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La Commissione chiede agli Stati membri il rimborso
di 145,2 milioni di euro di spese della PAC
In virtù di una decisione adottata dalla Commissione europea, gli Stati
membri dovranno rimborsare un totale di 145,2 milioni di euro,
corrispondente a importi indebitamente versati a carico del bilancio agricolo
dell’UE. Il reintegro di questo importo nel bilancio comunitario è dovuto a
procedure di controllo inadeguate o al mancato rispetto delle norme
comunitarie in materia di spese agricole. Gli Stati membri sono responsabili
del pagamento e della verifica delle spese effettuate nell’ambito della politica
agricola comune (PAC), mentre la Commissione deve garantire che essi
abbiano fatto un uso corretto dei fondi.
Commentando la decisione, la commissaria per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale
Mariann Fischer Boel ha dichiarato: “Abbiamo lavorato intensamente per garantire il
miglior controllo possibile sulle spese agricole. È nostro dovere controllare
efficacemente l’uso che viene fatto del denaro dei contribuenti. Abbiamo compiuto
notevoli progressi sulla via di un migliore controllo e siamo decisi a proseguire gli
sforzi in questo senso.

Principali rettifiche finanziarie
Questa recente decisione, la venticinquesima a datare dalla riforma del 1995 relativa
al sistema di recupero degli importi indebitamente versati nell’ambito della PAC,
prevede il recupero di fondi presso il Belgio, la Germania, la Danimarca, la Spagna,
la Francia, l’Irlanda, l’Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito. Le
principali rettifiche comprendono in particolare:
- 76,4 milioni EUR a carico dell’Italia per controlli quantitativamente e
qualitativamente carenti nel settore dell’olio d’oliva;
- 49,7 milioni EUR a carico della Francia per inosservanza dei criteri di
riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
- 6,2 milioni EUR a carico dell’Italia per carenze nei controlli della produzione
di foraggi essiccati e dei documenti finanziari giustificativi delle domande di
pagamento;
- 3,7 milioni EUR a carico della Svezia per controlli in loco quantitativamente
e qualitativamente carenti e controlli per telerilevamento di qualità scadente
nell’ambito del regime di aiuti alle superfici
Per informazioni più precise circa il funzionamento del sistema di liquidazione dei
conti annuali si veda: MEMO/06/178
Le tabelle accluse (allegati I e II) illustrano in dettaglio gli importi da recuperare in
applicazione della decisione, ripartiti per Stato membro e per settore.

Allegato I
Liquidazione dei conti del FEAOG – Sezione garanzia
Decisione 25: Rettifiche per Stato membro
Importo in
milioni di
euro
Belgio
Audit finanziario: inosservanza dei termini di pagamento

0,05

Germania
Misure eccezionali di mercato – macellazione dei bovini di più di trenta
mesi (OTMS): carenze nella documentazione e nei controlli in loco

1,47

Pagamenti diretti: carenze nelle verifiche delle sovradichiarazioni
riscontrate in seguito all’istituzione del sistema di identificazione delle
parcelle agricole (SIPA-SIG)

0,03

Danimarca
Liquidazione dei conti

0,01

Audit finanziario: superamento dei massimali finanziari

0,12

Spagna
Quote latte: consegne di latte non dichiarate

1,35

Seminativi: sanzioni ed esclusione per inadempienza intenzionale non
applicate (art. 33 del reg. 2419/2001)

0,55

Ortofrutticoli – trasformazione degli agrumi: rimborso dopo parziale
annullamento della decisione 2004/136/CE della Commissione da parte
della Corte di giustizia nel caso T-220/04

-0,98

Premi per le carni – bovini: controlli in loco sistematicamente in ritardo

0,42

Ammasso pubblico di burro: costi finanziari indebiti

0,21

Francia
Audit finanziario: inosservanza dei termini di pagamento

0,70

Ortofrutticoli – organizzazioni di produttori: inosservanza dei criteri di
riconoscimento

49,72

Premi per le carni – bovini: carenze nei controlli degli animali identificati
unicamente mediante tatuaggi

0,35

Irlanda
Audit finanziario: inosservanza dei termini di pagamento

2

1,06

Italia
Aiuto alla produzione di foraggi essiccati: carenze nei controlli della
produzione di foraggi essiccati e dei documenti finanziari giustificativi delle
domande di pagamento

6,22

Premi per le carni – bovini: controlli in loco sistematicamente in ritardo

0,75

Olio d'oliva – aiuto alla produzione: controlli quantitativamente e
qualitativamente carenti nel settore dell’olio d’oliva

76,43

Paesi Bassi
Audit finanziario: inosservanza dei termini di pagamento
Audit finanziario: superamento dei massimali finanziari

0,2
0,06

Gran Bretagna
Audit finanziario: superamento dei massimali finanziari

0,80

Portogallo
Vino – aiuto alla ristrutturazione: carenze nei controlli in loco essenziali e
nella determinazione delle superfici ammissibili

1,97

Svezia
Aiuti alle superfici: controlli in loco quantitativamente e qualitativamente
carenti e controlli per telerilevamento di qualità scadente

TOTALE

3,73

145,22
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Allegato II

Liquidazione dei conti del FEAOG – Sezione garanzia
Decisione 25: Rettifiche per settore

In
milioni
di euro
Ortofrutticoli

48,74

Prodotti lattiero-caseari

1,35

Ammasso pubblico

1,68

Vino

1,97

Premi per le carni

1,52

Aiuti alle superfici

4,31

Olio d’oliva e altri grassi

76,43

Foraggio essiccato e sementi

6,22

Audit finanziario: pagamenti tardivi

2,01

Altre rettifiche

0,99

TOTALE

145,22
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