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6.3.2013 B7-0082/210 

Emendamento  210 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento non possono essere conseguiti 
in misura sufficiente dagli Stati membri in 
considerazione delle sue interconnessioni 
con gli altri strumenti della PAC e delle 
limitate risorse finanziarie di cui 
dispongono gli Stati membri nell'Unione 
allargata, e possono dunque essere 
conseguiti meglio a livello unionale 
attraverso la garanzia di un finanziamento 
pluriennale concesso dall'Unione e 
focalizzandosi sulle sue priorità, l'Unione 
può adottare misure in conformità al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea. In conformità al 
principio di proporzionalità sancito 
dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato 
sull'Unione europea, il presente 
regolamento non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento dei 
suddetti obiettivi. 

(2) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento non possono essere conseguiti 
in misura sufficiente dagli Stati membri in 
considerazione delle sue interconnessioni 
con gli altri strumenti della PAC e delle 
limitate risorse finanziarie di cui 
dispongono gli Stati membri nell'Unione 
allargata, e non possono dunque essere 
conseguiti meglio a livello unionale che 
attraverso la garanzia di un finanziamento 
pluriennale ambizioso concesso 
dall'Unione e focalizzandosi sulle sue 
priorità, dato che gli obiettivi della politica 
agricola comune, ossia garantire la 

produzione agricola, assicurare un livello 

di vita dignitoso agli agricoltori, 

stabilizzare i mercati, e assicurare 

l'alimentazione dei cittadini europei a 

prezzi ragionevoli, non possono essere 

realizzati che attraverso la garanzia di 

finanziamenti adeguati e almeno 

equivalenti ai finanziamenti del 

precedente quadro pluriennale a prezzi 

costanti, l'Unione può adottare misure in 
conformità al principio di sussidiarietà 
sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del 
trattato sull'Unione europea. In conformità 
al principio di proporzionalità sancito 
dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato 
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sull'Unione europea, il presente 
regolamento non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento dei 
suddetti obiettivi. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/211 

Emendamento  211 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) È necessario che le spese della PAC, 
comprese quelle per lo sviluppo rurale, 

siano finanziate dal bilancio dell'Unione 
attraverso entrambi i Fondi, o direttamente, 
o in gestione concorrente con gli Stati 
membri. Occorre precisare i tipi di misure 
che possono essere finanziate a titolo dei 
suddetti Fondi. 

(6) È necessario che il bilancio dell'Unione 
finanzi in modo adeguato le spese della 

PAC, in modo che essa possa adempiere 

agli obiettivi di conservazione della 

produzione agricola sul suolo europeo, di 

garanzia del reddito per gli agricoltori 

tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi 

del mercato e dei mezzi di produzione 

agricola. Il bilancio dell'Unione deve 

pertanto accordare finanziamenti 

ambiziosi, compresi quelli per lo sviluppo 

rurale, attraverso entrambi i Fondi, o 
direttamente, o in gestione concorrente con 
gli Stati membri. Occorre precisare i tipi di 
misure che possono essere finanziate a 
titolo dei suddetti Fondi. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/212 

Emendamento  212 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Nell'ambito del rispetto della 
disciplina di bilancio è necessario definire 
il massimale annuo per le spese finanziate 
dal FEAGA tenendo conto dei massimali 
fissati per tale Fondo nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale di cui al 
regolamento (UE) n. xxx/xxx del 
Consiglio, del […], che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
202015 [QFP]. 

(15) Nell'ambito del rispetto della 
disciplina di bilancio è necessario definire 
il massimale annuo per le spese finanziate 
dal FEAGA tenendo conto dei massimali 
fissati per tale Fondo nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale di cui al 
regolamento (UE) n. xxx/xxx del 
Consiglio, del […], che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
202015 [QFP]. Onde rispettare gli obiettivi 

della PAC, è necessario disporre di un 

quadro pluriennale per il periodo 2014-

2020 [QFP] che assicuri fondi per la PAC 

come minimo equivalenti a quelli del 

precedente quadro pluriennale a prezzi 

costanti e che tenga conto delle evoluzioni 

dei costi di produzione nei settori 

interessati. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/213 

Emendamento  213 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Le misure adottate per stabilire la 
partecipazione finanziaria del FEAGA e 
del FEASR, relative al calcolo dei 
massimali finanziari, non hanno alcuna 
incidenza sulle competenze dell'autorità di 
bilancio designata dal trattato. È quindi 
necessario che tali misure si basino sugli 
importi di riferimento fissati in conformità 
dell'Accordo interistituzionale del […] tra 
il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria17 e del regolamento (CE) n. 
xxx/xxx [QFP]. 

(18) Le misure adottate per stabilire la 
partecipazione finanziaria del FEAGA e 
del FEASR, relative al calcolo dei 
massimali finanziari, non hanno alcuna 
incidenza sulle competenze dell'autorità di 
bilancio designata dal trattato. È quindi 
necessario che tali misure si basino sugli 
importi di riferimento fissati in conformità 
dell'Accordo interistituzionale del […] tra 
il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria17 e del regolamento (CE) n. 
xxx/xxx [QFP], e tengano conto 
dell'evoluzione dei prezzi dei mezzi di 

produzione agricola nonché dei costi 

dell'adeguamento della produzione 

agricola a norme più rispettose 

dell'ambiente e del benessere animale. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/214 

Emendamento  214 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 68 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(68) È necessario sottoporre a 
monitoraggio e valutazione tutte le misure 
della PAC allo scopo di migliorarne la 
qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo 
contesto è opportuno che la Commissione 
adotti una lista di indicatori e valuti 
l'impatto della politica agricola comune 
con riferimento a obiettivi strategici. È 
necessario che la Commissione crei un 
quadro comune di monitoraggio e 
valutazione che garantisca, tra l'altro, la 
disponibilità immediata dei dati pertinenti, 
comprese le informazioni provenienti dagli 
Stati membri. Nel farlo la Commissione 
tiene conto dei dati necessari e delle 
sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, 
nella parte II della comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni "Un 
bilancio per la strategia Europa 2020" si 
afferma che occorre aumentare almeno fino 
al 20% la spesa del bilancio dell'Unione 
legata al clima, con la partecipazione delle 
varie politiche. È necessario perciò che la 
Commissione sia in grado di valutare 
l'impatto del sostegno unionale agli 
obiettivi connessi al clima nel quadro della 

(68) È necessario sottoporre a 
monitoraggio e valutazione tutte le misure 
della PAC allo scopo di migliorarne la 
qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo 
contesto è opportuno che la Commissione 
adotti una lista di indicatori e valuti 
l'impatto della politica agricola comune 
con riferimento a obiettivi strategici, quali 
la garanzia del mantenimento di una 

produzione agricola di qualità e variata 

sul suolo europeo, la stabilizzazione dei 

mercati, la retribuzione dignitosa del 

lavoro degli agricoltori garantendo prezzi 

stabilizzati per un determinato volume di 

produzione, la fornitura di alimenti di 

qualità a prezzi ragionevoli, e il rispetto 

della sovranità alimentare dei paesi terzi. 
È necessario che la Commissione crei un 
quadro comune di monitoraggio e 
valutazione che garantisca, tra l'altro, la 
disponibilità immediata dei dati pertinenti, 
comprese le informazioni provenienti dagli 
Stati membri. Nel farlo la Commissione 
tiene conto dei dati necessari e delle 
sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, 
nella parte II della comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
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PAC. europeo e al Comitato delle Regioni "Un 
bilancio per la strategia Europa 2020" si 
afferma che occorre aumentare almeno fino 
al 20% la spesa del bilancio dell'Unione 
legata al clima, con la partecipazione delle 
varie politiche. È necessario perciò che la 
Commissione sia in grado di valutare 
l'impatto del sostegno unionale agli 
obiettivi connessi al clima nel quadro della 
PAC. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/215 

Emendamento  215 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides 

a nome del gruppo GUE/NGL 
 
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 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il massimale annuo delle spese del 
FEAGA è costituito dagli importi massimi 
fissati per tale Fondo dal regolamento (UE) 
n. xxx/xxx [QFP]. 

1. Il massimale annuo delle spese del 
FEAGA è costituito dagli importi massimi 
fissati per tale Fondo dal regolamento (UE) 
n. xxx/xxx [QFP]. Il regolamento deve 

tener conto delle molteplici sfide cui si 

trova di fronte la PAC in questo periodo: 

il mantenimento di un'attività agricola 

diversificata nei territori europei, il 

rinnovamento della professione, le 

fluttuazioni dei prezzi del mercato, le 

evoluzioni dei prezzi dei mezzi di 

produzione agricola, il costo delle norme 

di produzione più rispettose dell'ambiente 

e del benessere animale, gli adeguamenti 

necessari alle evoluzioni del cambiamento 

climatico. Per tali ragioni, il quadro di 

finanziamento pluriennale deve far prova 

di ambizione e assicurare come minimo 

un finanziamento della PAC equivalente a 

quello del precedente quadro pluriennale 

a prezzi costanti. 

Or. fr 

 
 


