
Agea, Wojciechowski: Commissione Ue interverrà su
Stato  membro  per  adottare  misure  necessarie  vs
conflitto interessi. La lettera
Sulla  faccenda  relativa  all’eventuale  conflitto  di  interessi  del  Dg  Agea  Papa  Pagliardini  che  aveva  delle  quote  di

partecipazione in Agrirevi, ad intervenire è direttamente il commissario Ue all’Agricoltura Janusz Wojciechowski

Il commissario Ue risponde all’interrogazione presentata da alcuni europarlamentari, sottolineando che, “sebbene il direttore

dell’AGEA non sia a capo dell’organismo pagatore, quest’ultimo è integrato nella struttura organizzativa dell’AGEA. Inoltre

dovrebbero in ogni caso essere predisposte garanzie analoghe per evitare conflitti di interessi a norma dell’articolo 61

del regolamento finanziario dell’UE” e, precisa, “dovrebbero in ogni casoessere predisposte garanzie analoghe per

evitare conflitti di interessi a norma dell’articolo 61 del regolamento finanziario dell’UE”.

Infine dice: “la Commissione darà seguito presso le autorità italiane competenti alla situazione specifica segnalata

dagli onorevoli deputati per garantire che siano adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare una situazione di

conflitto di interessi”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la risposta del commissario Ue all’Agricoltura in PDF e a seguire in forma

testuale:

RISPOSTA WOJCIECHOSKI E-9-2020-007034-ASW_IT

Risposta di Janusz Wojciechowski a nome della Commissione europea

(23.3.2021)

In risposta all’interrogazione degli onorevoli deputati, la Commissione osserva che gli

organismi pagatori degli Stati membri sono tenuti a soddisfare specifici criteri di

riconoscimento, stabiliti dal regolamento delegato (UE) n. 907/20141.

Tra questi criteri vi è l’obbligo di adottare misure adeguate per evitare un conflitto di interessi quando persone che occupano

una posizione di responsabilità o svolgono un incarico delicato assumono altre funzioni al di fuori dell’organismo pagatore

(allegato 1, punto 1, lettera B), punto v), del predetto regolamento).

Conformemente al principio della gestione concorrente applicabile alla politica agricola comune, spetta agli Stati membri

istituire il sistema di organismi pagatori e un organismo di coordinamento, e garantirne l’efficace e corretto funzionamento

(articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/20132).

Parallelamente,  occorre  sottolineare  che,  sebbene  il  direttore  dell’AGEA  non  sia  a  capo  dell’organismo  pagatore,

quest’ultimo è integrato nella struttura organizzativa dell’AGEA.

Inoltre dovrebbero in ogni caso essere predisposte garanzie analoghe per evitare conflitti di interessi a norma dell’articolo 61

del regolamento finanziario dell’UE.

La Commissione pubblicherà una serie di orientamenti sull’elusione e sulla gestione dei conflitti di interessi a norma del

regolamento finanziario nel corso di aprile 2021.

23.3.2021

https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2021/03/E-9-2020-007034-ASW_IT.pdf


La Commissione  darà  seguito  presso  le  autorità  italiane  competenti  alla  situazione  specifica  segnalata  dagli  onorevoli

deputati per garantire che siano adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare una situazione di conflitto di interessi.

Era già stato scritto:

Agea, Pagliardini lascia quote società Agriveri. Pronto a procedere per vie legali al fine di tutelare propria persona

Agea, Pedicini: Ue accoglie denuncia e interverrà su conflitto di interessi Pagliardini

Agea, interrogazione Senato su eventuale conflitto interessi Pagliardini azionista in società riconducibile a professionisti

Coldiretti




