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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Numerosi Stati membri perseguono attivamente una politica di ricambio generazionale nel settore agricolo. Tale
politica si Ł dimostrata particolarmente valida nel settore
vitivinicolo, in cui si fa crescente il bisogno di giovani
imprenditori.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1493/1999 Ł così modificato:
1) All’articolo 11, paragrafo 3, Ł aggiunto il terzo comma
seguente:
«Esso contempla i diritti di nuovo impianto concessi nel
quadro dei piani di miglioramento materiale di cui al regolamento (CE) n. 950/97 nonchØ quelli concessi ai giovani
agricoltori e utilizzati nelle campagne 2000/01, 2001/02 e
2002/03.»
2) All’articolo 15, secondo comma, la lettera b) Ł sostituita dal
testo seguente:

(2) Per facilitare l’applicazione di una tale politica nel settore
vitivinicolo e in attesa che vengano attuate le riserve di
diritti di impianto, occorre prevedere la possibilità che i
diritti di nuovo impianto concessi ai giovani agricoltori
beneficino temporaneamente del regime di aiuti alla ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio (1). Tale possibilità va inoltre estesa ai diritti di
nuovo impianto concessi nel quadro dei precedenti piani di
miglioramento materiale di cui al regolamento (CE)
n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al
miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole (2), al
fine di facilitare la transizione dai regimi applicati anteriormente.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

(3) ¨ pertanto necessario modificare il regolamento (CE)
n. 1493/1999,

Il presente regolamento Ł obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).
(2) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

«b) disposizioni che regolano l’esercizio dei diritti di reimpianto in generale e dei diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei piani di miglioramento materiale e
ai giovani agricoltori nell’ambito dell’applicazione dei
programmi».

Articolo 2

