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Signora Presidente,

la Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il parere espresso in 
merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria 
a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per 
quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 {COM(2019) 580 
final}.

La Commissione accoglie con favore il sostegno espresso dal Senato della Repubblica a 
favore del regolamento. L'obiettivo della proposta in questione è garantire la continuità 
del sostegno al settore agricolo nell'anno civile 2020. La proposta è stata recentemente 
adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed è entrata in vigore come 
regolamento (UE) 2020/12 71.

Come indicato nel parere del Senato della Repubblica, la proposta fa parte di un più 
ampio pacchetto di proposte legislative per la politica agricola dopo il 2020, di cui fa 
parte in particolare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
{COM(2019) 581 final}2 e le proposte legislative per la riforma della politica agricola 
comune.

1 Regolamento (UE) 2020/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 gennaio 2020, che modifica 
il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio 
finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per 
l'anno civile 2020; GU L 27 del 31.1.2020.
2 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



La Commissione concorda nel ritenere che la futura politica agricola comune dovrebbe 
istituire un sistema efficace che non comporti oneri burocratici per gli agricoltori e sia 
dotato di risorse finanziarie sufficienti. Le discussioni sulle proposte relative alla futura 
politica agricola comune e al quadro finanziario pluriennale sono in corso e la 
Commissione considera fondamentale che si raggiunga un accordo quanto prima 
possibile.

A tale riguardo, la Commissione accoglie con favore il sostegno del Senato della 
Repubblica alla sua proposta e prende atto della preferenza del Senato della Repubblica 
di prorogare il periodo transitorio, come proposto dalla proposta parallela COM(2019) 
581 final, fino alla fine del 31 dicembre 2022 per garantire un margine di tempo 
adeguato per il recepimento.

La Commissione è lieta che il Senato della Repubblica abbia deciso di analizzare la 
proposta e attende con interesse di proseguire in futuro il dialogo politico con il Senato 
della Repubblica.

Vicepresidente Membro della Commissione

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 {COM(2019) 581 final}.


