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6.3.2013 B7-0082/207 

Emendamento  207 

George Lyon 

a nome del gruppo ALDE 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune 

(COM(2011)0628 def/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 54 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(54) Per quanto riguarda la direttiva 

2000/60/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 

istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque, le sue 

disposizioni diventeranno pienamente 

applicabili alla condizionalità solo una 

volta che gli Stati membri le avranno 

pienamente recepite, in particolare fissando 

precisi obblighi per gli agricoltori. In virtù 

della direttiva i requisiti a livello di 

azienda agricola si applicheranno al più 

tardi dal 1° gennaio 2013. 

(54) Per quanto riguarda la direttiva 

2000/60/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 

istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque, le sue 

disposizioni potrebbero diventare 

pienamente applicabili alla condizionalità 

quando tutti gli Stati membri le avranno 

pienamente recepite, in particolare fissando 

precisi obblighi per gli agricoltori. 

L'inclusione di nuove regole in materia di 

condizionalità dovrebbe essere preceduta, 

al più tardi entro il 1° gennaio 2015, da 

un'analisi della loro applicabilità nel 

quadro della condizionalità e delle 

implicazioni del sistema dei controlli in 

loco. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/208 

Emendamento  208 

George Lyon 

a nome del gruppo ALDE 

 

Mandato relativo a negoziati interistituzionali, sotto forma B7-0082/2013 

di emendamenti legislativi 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune 

(COM(2011)0628 def/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 def – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 110 ter 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 110 ter 

Soglia 

soppresso 

Se l’importo dell’aiuto percepito in un 

dato anno da un beneficiario è pari o 

inferiore all’importo fissato da uno Stato 

membro in applicazione dell’articolo 49 

del regolamento (UE) n. PD/xxxx, lo 

stesso Stato membro non pubblica il nome 

di detto beneficiario secondo le modalità 

previste dall’articolo 110 bis, paragrafo 1, 

primo comma, lettera a), del presente 

regolamento. 

 

Gli importi fissati da uno Stato membro in 

applicazione dell’articolo 49 del 

regolamento (UE) n. PD/xxxx e 

comunicati alla Commissione in 

applicazione di detto regolamento sono 

pubblicati dalla Commissione stessa in 

conformità alle norme adottate in virtù 

dell’articolo 110 quinquies. 

 

Quando applicano il disposto del primo 

comma del presente articolo gli Stati 

membri pubblicano le informazioni di cui 

all’articolo 110 bis, paragrafo 1, primo 

comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario 

è identificato da un codice. Gli Stati 

membri decidono la forma di tale codice. 
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