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ORDINE DEL GIORNO

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del documento:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019 -

Relatrice alla Commissione ABATE

(Parere alla 14
a

Commissione)

(Doc. LXXXVII, n. 3)

II. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019



(Relazione alla 14ª Commissione)

(1721)

- e del documento:

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Parere alla 14ª Commissione)

(Doc. LXXXVI, n. 3)

- Relatrice alla Commissione ABATE

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione

dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 13
a

Commissione)

(1571)

2. MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di

rifiuti in mare

(Parere alla 13ª Commissione)

(674)

- Relatrice alla Commissione ABATE

AFFARI ASSEGNATI

I. Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui

all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

Problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole causate dall'emergenza da COVID-19 -

Relatore alla Commissione VALLARDI

(n. 493)

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

1. Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura - Relatrice alla Commissione

FATTORI

(n. 200)



2. Problematiche della filiera bufalina in Italia - Relatrice alla Commissione LONARDO

(n. 237)

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di

atto legislativo dell'Unione europea:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni

transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i

regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le

risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n.

1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità

nell'anno 2021 - Relatrice alla Commissione ABATE

(Pareri della 5ª e della 14ª Commissione)

(n. COM(2019) 581 definitivo)



INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

CALIGIURI , BATTISTONI , LONARDO , MANGIALAVORI , SERAFINI - Al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

la cambiale agraria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, soprattutto a
fronte del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, si è confermata un valido
strumento di liquidità per le imprese del settore;

i 30 milioni di euro destinati alle imprese agricole e della pesca, anche in virtù della
semplicità della procedura e delle tempistiche estremamente ridotte per l'erogazione degli
aiuti, sono stati esauriti dalle 7.500 richieste pervenute in meno di due settimane dall'apertura
del portale per aderire all'iniziativa;

la cambiale agraria è uno strumento da inquadrare nell'ambito degli aiuti di Stato, a sostegno
dell'economia, per via dell'emergenza COVID-19,
si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire per deliberare un nuovo
stanziamento destinato all'erogazione della cambiale agraria, al fine di garantire uno
strumento di sostegno immediato alle tante imprese colpite dal prolungato lockdown  e dalla
conseguente crisi di liquidità.

(3-01618)


