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La Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regola-
mento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla
struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione
agricola per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-
2018;

premesso che:

– l’atto in esame modifica la normativa vigente in tema di indagini
sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola,
per i quali gli Stati membri ricevono un cospicuo contributo dall’Unione
entro determinati massimali;

– a norma del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, le indagini sulla struttura
delle aziende agricole vanno condotte sotto forma di censimento agricolo
nel 2010 e sotto forma di indagini campionarie nel 2013 e 2016;

– le indagini sono ripartite su un periodo che interessa due quadri
finanziari pluriennali, per cui non è stato possibile stabilire nello stesso
momento il finanziamento complessivo a esse destinato;

considerato altresı̀ che l’autorità legislativa e di bilancio deve fis-
sare il quadro finanziario per l’indagine 2016 sulla struttura delle aziende
agricole, su proposta della Commissione e sulla base del nuovo quadro fi-
nanziario per il periodo che ha inizio nel 2014;

tenuto conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea, che
comporta la necessità di definire il contributo massimo destinato a tale
Stato, fissato nella misura di 500.000 euro per il 2016;

osservato che l’incidenza finanziaria appare modesta ed era stata
già preventivata tra gli adeguamenti al processo di allargamento dell’U-
nione;

rilevato altresı̀ che, in base alla strategia del sistema statistico eu-
ropeo (SSE), si è ritenuto opportuno sostituire il comitato permanente di
statistica agraria con il comitato del SSE, avente un ruolo di consulenza
e di assistenza alla Commissione europea nell’esercizio delle sue compe-
tenze di esecuzione;

considerato inoltre che la proposta appare conforme:

– al principio di sussidiarietà, atteso che l’Unione è competente ad
adottare misure finalizzate a conoscere con maggior dettaglio la struttura
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della sua agricoltura, mediante un coordinamento delle azioni degli Stati
membri;

– al principio di proporzionalità, in quanto il contenuto e la forma
dello strumento prescelto appaiono congrui alle finalità da perseguire;

esprime un parere favorevole.
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