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SETTIMANE
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COMM.NE DI MERITO 9a Parere motivato entro 12/12/2013

COMM.NI CONSULTATE 3a, 14a Oss.ni e proposte entro 05/12/2013

OGGETTO La proposta in esame modifica il regolamento vigente in tema
di indagini sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di
produzione agricola, fissando il quadro finanziario per le
indagini 2016, stabilendo l'importo massimo del contributo
UE ai costi sostenuti dalla Croazia e sostituendo il comitato
che assiste la Commissione nell'esercizio delle sue
competenze di esecuzione. Sulla proposta il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso una
relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/12.

BASE GIURIDICA Art. 338, par. 1 del TFUE, in base al quale il Parlamento
europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di
statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività
dell'Unione.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ

E PROPORZIONALITÀ

La proposta può essere considerata conforme al principio di
sussidiarietà in quanto l'Unione europea è competente ad
adottare misure finalizzate a conoscere con maggior dettaglio

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:321:0014:0034:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0757:FIN:IT:PDF


la struttura della propria agricoltura, e tale conoscenza può
essere ottenuta in modo efficace solo mediante un
coordinamento delle azioni dei singoli Stati membri.

La proposta è altresì conforme al principio di proporzionalità
in quanto il contenuto e la forma dello strumento prescelto
dalla Commissione appaiono congrui con le finalità che si
intendono perseguire.

ANNOTAZIONI:

A norma del regolamento (CE) n. 1166/2008, nel 2010, nel 2013 e nel 2016 gli Stati membri
sono tenuti a condurre indagini sulla struttura delle proprie aziende agricole, per le quali
ricevono, anche in considerazione delle cospicue spese da affrontare, un contributo finanziario
massimo del 75% dall'UE, entro determinati massimali. Conformemente all'art. 14 del citato
regolamento, l'importo per il periodo 2014-2018 deve essere fissato dall'autorità legislativa e di
bilancio su proposta della Commissione, sulla base del nuovo quadro finanziario pluriennale.

La dotazione finanziaria proposta dovrebbe coprire esclusivamente la realizzazione dell'indagine
2016 sulla struttura delle aziende agricole e la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi
di banche dati a essa connessi, di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli
Stati membri.

Tenuto conto dell'adesione della Croazia e della necessità di realizzare, nel 2016, indagini sulla
struttura delle aziende agricole nel nuovo Stato membro, viene altresì fissato un contributo
massimo dell'Unione a favore della Croazia per ciascuna indagine, in considerazione del fatto
che il relativo adeguamento delle risorse finanziarie per le indagini non è stato previsto nell'atto
di adesione.

Viene infine ritenuto opportuno, nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema
statistico europeo (SSE), attribuire al comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE)
istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, un ruolo di
consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione,
in sostituzione del comitato permanente di statistica agraria previsto dal regolamento n.
1166/2008. Prima di rivolgersi al comitato dell'SSE, la Commissione continuerà comunque a
consultare esperti di statistica nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Per quanto concerne l'impatto della proposta sul Sistema paese, le disposizioni in essa contenute
possono ritenersi conformi all'interesse nazionale. Le indagini di struttura sono, nel settore
agricolo, di competenza dell'ISTAT, sia sotto il profilo metodologico che finanziario e
organizzativo. Esse vengono svolte utilizzando quale organo intermedio di rilevazione gli uffici
di statistica delle regioni e delle province autonome, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, la proposta non presenta un'incidenza significativa ed era
già stata preventivata tra gli adeguamenti necessari al processo di allargamento dell'Unione.
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6 dicembre 2013
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