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BREVE MOTIVAZIONE

La crisi economica che attraversa l’Europa farà aumentare nei prossimi anni il numero di 
persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, oggi pari al 16% della popolazione 
totale (80 milioni di persone). Di fronte a un simile scenario, è fondamentale garantire la 
continuità del programma di aiuti comunitario per il rifornimento di generi alimentari a coloro 
che vivono in stato di indigenza.

Con la progressiva eliminazione delle scorte di intervento, si assiste invece alla scomparsa di 
uno strumento che, fino ad oggi, è risultato determinante per il rifornimento di generi 
alimentari agli indigenti della Comunità, e che ha al tempo stesso assicurato la stabilità dei 
prezzi concordati con i produttori europei.

Il nuovo programma proposto dalla Commissione trasforma l’acquisto diretto di derrate 
alimentari presso il mercato nel principale strumento di fornitura di tali beni agli indigenti.
Pur presentando il vantaggio di ampliare la gamma di prodotti che partecipano alla fornitura, 
con conseguenze positive per l’equilibrio nutrizionale delle popolazioni più bisognose, tale 
soluzione non è tuttavia priva di inconvenienti.   

In particolare, essa non garantisce la preferenza comunitaria, e questo nonostante gli 
agricoltori degli Stati membri siano i principali protagonisti della politica agricola comune e il 
motore dell’economia di diverse zone rurali. Va anche ricordato che il nuovo strumento 
rientra nella PAC, e, in ragione di ciò, sarebbe opportuno assicurarne la massima coerenza 
con i principi di tale politica, considerata anche la rilevanza del ruolo svolto da agricoltori e 
allevatori europei nello sviluppo delle zone rurali.

D’altro canto, introducendo per la prima volta l'obbligo di cofinanziamento nel programma 
europeo, la proposta della Commissione rischia di far sì che alcuni Stati membri non siano in 
grado di far fronte per intero ai costi del programma.

Per evitare che il cofinanziamento sia d’ostacolo all’attuazione del programma, una possibile 
alternativa alla proposta della Commissione consiste nel circoscrivere il contributo degli Stati 
membri alle spese coperte con il 40% della partecipazione comunitaria. Detta percentuale, che 
equivale allo stanziamento supplementare necessario per l'esercizio prossimo, garantirebbe 
quantomeno la continuità delle azioni intraprese in passato. Per il 2009, la Commissione 
prevede di aumentare di 200 milioni di euro lo stanziamento per la misura in oggetto, 
portando il totale a 500 milioni di euro, somma a cui si aggiungerebbero i contributi nazionali.

Il cofinanziamento del programma è l’aspetto che più preoccupa gli organismi di beneficenza 
incaricati della distribuzione delle derrate alimentari, che temono ripercussioni negative sulla 
continuità delle azioni avviate in passato. Il costo del programma potrebbe peraltro subire un 
ulteriore aumento negli anni a venire in conseguenza della tendenza ascendente dei prezzi dei 
generi alimentari.
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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del 
Consiglio, del 10 dicembre 1987, che 
stabilisce le norme generali per la fornitura 
a taluni organismi di derrate alimentari 
provenienti dalle scorte d'intervento e 
destinate ad essere distribuite agli indigenti 
nella Comunità, successivamente abrogato 
e integrato nel regolamento (CE) 
n. 1234/2007, offre da oltre vent’anni una 
fonte sicura di prodotti alimentari da 
distribuire alle persone meno abbienti della 
Comunità.

(1) Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del 
Consiglio, del 10 dicembre 1987, che 
stabilisce le norme generali per la fornitura 
a taluni organismi di derrate alimentari 
provenienti dalle scorte d'intervento e 
destinate ad essere distribuite agli indigenti 
nella Comunità, successivamente abrogato 
e integrato nel regolamento (CE) 
n. 1234/2007, offre da oltre vent’anni una 
fonte sicura di prodotti alimentari da 
distribuire alle persone meno abbienti della 
Comunità, contribuendo inoltre 
positivamente alla coesione delle regioni 
dell'UE mediante la riduzione delle 
disparità economiche e sociali tra regioni 
con diversi livelli di sviluppo.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La politica agricola comune (PAC) si 
prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati 
all’articolo 33, paragrafo 1, del trattato, di 
stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi 
ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 
Le operazioni di distribuzione gratuita 
poste in essere nell'ambito del programma 

(2) La politica agricola comune (PAC) si 
prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati 
all’articolo 33, paragrafo 1, del trattato, di 
stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi 
ragionevoli nelle consegne ai consumatori.  
Le operazioni di distribuzione gratuita 
poste in essere nell'ambito del programma
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europeo di aiuto alimentare agli indigenti 
hanno contribuito, nel corso degli anni, alla 
realizzazione di entrambi questi obiettivi, 
rivelandosi uno strumento essenziale per 
attenuare l’insicurezza alimentare delle 
persone indigenti nella Comunità, 
assicurare un’ampia disponibilità di 
prodotti alimentari all’interno della 
Comunità europea e, nel contempo, ridurre 
le scorte d’intervento.

europeo di aiuto alimentare agli indigenti 
hanno contribuito, nel corso degli anni, alla 
realizzazione di entrambi questi obiettivi, 
rivelandosi uno strumento essenziale per 
attenuare l’insicurezza alimentare delle 
persone indigenti nella Comunità, 
assicurare un’ampia disponibilità di 
prodotti alimentari all’interno della 
Comunità europea e, nel contempo, ridurre 
le scorte d’intervento. Il nuovo 
programma europeo di aiuto alimentare 
destinato alle persone indigenti deve 
continuare a garantire gli obiettivi della 
PAC, nonché contribuire al 
conseguimento degli obiettivi di coesione 
assicurando a tutte le regioni uno 
sviluppo equilibrato, armonioso e 
sostenibile. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per garantire  la continuità delle 
azioni avviate in passato e evitare che il 
cofinanziamento del programma ostacoli 
l'attuazione ottimale dello stesso, occorre 
adottare le disposizioni finanziarie più 
adeguate per evitare che sugli Stati 
membri incomba un onere finanziario 
eccessivo.

Or. es

Motivazione

La maggior parte degli Stati membri vorrebbe che il costo integrale del programma fosse 
imputato al bilancio comunitario. L'emendamento del relatore popone una soluzione di 
compromesso.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Regolamento (CE) n. 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.

1. Ai fini della distribuzione di derrate 
alimentari di origine comunitaria 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.

I prodotti alimentari di origine 
comunitaria sono acquistati sul mercato 
solo in mancanza di scorte d'intervento 
adatte al programma di distribuzione.

Or. es

Motivazione
L'emendamento favorisce lo sviluppo delle zone rurali europee, inserendo nel contempo il 
programma nell'obiettivo della PAC di garantire un reddito adeguato ai produttori.

Emendamento 5

Proposal for a regulation – amending act
Article 2 – point 1
Regolamento (CE) n. 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. Ai fini del finanziamento del 
programma,  solo il 40% della dotazione 
comunitaria deve essere integrato dai 
contributi degli Stati membri.

Or. es
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Motivazione

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para 
ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto 
comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 
millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de 
cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados 
miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las 
acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros 
previsto por la Comisión para el 2009.

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso di cofinanziamento comunitario 
non supera:

Il tasso di cofinanziamento comunitario per 
le azioni finanziate con il 40% della 
dotazione comunitaria non supera:

Or. es

Motivazione

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para 
ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto 
comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 
millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de 
cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados 
miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las 
acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros 
previsto por la Comisión para el 2009.
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