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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1999
che modifica le decisioni 94/432/CE e 94/433/CE, che stabiliscono disposizioni d'applicazione delle
direttive 93/23/CEE e 93/24/CEE del Consiglio per quanto concerne le indagini statistiche sul
patrimonio zootecnico e la produzione dei settori suino e bovino
[notificata con il numero C(1999) 2080]
(1999/547/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993,
concernente le indagini statistiche da effettuare nel settore della
produzione di suini (1), modificata da ultimo dalla direttiva
97/77/CE (2), e in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,
vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993,
concernente le indagini statistiche da effettuare nel settore della
produzione di bovini (3), modificata da ultimo dalla direttiva
97/77/CE, e in particolare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3,
considerando che le decisioni della Commissione 94/
432/CE (4) e 95/380/CE (5), modificate rispettivamente
dalle decisioni 94/433/CE (6), e 1999/47/CE (7), che
fissano le disposizioni d'applicazione delle direttive 93/
23/CEE e 93/24/CEE del Consiglio;

(1)

considerando che gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta, a procedere alla ripartizione
regionale per i risultati definitivi dell'indagine suini di
aprile o di maggio/giugno o di agosto;

(2)

considerando che gli Stati membri il cui patrimonio
bovino è inferiore a 1,5 milioni di capi possono essere
autorizzati, su loro richiesta, a rinunciare totalmente a
una delle due indagini dei mesi di maggio/giugno o
novembre/dicembre;

(3)

considerando che richieste di deroga relative alle possibilità precitate sono state introdotte dalla Grecia e dal
Belgio;

(4)
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(5)

considerando che la presente decisione è conforme al
parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio (8),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 94/432/CE è modificata come segue:
All'allegato IV, lettera d), sotto il titolo «Maggio/giugno» viene
aggiunto il testo «Belgio».
Articolo 2
La decisione 94/433/CE è modificata come segue:
All'allegato V, lettera b), sotto il titolo «Novembre/dicembre», è
soppresso il testo «Grecia»; sotto il titolo «Maggio/giugno», è
aggiunto il testo «Grecia».
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.
Per la Commissione
Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione
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