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Emendamento 7
Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Attualmente i prodotti alimentari 
distribuiti in virtù del programma di aiuto 
alimentare agli indigenti vengono attinti 
dalle scorte d’intervento comunitarie e, in 
via complementare e temporanea, 
acquistati sul mercato. Le successive 
riforme della PAC e l’andamento 
favorevole dei prezzi alla produzione 
hanno tuttavia ridotto progressivamente le 
scorte d’intervento, come pure la gamma 
di prodotti disponibili. Occorre pertanto 
che gli acquisti sul mercato diventino 
anch’essi una fonte permanente di 
approvvigionamento per il programma, ad 
integrazione delle scorte d’intervento 
qualora queste non siano sufficienti.

(5) Attualmente i prodotti alimentari 
distribuiti in virtù del programma di aiuto 
alimentare agli indigenti vengono attinti 
dalle scorte d’intervento comunitarie e, in 
via complementare e temporanea, 
acquistati sul mercato. Tuttavia, le 
crescenti tensioni sul mercato mondiale 
delle materie prime agricole, come pure la 
progressiva soppressione degli strumenti 
d’orientamento della produzione e di 
stoccaggio, realizzata nelle successive 
riforme della PAC, hanno ridotto 
l’autonomia alimentare dell’Unione in 
termini di quantità e varietà dei prodotti 
disponibili, nonché la sua capacità di 
rispondere alle esigenze alimentari degli 
indigenti ovvero alle crisi alimentari o 
speculative internazionali. Occorre 
pertanto che gli acquisti sul mercato 
diventino anch’essi una fonte permanente 
di approvvigionamento per il programma, 
ad integrazione delle scorte d’intervento 
qualora queste non siano sufficienti.

Or. fr

Motivazione

Le successive riforme della PAC hanno comportato una riduzione degli strumenti 
d’intervento, ma la riduzione delle scorte e della varietà dei prodotti disponibili (si vedano le 
sommosse causate dalla mancanza di prodotti alimentari) è dovuta principalmente 
all'evoluzione della domanda mondiale di prodotti agricoli alimentari o non alimentari e allo 
sviluppo della speculazione.
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Emendamento 8
Jill Evans

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Attualmente i prodotti alimentari 
distribuiti in virtù del programma di aiuto 
alimentare agli indigenti vengono attinti 
dalle scorte d’intervento comunitarie e, in 
via complementare e temporanea, 
acquistati sul mercato. Le successive 
riforme della PAC e l’andamento 
favorevole dei prezzi alla produzione 
hanno tuttavia ridotto progressivamente le 
scorte d’intervento, come pure la gamma di 
prodotti disponibili. Occorre pertanto che 
gli acquisti sul mercato diventino anch’essi 
una fonte permanente di 
approvvigionamento per il programma, ad 
integrazione delle scorte d’intervento 
qualora queste non siano sufficienti.

(5) Attualmente i prodotti alimentari 
distribuiti in virtù del programma di aiuto 
alimentare agli indigenti vengono attinti 
dalle scorte d’intervento comunitarie e, in 
via complementare e temporanea, 
acquistati sul mercato. Le successive 
riforme della PAC e l’andamento 
favorevole dei prezzi alla produzione 
hanno tuttavia ridotto progressivamente le 
scorte d’intervento, come pure la gamma di 
prodotti disponibili. Occorre pertanto che 
gli acquisti sul mercato diventino anch’essi 
una fonte permanente di 
approvvigionamento per il programma, ad 
integrazione delle scorte d’intervento, con 
una preferenza per i generi alimentari 
freschi di produzione locale.

Or. en

Motivazione

Il piano di distribuzione alimentare dovrebbe prestare particolare attenzione alla qualità dei 
prodotti alimentari distribuiti alle persone indigenti. Di qui la richiesta di prodotti alimentari 
sani e freschi sui mercati locali. Ciò contribuirà alla produzione, trasformazione, 
distribuzione e al consumo sostenibili dei prodotti alimentari.

Emendamento 9
Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Ai fini di una completa valorizzazione 
dell’elemento di coesione del programma 
comunitario, del rafforzamento delle 
sinergie da esso create e di un’oculata 

soppresso
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pianificazione, è opportuno disporre che 
gli Stati membri partecipino al 
finanziamento del programma di aiuto 
alimentare agli indigenti. Occorre 
stabilire i tassi massimi di 
cofinanziamento comunitario e il 
contributo finanziario della Comunità 
deve essere inserito tra le spese che 
possono essere finanziate dal Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di 
cui all’articolo 3, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1290/2005 del 
Consiglio. Nei primi anni di applicazione 
del programma riveduto si dovrebbero 
prevedere tassi di cofinanziamento più 
elevati, al fine di mantenere un elevato 
tasso di utilizzo dei fondi, agevolare 
l’introduzione graduale del 
cofinanziamento, consentire una 
transizione indolore ed evitare il rischio di 
interruzione del programma per 
mancanza di risorse.

Or. fr

Motivazione

Al momento dell’applicazione dei tassi di cofinanziamento, alcuni Stati membri non saranno 
in grado di partecipare al programma. Potrebbero sorgere problemi particolarmente negli 
Stati membri il cui reddito pro capite è basso o i cui bilanci devono far fronte a difficoltà 
finanziarie. Si propone la soppressione del cofinanziamento, in quanto il programma, per 
quanto concerne l’alimentazione, è pienamente in grado di attuare la dimensione della 
coesione a livello comunitario.

Emendamento 10
Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel fissare il tasso di partecipazione 
finanziaria del FEAGA si deve tenere 
conto della situazione degli Stati membri 

(8) Nel fissare la partecipazione finanziaria 
del FEAGA si dovrebbe tenere conto della 
situazione degli Stati membri ammessi a 
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ammessi a beneficiare del finanziamento 
del Fondo di coesione, elencati 
nell’allegato I della decisione 2006/596/CE 
della Commissione o in successive 
decisioni pertinenti, allo scopo di 
consolidare la coesione economica e 
sociale della Comunità.

beneficiare del finanziamento del Fondo di 
coesione, elencati nell’allegato I della 
decisione 2006/596/CE della Commissione 
o in successive decisioni pertinenti, allo 
scopo di consolidare la coesione 
economica e sociale della Comunità.

Or. fr

Emendamento 11
Jill Evans

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 _ punto 1
Regolamento (CE) 1234/2007
Articolo 27 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della distribuzione di derrate 
alimentari alle persone indigenti nella 
Comunità tramite organismi designati dagli 
Stati membri, vengono messi a 
disposizione i prodotti giacenti 
all’intervento oppure vengono acquistati 
prodotti alimentari sul mercato. I prodotti 
alimentari sono acquistati sul mercato 
solo in mancanza di scorte d'intervento 
adatte al programma di distribuzione.

1. Ai  fini della distribuzione di derrate 
alimentari alle persone indigenti nella 
Comunità  tramite organismi designati 
dagli Stati membri, vengono messi a 
disposizione i prodotti giacenti 
all’intervento oppure vengono acquistati 
prodotti alimentari sul mercato, con una 
preferenza per i generi alimentari freschi 
di produzione locale.

Or. en

Motivazione

Il piano di distribuzione alimentare dovrebbe prestare particolare attenzione alla qualità dei 
prodotti alimentari distribuiti alle persone indigenti. Di qui la richiesta di prodotti alimentari 
sani e freschi sui mercati locali. Ciò contribuirà alla produzione, trasformazione, 
distribuzione e al consumo sostenibili dei prodotti alimentari.
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Emendamento 12
Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 _ punto 1
Regolamento (CE) 1234/2007
Articolo 27 - paragrafo 3  comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascun piano triennale specifica gli 
stanziamenti annuali della Comunità per 
Stato membro e i contributi finanziari 
minimi annuali degli Stati membri, 
determinati dalla Commissione secondo un
metodo da definirsi nelle modalità di 
applicazione adottate a norma dell'articolo 
43, lettera g). Gli stanziamenti per il 
secondo e il terzo anno del programma 
sono indicativi. Gli Stati membri che 
partecipano al programma confermano 
ogni anno le richieste di cui al paragrafo 2. 
In seguito a tali conferme, la Commissione 
decide, nell’anno successivo, gli 
stanziamenti definitivi nei limiti della 
dotazione di bilancio disponibile.

Ciascun piano triennale specifica gli 
stanziamenti annuali della Comunità per 
Stato membro, determinati dalla 
Commissione secondo un metodo da 
definirsi nelle modalità di applicazione 
adottate a norma dell'articolo 43, lettera g).
Gli stanziamenti per il secondo e il terzo 
anno del programma sono indicativi. Gli 
Stati membri che partecipano al 
programma confermano ogni anno le 
richieste di cui al paragrafo 2. In seguito a 
tali conferme, la Commissione decide, 
nell’anno successivo, gli stanziamenti 
definitivi nei limiti della dotazione di 
bilancio disponibile.

Or. fr

Emendamento 13
Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 _ punto 1
Regolamento (CE) 1234/2007
Articolo 27 - paragrafo 7 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. La Comunità cofinanzia le spese 
ammissibili sostenute nell’ambito del 
programma.

7. La Comunità finanzia le spese 
ammissibili sostenute nell’ambito del 
programma.

Or. fr
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Emendamento 14
Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 _ punto 1
Regolamento (CE) 1234/2007
Articolo 27 - paragrafo 7 - comma 2  alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento comunitario 
non supera:

soppresso

Or. fr

Emendamento 15
Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 _ punto 1
Regolamento (CE) 1234/2007
Articolo 27 - paragrafo 7 - comma 2 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per il piano triennale che inizia il 1° 
gennaio 2010, il 75% delle spese 
ammissibili, o l’85% delle spese 
ammissibili negli Stati membri ammessi a 
beneficiare del finanziamento del Fondo 
di coesione per il periodo 2007–2013, 
elencati nell’allegato I della decisione 
2006/596/CE della Commissione*;

soppresso

Or. fr

Emendamento 16
Jean-Paul Denanot

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 _ punto 1
Regolamento (CE) 1234/2007
Articolo 27 - paragrafo 7 - comma 2 - lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) per i successivi piani triennali, il 50% 
delle spese ammissibili, o il 75% delle 
spese ammissibili negli Stati membri 
ammessi a beneficiare del finanziamento 
del Fondo di coesione in un dato anno, 
elencati nell’allegato I della decisione 
2006/596/CE e in successive decisioni.

soppresso

Or. fr
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