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Risoluzione
sulla 26a relazione finanziaria concernente il Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

(esercizio 1996)

Annunziata l’11 gennaio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione della Commissione
[COM(97) 0589 - C4-0112/98],

visti la relazione della commissione per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere
della commissione per il controllo dei bi-
lanci (A4-0298/98),

A. considerando che l’obbligo di re-
lazione della Commissione sulla base del-
l’articolo 10 del regolamento (CEE)
n. 729/70 corrisponde al diritto del Par-
lamento europeo ad un controllo totale
sul bilancio UE,

B. considerando che l’opinione pubblica
rivolge in particolare la propria attenzione
alle spese del FEAOG, che assorbe circa la
metà del bilancio complessivo europeo,

C. considerando la necessità di soste-
nere una riforma della PAC che si ponga
l’obiettivo di valorizzare il ruolo multifun-
zionale dell’agricoltura a beneficio dell’oc-
cupazione, del territorio, dell’ambiente e
dei consumatori europei attraverso:

modalità di intervento comunitario
fondate, oltre che su aspetti economici,
anche su valori ambientali, occupazionali e
sociali che l’impresa agricola è in grado di
esprimere;
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un migliore equilibrio del sostegno
accordato ai prodotti, ai produttori e ai
diversi territori, sulla base di princı̀pi di
equità distributiva;

la valorizzazione dello spazio rurale
con misure finalizzate a promuovere la
presenza diffusa delle imprese agricole sul-
l’intero territorio dell’Unione e a salva-
guardare la figura dell’imprenditore agri-
colo a titolo principale in un’ottica legata
alla multifunzionalità;

il sostegno della struttura dell’occu-
pazione agricola europea fondata sull’im-
presa familiare in tutto il territorio del-
l’Unione;

il rafforzamento della coesione eco-
nomica e sociale dell’Unione favorendo
un’evoluzione dei redditi dei produttori
agricoli in linea con quelli degli altri la-
voratori,

D. considerando che per l’esercizio 1996
la direttrice agricola è stata fissata a 40.828
milioni di ECU ed è risultata dunque sen-
sibilmente superiore a quella del bilancio
1995, pari a 37.944 milioni di ECU, dato
l’ampliamento dell’Unione a seguito del-
l’adesione di Austria, Svezia e Finlandia,

E. considerando che nel settore delle
spese FEAOG la tendenza alla diminuzione
dei costi di magazzinaggio non ha prose-
guito solo perché a seguito della catastrofe
ESB sono sorti costi supplementari impre-
visti e che a tale circostanza è imputabile
anche l’aumento degli aiuti alla compen-
sazione dei prezzi,

F. considerando che la quota delle ri-
sorse di bilancio rimaste utilizzate è dimi-
nuita di oltre la metà rispetto al 1995
(1995: 3.441 milioni di ECU) e che il mag-
gior livello di esecuzione degli stanziamenti
non è imputabile soltanto all’ampliamento
dell’Unione europea da 12 a 15 Stati mem-
bri, avvenuto il 1o gennaio 1995, bensı̀ in
particolare al fatto che nel corso dell’eser-
cizio 1996 è iniziata la grave crisi nel
settore delle carni bovine (ESB), che ha
reso necessaria l’adozione di misure per la

stabilizzazione dei mercati delle carni bo-
vine e dei redditi agricoli penalizzati,

G. considerando che la catastrofe del
secolo ESB ha dimostrato la necessità di
garantire adeguati livelli di previdenza per
far fronte alle eventuali emergenze che
possono caratterizzare, a seguito delle sue
peculiarità, il settore agricolo,

H. considerando che attualmente gli
importi residui figuranti nel bilancio de-
vono essere restituiti agli Stati membri, per
cui il bilancio dell’Unione, e quindi il set-
tore agricolo, si vedono privati di tali ri-
sorse,

1. ritiene che il contribuente europeo si
attenda giustamente una gestione regolare
ed oculata del suo denaro, un controllo
preciso e, se del caso, necessari provvedi-
menti contro le violazioni presenti e future
ai princı̀pi della gestione corretta ed ocu-
lata del gettito tributario, e sottolinea la
responsabilità sia della Commissione che
degli Stati membri al riguardo;

2. constata che le restituzioni alle
esportazioni verso i paesi terzi, cosı̀ come
le spese per il regolamento dei mercati
agricoli finanziate dalla sezione garanzia
del FEAOG, hanno dato ripetutamente
adito in passato a critiche e contestazioni;

3. ritiene che tali critiche abbiano sem-
pre danneggiato il prestigio degli agricol-
tori e degli imprenditori comunitari che
operano correttamente;

4. ricorda che, senza dubbio, parte delle
richieste di rimborso e degli addebiti re-
golari deriva semplicemente dal fatto che
gli oneri burocratici connessi alla presen-
tazione di richieste di aiuti sono cresciuti
in modo esagerato e incontrollabile, co-
sicché la giungla spesso inestricabile dei
moduli per le richieste di sovvenzioni con-
cernenti il settore agricolo induce addirit-
tura ad abusi, e che pertanto nell’ambito
della riforma agricola di « Agenda 2000 » è
necessario premere per una semplifica-
zione della normativa;
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5. ricorda che le disfunzioni che si
manifestano sono imputabili anche al fatto
che gli Stati membri attuano controlli con
frequenza e accuratezza variabili e che le
violazioni del diritto comunitario non sono
sempre represse con il necessario rigore;
richiama l’attenzione, a questo proposito,
sul problema rappresentato dal fatto che la
riscossione e il trasferimento del prelievo
speciale nel quadro del regime delle quote
lattiere sono effettuati secondo modalità
diverse nei singoli Stati membri;

6. ritiene che le spese non riconosciute,
pari a 544,8 milioni di ECU, nei risultati
finanziari della liquidazione dei conti
1993, allegate alla relazione finanziaria
sull’esercizio 1996, sono parzialmente im-
putabili a errori connessi con la procedura
di richiesta, spesso eccessivamente compli-
cata;

7. ritiene altresı̀ che le richieste di rim-
borso e gli addebiti che ne risultano agli
Stati membri siano imputabili anche ad
abusi premeditati degli aiuti del FEAOG,
all’insufficienza dei controlli operati dagli
Stati membri e all’inadeguatezza dei si-
stemi di controllo negli Stati membri;

8. constata che l’utilizzazione di risorse
per rafforzare i controlli conformemente
alla linea di bilancio B1-3600 continua ad
essere molto differenziata e che i controlli
esercitati dalla Comunità sull’attività di
controllo degli Stati membri possono es-
sere sensibilmente migliorati;

9. appoggia la posizione della Corte dei
conti europea che, nel contesto delle nor-
mali rettifiche forfettarie dell’attribuzione
di aiuti del FEAOG, ricorda che « la man-
canza di criteri chiaramente definiti » fa sı̀
che « la scelta di un determinato tasso di
correzione continui ad essere alquanto
soggettiva »; si compiace tuttavia dei mi-
glioramenti apportati dalla Commissione
sul piano dei criteri a seguito del rinvio, da
parte del Parlamento, della decisione di
discarico relativa al FEAOG per l’esercizio
1992 e chiede alla Commissione di appli-
care lo spirito dei nuovi orientamenti alle
procedure di liquidazione per gli esercizi
1994 e 1995;

10. ritiene che anche questa procedura,
manifestamente ancora molto perfettibile,
per il recupero dei fondi UE indebitamente
ottenuti desti nell’opinione pubblica euro-
pea dubbi circa una gestione del bilancio
del FEAOG realmente controllabile e tra-
sparente e osserva che l’attività dell’Unità
antifrode (UCLAF) ha evidenziato anche la
necessità di migliorare la procedura per il
recupero dei fondi UE indebitamente ot-
tenuti;

11. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio e alla Commissione, nonché ai governi
e ai parlamenti degli Stati membri.

ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

Vicepresidente
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