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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta in esame si identifica come tempestiva risposta della Commissione europea alle 
esigenze sottese alla decisione adottata dal Consiglio dell´Unione europea in data 11 dicembre 
2008 di approvare un piano europeo di ripresa economica contenente concrete misure in 
molteplici settori di competenza comunitaria e nazionale per far fronte alla crisi economica e 
finanziaria che ha coinvolto i mercati europei a partire dal 2007.
Nel settore dello sviluppo rurale, il testo della Commissione propone l´introduzione di 
opportuni aggiornamenti al Regolamento (CE) n. 1698 /2005 volti a recepire le indicazioni 
del piano europeo di ripresa economica.

In particolare, si prevede lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro a disposizione di tutti gli Stati 
membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare 
l`accesso a internet a banda larga nelle zone rurali e per fronteggiare le nuove sfide 
individuate nella valutazione, conclusasi nel novembre 2008, della riforma di medio termine 
della politica agricola comune del 2003 (cambiamento climatico, energie rinnovabili, gestione 
delle risorse idriche, biodiversità). 

Nel suo complesso, tale proposta incontra il pieno sostegno del relatore per parere, il quale 
ritiene che tali misure, se implementate rapidamente e secondo una logica integrata, potranno 
certamente contribuire a risollevare le economie nazionali e a far rinascere nei consumatori la 
fiducia nel sistema.

Tuttavia, in ragione della conclamata urgenza che ha caratterizzato in questo frangente 
l´attività di legislazione e di programmazione a livello comunitario, il relatore per parere 
ritiene necessario introdurre alcuni ulteriori elementi, che possano contribuire a far sí che tale 
urgenza si rifletta ugualmente nella fase di implementazione delle suddette misure all´interno 
degli Stati membri.
Gli emendamenti proposti vanno, pertanto, nel senso di garantire che un´adeguata attività di 
informazione sia condotta dagli Stati membri nei confronti, da un lato, delle autorità regionali 
per un immediato adeguamento dei rispettivi piani di sviluppo rurale e, dall´altro, dei 
potenziali beneficiari e stakeholder relativamente all´allocazione di ulteriori risorse 
finanziarie destinate a interventi in ambito rurale.

Si ritiene, inoltre, di dover sottolineare l´esigenza di massimizzare le opportunità di spesa 
nelle prime annualità, come espresso dal Consiglio in coerenza con l'obiettivo di ripresa 
economica dell´intero territorio dell´Unione europea, auspicando l'adozione di procedure 
esecutive ispirate ai principi di accelerazione e semplificazione.

Infine, allo scopo di aumentare la trasparenza e l´informazione riguardo ai risultati ottenuti nel 
periodo 2009-2011 e di assicurare strumenti adeguati per il coordinamento delle azioni 
finanziate dal FEASR e dai Fondi strutturali relativamente al finanziamento di infrastrutture 
per internet a banda larga, si chiede alla Commissione europea di inserire all´interno del 
rapporto di monitoraggio annuale previsto per il Fondo europeo di sviluppo rurale una sezione 
esplicitamente dedicata alla verifica dei risultati ottenuti relativamente a tale attività.
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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 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le esigenze di urgenza connesse alla 
realizzazione degli interventi impongono 
l´impiego di principi ispirati all´ 
accelerazione e alla semplificazione delle 
procedure, al fine di garantire la rapida 
entrata in vigore delle modifiche legate al 
piano europeo di ripresa economica e la 
loro efficacia rispetto all'attuale situazione 
di crisi.
A tale scopo, le misure di cui al presente 
regolamento devono trovare garanzia di 
adeguata divulgazione negli Stati membri 
attraverso capillari iniziative di 
informazione presso le autorità regionali e i 
potenziali fruitori dei fondi.

Or. it

Motivazione

L'emendamento proposto introduce, fra le motivazioni dell’adottando provvedimento, 
l’urgenza di realizzare gli interventi che impone, da un lato, un'adeguata e tempestiva 
informazione della nuova iniziativa ai potenziali fruitori e, dall’altro, l’adozione di procedure 
esecutive accelerate e semplificate, anche in relazione agli stretti limiti temporali fissati dal 
provvedimento.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento 1698/2005
Articolo 12  paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

“1.In seguito al riesame degli orientamenti 
strategici comunitari di cui all’articolo 10, 
ciascuno Stato membro rivede il proprio 
piano strategico nazionale secondo la 
procedura descritta all’articolo 12, 
paragrafo 1.”;

“1. In seguito al riesame degli orientamenti 
strategici comunitari di cui all’articolo 10, 
ciascuno Stato membro rivede il proprio 
piano strategico nazionale secondo la 
procedura descritta all’articolo 12, 
paragrafo 1, assicurando un'adeguata 
attività informativa a favore delle autorità 
regionali e dei potenziali fruitori dei 
fondi”.

Or. it

Motivazione
L'emendamento traduce in norma regolamentare la prima affermazione del precedente 
emendamento 1 relativo alla parte motivazionale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Regolamento 1698/2005
Articolo 16 bis  paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di sviluppo rurale modificati, 
relativi alle operazioni di cui al presente 
paragrafo, sono presentati alla 
Commissione entro il 30 giugno 2009.

I programmi di sviluppo rurale modificati, 
relativi alle operazioni di cui al presente 
paragrafo, e ispirati ai principi di 
accelerazione e semplificazione per 
quanto riguarda l`esecuzione degli 
interventi, sono presentati alla 
Commissione entro il 30 giugno 2009.

Or. it

Motivazione
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Visto il poco tempo a disposizione degli Stati membri per modificare i loro piani nazional,i si 
chiede una divulgazione capillare e tempestiva delle nuove disposizioni normative nonché 
l'adozione di procedure accelerate e semplici sia per la spesa che per la rendicontazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento 1698/2005
Articolo 69  paragrafo 5 bis  comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell´ambito del rapporto sullo sviluppo 
rurale presentato annualmente dalla 
Commissione europea, una sezione
specifica è dedicata al monitoraggio delle 
operazioni connesse alle priorità di cui 
all´articolo 16 bis, lettera g).

Or. it

Motivazione

Con tale emendamento si vuole inserire la possibilità di verificare in itinere che la procedura 
accelerata, applicata nella fase di allocazione dei fondi, trovi un adeguato riscontro anche al 
momento della realizzazione della spesa. Ciò al fine di garantire una piena efficacia degli 
interventi e di fornire strumenti adeguati per assicurare il necessario coordinamento con 
analoghe attività finanziate dai Fondi strutturali.
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