
Oggi la Comyn.issione Ce propone una sjbrbiciata da 1,4 miliardi sul 2014

Un taglio agli aiuti diretti
da Bruxelles

ANGELO Di MAMBRO

0 ggi la Commissione Ue
presenterà una propo-
sta di taglio dei paga-
menti diretti per l'an-

no 2014 pari a 1.471 milioni di
curo, circa il 5%, con esenzione
per i primi 5.000 curo. Ogget-
to della riduzione saranno le
domande di pagamenti diretti
del 2013, che gli agricoltori de-
vono presentare entro maggio
2013 e che di solito sono erogate
alla fine dell'anno. L'iniziativa
rientra nella «disciplina finan-
ziaria» (come la procedura di
liquidazione dei conti) ed è sta-
ta attivata attraverso uno stru-
mento legislativo introdotto nel
2003 e che non è stato mai ne-
cessario utilizzare fino ad oggi.
Anche se un accordo finale sul
budget 2014-2020 ancora non
c'è, si tratta del primo effetto
dell'accordo al ribasso siglato
dai capi di stato e di governo
sul budget pluriennale dell'Ue
il7 e 8 febbraio scorso. La Com-
missione taglia i pagamenti
diretti per far sì che i
tetti di spesa del primo
anno del nuovo periodo
finanziario vengano
rispettati. Pesa

sulla decisione
dell'esecutivo so-
prattutto la scelta
dei leader europei
di inserire la riser-
va di crisi, prevista
dalla riforma della
Pac per far fronte in
modo rapido a emergenze come
i crolli repentini dei prezzi, den-
tro il capitolo 2 (quello della
Pac) e non fuori come proposto
dalla Commissione, e di trovare
i fondi per sovvenzionarla pro-
prio con il dispositivo della «di-
sciplina finanziaria». Questo ha
significato dover trovare subito,
e nel primo pilastro, i circa 424
milioni per l'anno 2014 previ-
sti per la misura. La proposta
dovrà ora essere esaminata da
Parlamento e Consiglio, ma se
le due istituzioni non trovasse-
ro un accordo entro giugno la
Commissione potrebbe decide-
re autonomamente. In autunno
le stime su cui si basa il taglio
saranno aggiornate e la riduzio-
ne adattata di conseguenza, con
una decisione definitiva attesa
per il 1° dicembre.
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11 aprile Ore 9 pagamenti diretti; ore 15 0cm unica

Dal 17 aprile,
due incontri a settimana In parallelo tutti i dossier

20 giugno Ultimo trilogo, il programma dipende dal lavoro già fatto

24 e 25 giugno
Consiglio agricoltura (Lussemburgo) e Commissione
agricoltura Pe (Bruxelles) - ratifica accordo?
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