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Si allegano per le delegazioni, le conclusioni adottate dal Consiglio con l'accordo della
Commissione nella sessione dell'11 giugno 2007 (cfr. allegato).
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ALLEGATO

Conclusioni del Consiglio in merito alla relazione della Commissione al Consiglio
sull'applicazione del sistema di condizionalità (Documento 7991/07)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

L'introduzione della condizionalità costituisce un'importante componente della riforma della
politica agricola comune del 2003 ed è fondamentale per garantire il sostegno pubblico alla nuova
politica.

Occorre valutare le esperienze acquisite nel processo di attuazione.

La creazione e l'applicazione iniziale del sistema di condizionalità anche nel contesto dello sviluppo
rurale ha richiesto e richiede ancora un grande sforzo da parte degli Stati membri e, in proposito, si
è dimostrato valido il periodo di introduzione graduale di tre anni.

−

ACCOGLIE con favore la relazione della Commissione sull'applicazione del sistema di
condizionalità e le misure concrete per migliorarne l'attuazione pratica annunciate nelle
conclusioni della relazione.

−

RILEVA che occorre raggiungere rapidamente gli obiettivi di semplificazione e chiede
pertanto alla Commissione di garantire che le misure legislative previste siano adottate
tempestivamente e possano, ove possibile, essere applicate già nel 2007.

−

SOTTOLINEA la necessità di introdurre un certo livello di tolleranza riguardo alle
inadempienze lievi.
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−

RILEVA che il livello di tolleranza riguardo alle inadempienze lievi dovrebbe
prevedere la possibilità di chiudere il fascicolo senza impegnare ulteriori risorse in
materia di controllo purché siano stati adottati provvedimenti correttivi immediati
dall'agricoltura.

−

RITIENE un'opzione adeguata il sistema di punti applicato in alcuni Stati membri per
consentire che la tolleranza riguardo alle inadempienze lievi sia attuata in pratica.

−

ACCOGLIE favorevolmente l'intenzione della Commissione di introdurre una regola
"de minimis" e il suggerimento di definire una soglia adeguata e invita la Commissione
ad esaminare se possa essere appropriata una soglia non superiore a 100 EUR.

−

SOSTIENE l'intenzione della Commissione di precisare le norme in modo da consentire
alle autorità di controllo competenti di tenere conto tra i fattori dell'analisi del rischio
della partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale, nonchè dei dati
riguardanti gli agricoltori certificati.

−

AFFERMA che occorre tenere particolarmente conto delle condizioni nei singoli Stati
membri riguardo alle questioni e alle norme per mantenere le terre agricole in buone
condizioni agronomiche e ambientali come previsto all'allegato IV del regolamento
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio e all'articolo 5, di tale regolamento, al fine di adeguare
l'attuazione della condizionalità alle specifiche situazioni agricole nei vari Stati membri.

−

È DEL PARERE che i requisiti dell'analisi del rischio debbano essere adeguati in modo
che la percentuale minima di controlli dell'1% per i beneficiari dei pagamenti diretti
possa essere raggiunta a livello dell'organismo pagatore. Occorre esaminare le modalità
per semplificare le disposizioni relative ai controlli in loco.
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−

SI COMPIACE dell'intenzione della Commissione di proporre l'abolizione della norma
relativa alla trattenuta per 10 mesi prevista all'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e di limitare tale norma all'assoluto minimo necessario.

−

SOSTIENE un periodo di introduzione graduale delle disposizioni di condizionalità per
gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, inclusa la
Bulgaria e la Romania, nonché per gli stati membri che intendono introdurre il regime
di pagamento unico prima del termine.

−

SOTTOLINEA che il consolidamento dell'attuale sistema di controllo è una priorità
immediata e che nelle discussioni sul campo di applicazione della condizionalità nel
contesto dello "stato di salute" della PAC e sulle ulteriori misure di semplificazione si
dovrebbe tenere conto delle esperienze acquisite.

−

SI COMPIACE della disponibilità della Commissione ad analizzare in che misura i
controlli basati sugli indicatori debbano concentrare gli accertamenti su questioni chiave
semplificando così le procedure.

−

CHIEDE alla Commissione di esaminare le modalità per migliorare la coerenza e la
praticabilità delle disposizioni di controllo nei vari settori contemplati dai criteri di
gestione obbligatori previsti all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, ad esempio per quanto riguarda:
-

i tassi di controllo, e

-

i controlli in loco con preavviso.
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−

SI COMPIACE della disponibilità della Commissione a discutere l'attuazione della
condizionalità insieme con gli Stati membri nell'ambito di un gruppo di esperti della
Commissione.

−

È CONVINTO che in futuro occorra continuare ad esaminare ulteriori possibilità di
semplificazione dei requisiti di condizionalità al di là della relazione della
Commissione.

−

È CONVINTO che l'onere amministrativo globale per gli agricoltori e la pubblica
amministrazione non debba essere aumentato e, ove possibile, debba essere ridotto.

________________
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