti 
e uso illecito dei fondi a fini criminali. In vista dell'utilizzo di un unico strumento di 
estrazione dei dati negli Stati membri, il Parlamento europeo accoglie con favore l'impegno di 
esaminare una proposta relativa all'uso obbligatorio di tale strumento in tutti gli Stati membri, 
a seguito della relazione che la Commissione dovrà completare entro il 2025, con la 
valutazione del relativo utilizzo e della sua interoperabilità.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione sul monitoraggio 
annuale dell'efficacia dell'attuazione della politica agricola comune

Il Parlamento europeo e la Commissione ricordano che, alla luce del nuovo modello di 
attuazione e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che saranno stabiliti nella 
politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027, le relazioni annuali sull'efficacia 
dell'attuazione, il monitoraggio annuale e la verifica biennale dell'efficacia dell'attuazione 
rivestono un'importanza significativa per sostenere le ambizioni stabilite nei piani strategici 
della PAC.

In tale contesto, il Parlamento europeo e la Commissione convengono che è necessario che 
quest'ultima riferisca annualmente al Parlamento europeo, in sede di commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sui progressi compiuti nell'ambito del monitoraggio annuale 
dell'efficacia dell'attuazione.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione su 
ulteriori misure per proteggere il bilancio dell'Unione contro le frodi e le irregolarità 

mediante la richiesta di un'applicazione generalizzata di uno strumento unico di 
estrazione dei dati  nel quadro della politica agricola comune

Il Consiglio e il Parlamento europeo si impegnano a esaminare una proposta sull'uso 
obbligatorio di uno strumento di estrazione di dati negli Stati membri, a seguito della 
presentazione da parte della Commissione, entro il 2025, di una relazione di valutazione 
dell'uso dello strumento unico di estrazione dei dati e la relativa interoperabilità in vista di un 
suo uso generalizzato da parte degli Stati membri."


