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Emendamento 6
Marian Harkin

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del 
Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito 
della politica agricola comune e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori], i proventi della modulazione 
complementare devono essere utilizzati a 
sostegno dello sviluppo rurale. È 
opportuno garantire che un importo 
equivalente a tali proventi venga utilizzato 
a sostegno di operazioni relative alle nuove
sfide.

(11) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e 
dell'articolo 10, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del 
Consiglio, del XX/XX/2008 [che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito 
della politica agricola comune e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori], i proventi della modulazione 
complementare devono essere utilizzati a 
sostegno dello sviluppo rurale. È 
opportuno garantire che un importo 
equivalente a tali proventi venga utilizzato 
a sostegno di operazioni relative alle nuove 
sfide, sebbene occorra fare attenzione a 
non scoraggiare la produzione agricola 
nei casi in cui il suo contributo allo 
sviluppo rurale sia d'importanza vitale..

Or. en

Emendamento 7
Iratxe García Pérez

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1698/2005
Articolo 60

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) L'articolo 60 è modificato come 
segue:
Nel caso in cui una delle misure previste 
dalla presente sezione possa beneficiare 
del concorso di un altro strumento 
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comunitario di aiuti, compresi i Fondi 
strutturali e lo Strumento di aiuto 
comunitario per la pesca, lo Stato membro 
dovrà decidere per ogni programma i 
controlli amministrativi per le operazioni 
sovvenzionate dal FEASR e per quelle 
sovvenzionate dall'altro strumento 
comunitario di aiuto.

Or. es

Motivazione

L'istituzione di criteri "arbitrari" di limitazione fa sì che in pratica a determinati operatori 
dei settori degli ortofrutticoli, del vino, dell'olio d'oliva, della carne ovina, della carne di 
manzo, dell'apicoltura e dello zucchero venga impedita la possibilità di accesso a uno dei due 
strumenti OCM o PDR. È preferibile evitare il "doppio finanziamento" mediante controlli 
amministrativi piuttosto che tramite restrizioni "a priori" e arbitrarie come il sistema dei 
massimali.
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