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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune (Riforma della PAC)
- Questionario della presidenza sulla convergenza interna

Al fine di strutturare il dibattito in sede di Consiglio ("Agricoltura e Pesca") nella sessione
del 22-23 ottobre 2012, si allega per le delegazioni un questionario elaborato dalla presidenza sulla
convergenza interna.
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ALLEGATO
RIFORMA DELLA PAC: PAGAMENTI DIRETTI
Questionario della presidenza
Convergenza interna
La presidenza ha preso atto delle preoccupazioni di molti Stati membri che applicano il regime di
pagamento unico per le difficoltà che si frappongono al conseguimento di un livello uniforme nella
distribuzione degli aiuti diretti a livello nazionale o regionale (convergenza interna) entro il 2019.
La presidenza ha inoltre preso atto della disponibilità della Commissione a rispondere a tali
preoccupazioni e a prendere in considerazione proposte volte a introdurre una qualche flessibilità nel
ritmi e nella metodologia dei progressi, fatto salvo il principio del conseguimento della convergenza
interna.
Si invitano pertanto le delegazioni a rispondere ai seguenti quesiti:
Quesito 1
Concordate sul fatto che un sistema dei pagamenti diretti basato sui livelli storici dei
pagamenti sia un concetto superato da riformare?
Quesito 2
Potete accettare il principio che tutti gli Stati membri siano tenuti a conseguire o mantenere
progressi significativi e irreversibili verso pagamenti per ettaro uniformi a livello nazionale
o regionale entro il 2019?
Quesito 3
Quale forma di flessibilità potrebbe essere concepita per evitare effetti perturbatori
inaccettabili durante il processo di convergenza, in particolare per quanto concerne i tempi,
il livello e la composizione delle prime misure di convergenza?
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