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I
(Comunicazioni)

COMMISSIONE
ECU (')
28 settembre 1995

(95 / C 253 /01 )

Importo in moneta nazionale per una unità :
Franco belga
e lussemburghese

38,5737

Marco finlandese

5,67662

Corona svedese

9,26098

Corona danese

7,29219

Sterlina inglese

0,836417

Marco tedesco

1,87570

Dollaro USA

1,32045

Dracma greca

305,368

Dollaro canadese

Peseta spagnola

162,323

Yen giapponese

1,78419

131,807

Franco francese

6,47483

Franco svizzero

1,51429

Sterlina irlandese

0,817921

Corona norvegese

8,26140

Lira italiana

Fiorino olandese
Scellino austriaco

Scudo portoghese

2134,22

2,10044
13,1979
196,853

Corona islandese

85,3936

Dollaro australiano

1,75405

Dollaro neozelandese

2,01657

Rand sudafricano

4,81707

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmet
tere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete.
Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.
Il richiedente deve procedere nel seguente modo :
— chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles ;

— trasmettere il proprio indicativo di telex ;
— formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione
sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu ;
— non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».
Nota : Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791 ) e
un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo
dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(') Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978 , pag. 1 ), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971 / 89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1 ).
Decisione 80/ 1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23 . 12. 1980, pag. 34).
Decisione n. 3334/ 80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23 . 12. 1980, pag. 27).
Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità euro
pee (GU n. L 345 del 20 . 12 . 1980, pag. 23).
Regolamento (CEE) n . 3308 /80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20 . 12. 1980, pag. 1 ).
Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981
(GU n. L 311 del 30 . 10 . 1981 , pag. 1 ).
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Gara permanente : regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, rela
tivo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro
concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti
alimentari

(95 /C 253 /02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)
Gara n. 168

Data della decisione della Commissione : 18 settembre 1995
(ECU/100 kg)
A/ C—D

Formula

Modo di utilizzazione

B

Con
rivelatori

Senza
rivelatori

Con
rivelatori

Senza
rivelatori

—

—

—

—

—

—

—

—

Nello stato in cui
Prezzo
minimo

Burro
> 82%

si trova
Concentrato

Nello stato in cui

Cauzione di trasformazione

si trova
Concentrato

Importo
massimo
dell'aiuto

—

—

—

Burro > 82 %

125

121

Burro < 82 %

120

116

Burro concentrato

154

150

Crema

Cauzione
di trasfor
mazione

—

—

Burro

145

Burro concentrato

180

Crema

—

—

—

—

—

—

121

—

—

154

150

54
—

180
61

—

—

—

—

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)
(95/C 253/ 03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)
(ECU/100 kg)
Gara permanente

Regolamento (CEE) n. 429/90 della Com

Data della
decisione della

massimo

Commissione

dell'aiuto

128

18 . 9 . 1995

179

Gara n.

Data della
decisione della
Commissione

massimo
dell'aiuto

83

18 . 9 . 1995

210,10

Gara n.

Importo

Cauzione di
destinazione

203

missione, del 20 febbraio 1990, relativo alla

concessione tramite gara di un aiuto per il
burro concentrato destinato al consumo di
retto nella Comunità

(GU n. L 45 del 21 . 2 . 1990, pag. 8)
(ECU/100 kg)
Gara permanente

Regolamento (CEE) n. 3398 /91 della Com

missione, del 20 novembre 1990, relativo
alla vendita mediante gara di latte scremato
in polvere destinato alla fabbricazione di

alimenti composti e recante modificazione
del regolamento (CEE) n. 569/ 88
(GU n. L 320 del 22 . 11 . 1991 , pag. 16)

Importo

Cauzione di
destinazione

42,00
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N. C 253 / 3

AIUTO DI STATO

C 56/94 (NN 86/93 )

Spagna
(95 /C 253 /04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)
Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE agli altri
Stati membri ed ai terzi interessati relativa a talune misure adottate o proposte a favore di La
Seda de Barcelona SA, sita in Catalogna e a Madrid

Con la lettera sotto riprodotta, la Commissione ha infor
mato il governo spagnolo della sua decisione di avviare
la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trat
tato CE .

«Sulla base di notizie riportate dalla stampa e di denunce
degli interessati, la Commissione ha chiesto al governo
spagnolo, con lettera del 3 dicembre 1991 , informazioni
relative ad una presunta proposta dell'ente pubblico In
stitut Català de Finances (ICF) di concedere un prestito
a La Seda de Barcelona SA (LSB) impresa spagnola pro
duttrice di fibre sintetiche con sede in Catalogna e a Ma
drid e alla presunta assunzione a carico del fondo di ga
ranzia dei salari (Fondo de Garantia Salariai —
FOGASA) dei costi sostenuti da LSB per il licenziamento
di personale .

Il 7 febbraio 1992, il governo spagnolo ha risposto che
LSB aveva chiesto a ICF una garanzia per un prestito
fino a 1,7 Mrd di PTA. La domanda di aiuto era in
corso di esame e non era ancora stata presa nessuna de

cisione. Il governo spagnolo aggiungeva che la garanzia
sarebbe stata accordata unicamente alle condizioni di

mercato, in modo da non violare gli articoli 92 e 93 del
trattato CE . La domanda di LSB prevedeva che, nel caso
fosse stata approvata, l'impresa avrebbe costituito in ga
ranzia proprietà immobiliari valutate molto più della ga
ranzia , LSB non aveva chiesto a FOGASA nessun aiuto

per spese di licenziamenti del personale né tale aiuto le
era stato prestato. Il governo spagnolo ha inoltre fatto
rilevare che l'eventuale pagamento da parte di FOGASA
dei salari del personale licenziato non costituirebbe asso
lutamente un aiuto .

Con lettera datata 5 aprile 1993 , il governo spagnolo ha
dichiarato che ICF aveva accolto la domanda di garanzia
di LSB la quale era operativa dal febbraio 1992 . Secondo
il governo spagnolo non si configurava nessuna viola
zione degli articoli 92 e 93 del trattato CE poiché, come
indicato precedentemente, la garanzia era concessa a
condizioni di mercato e LSB l'aveva garantita mediante
proprietà immobiliari . Il governo spagnolo ha dichiarato
inoltre che le autorità di Madrid non avevano deciso di

accordare ad LSB una garanzia di prestito fino a 1 Mrd
di PTA, ma ha confermato che se un'eventuale garanzia
fosse stata prevista, sarebbe stata notificata alla Commis
sione .

Inoltre, con lettera datata 1° luglio 1993 , il governo spa
gnolo ha informato la Commissione che il 21 aprile 1993
le autorità di Madrid avevano approvato l'erogazione a
LSB di un aiuto alla ristrutturazione sotto forma di ga
ranzia di prestito fino ad un massimo di 1 Mrd di PTA
per la durata di sei mesi, garanzia coperta da proprietà
immobiliari appartenenti a LSB. La garanzia avrebbe per
messo all'impresa di realizzare un piano di ristruttura
zione, del quale era stata presentata copia alia Commis
sione insieme alle copie del contratto di garanzia e alla
valutazione delle proprietà immobiliari a copertura.

In relazione a ciò, con lettera datata 19 luglio 1993 , la
Commissione ha comunicato al governo spagnolo che,
essendo stata informata della garanzia di prestito con
cessa a LSB soltanto dopo che era stata approvata dalle
autorità di Madrid , tale garanzia nonché l' altra prestata
a LSB da ICF sarebbero state entrambe considerate aiuti

non notificati. Con lettera datata 2 agosto 1993 la Com
missione ha chiesto ancora altre informazioni e chiari

menti su taluni punti .

Secondo altre notizie di stampa e nuove denunce la
Commissione ha chiesto al governo spagnolo, con lettera
in data 12 febbraio 1993 , se la domanda di garanzia pre
sentata da LSB era stata approvata da ICF, invitandolo a
fornire informazioni anche in merito al fatto che le auto

rità di Madrid avevano accordato a LSB un' altra garan

zia per un prestito fino ad un massimo di 1 Mrd di PTA.

Con lettera in data 6 ottobre 1993, il governo spagnolo
ha trasmesso le ulteriori informazioni chieste dalla Com

missione, compresi i dati relativi alla produzione effettiva
e a quella prevista da LSB, copia del contratto per la ga
ranzia di prestito accordata da ICF e la valutazione delle
proprietà immobiliari dell' impresa a copertura della ga
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ranzia . Inoltre con lettera datata 17 gennaio 1994 il go
verno spagnolo ha chiesto alla Commissione di autoriz
zare la concessione a LSB di un aiuto di salvataggio in
attesa della decisione della Commissione sulla compatibi

lità delle garanzie di prestito e, quindi, di accordare il
tempo necessario all'elaborazione di un nuovo piano di
ristrutturazione .

Con lettera del 28 gennaio 1994, la Commissione ha
chiesto chiarimenti sul tipo e sull'importo dell'aiuto di
salvataggio proposto .

Con lettera del 18 febbraio 1994 , il governo spagnolo ha
risposto che l'aiuto di salvataggio proposto consisteva in
una garanzia per un prestito fino ad un massimo di
1 Mrd di PTA della durata di sei mesi, a sua volta ga

rantita dalle proprietà immobiliari della società, ed era
limitato all' importo necessario per mantenere l'impresa in
attività durante quel periodo .
Con lettera datata 27 maggio 1994 , la Commissione si è
informata presso il governo spagnolo in merito a notizie
di stampa secondo cui le autorità catalane avevano de

29 . 9 . 95

verno spagnolo di precisare la valutazione reale delle
proprietà immobiliari presso Alcalà de Henares con le
quali il prestito FOGASA era garantito e che servivano
da copertura anche per il proposto aiuto di salvataggio .

Poiché il governo spagnolo non ha risposto alla lettera,
la Commissione, con lettera del 20 luglio 1994 , ha ripe
tuto la richiesta di informazioni sul proposto aiuto di sal
vataggio e sulle condizioni e modalità del prestito di FO
GASA a LSB . Il governo spagnolo non ha risposto nep
pure questa volta.
Nel settembre 1994 la stampa ha riportato che Akzo NV
aveva concesso a LSB una dilazione di un anno per il
rimborso del debito, dell'importo di 4 117 Mio di PTA,
al precedente azionista di maggioranza a condizione che
le autorità catalane e quelle di Madrid acquisissero una
partecipazione di maggioranza in LSB . La stampa ha
inoltre riportato che il personale di LSB era stato ridotto
da 1 604 a 1 500 unità e che il costo dei licenziamenti era

stato finanziato con un prestito delle autorità di Madrid .
Si aggiungeva inoltre che le perdite previste da LSB per il
1994 sarebbero state dell' ordine di 1 Mrd di PTA, il che

rappresentava un miglioramento rispetto agli anni prece
denti .

ciso di accordare a LSB una sovvenzione di 1,5 Mrd di

PTA e, a nome di LSB, avevano già pagato il debito
della società, per un totale di 4 117 Mio di PTA, al suo
precedente proprietario Akzo NV. Secondo la stampa, il
debito sarebbe stato ceduto all'impresa pubblica
EPLICSA e successivamente convertito in azioni , confe
rendo alle autorità catalane una partecipazione di mag

gioranza in LSB. La Commissione ha inoltre indagato su
un' altra notizia di stampa secondo cui LSB stava proget
tando di impiantare un nuovo stabilimento di produzione
di poliestere della capacità annua di 55 000 t — impianto
che non era previsto tra le misure del piano di ristruttu
razione presentato dal governo spagnolo .

Con lettera datata 12 luglio 1994 , il governo spagnolo ha
commentato brevemente le notizie stampa dichiarando
soltanto che , anche se LSB aveva chiesto un aiuto sup
plementare, tale aiuto non era stato accordato né pro
messo alla società ed impegnandosi a notificare alla
Commissione qualsiasi proposta futura.

La società e l'aiuto in questione

Le fibre sintetiche attualmente prodotte da LSB com
prendono il filo continuo di fibra poliammidica, di polie
stere e di rayon, la fibra discontinua di polyestere, il filo
continuo di polyestere e poliammidico per uso industriale
e i granuli poliammidici e di polyestere .
Nel 1991 , per effetto di un' aspra concorrenza, di pres
sioni sui prezzi e di tassi di interesse elevati, LSB aveva
riportato perdite di esercizio pari a 3 985 608 379 PTA al
netto dell'imposta. Nel corso dello stesso anno l' allora
azionista di maggioranza di LSB, Akzo NV, ha venduto
la sua partecipazione del 57,5 °/o per una peseta. LSB si
era fortemente indebitato per imposte locali e nazionali e
per contributi di sicurezza sociale e la confusione che si
era creata circa la responsabilità di gestione di LSB dopo
la vendita della partecipazione di Akzo NV aveva posto
la società in una situazione che il governo spagnolo ha
descritto come una "morsa finanziaria" non essendo LSB

Con lettera del 1° luglio 1994, la Commissione ha chie
sto al governo spagnolo di fornire ulteriori informazioni
sull'aiuto di salvataggio proposto, in particolare il premio
che l'impresa avrebbe pagato e le specifiche condizioni
contrattuali per la mobilizzazione della garanzia stessa, e
di dimostrare che l' aiuto sarebbe stato limitato all' im

porto necessario a mantenere l'impresa in attività. La
Commissione ha inoltre chiesto al governo spagnolo di
comunicarle il tasso di interesse annuo applicato da
FOGASA al prestito di 1 221 134 510 PTA a LSB e la
durata del prestito, e di dichiarare se le condizioni del
prestito corrispondevano a quelle normalmente praticate
da FOGASA. La Commissione ha chiesto altresì al go

più in grado di pagare le retribuzioni ai dipendenti né Ì
debiti ai fornitori. Fu allora elaborato un piano di ristrut
turazione nell'intento di ripristinare la redditività dell'im
presa . Il piano individuava una serie di fattori che ave

vano contribuito ad indebolire la posizione di LSB ed in
dicava i settori nei quali si sarebbe dovuto investire per
ripristinare la redditività e suggeriva altri investimenti nel
periodo 1993 / 1995 , per un totale di 2 760 Mio di PTA.
Il piano prevedeva una nuova capacità addizionale per la
produzione di filo continuo di polyestere ad uso indu
striale ad alto modulo di scarso restringimento, destinato
soprattutto alla produzione di pneumatici . Tuttavia la ca
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pacità complessiva della società per la produzione di fi
bre sintetiche sembrerebbe diminuire, in seguito alla con

versione delle attuali capacità produttive di fibra discon
tinua di polyestere alla produzione di granuli di polye
stere per bottiglie ed altri contenitori e alla chiusura del
l'impianto di produzione di filo tessile continuo polyam
midico .

(migliaia di t)
Produzione nel 1992 e capacità effettiva nel 1992 e prevista per il 1995
Produzione
1992

N. C 253 / 5

La garanzia di prestito accordata da ICF era destinata a
coprire prestiti di 1,5 Mrd di PTA contratti alle condi
zioni di mercato e i relativi interessi di 200 Mio di PTA.

La società deve pagare un premio annuo dell' 1,75 %
(commissioni amministrative e premio di rischio) ed ha
trasferito a ICF diritti ipotecari su due siti di sua pro
prietà a E1 Prat de Llobregat : il primo è stato valutato il
23 giugno 1993 a 15 538 280 980 PTA ; il secondo il
16 giugno 1993 , a 10 442 093 350 PTA. Le altre condi

zioni della garanzia, ad esempio la durata, non sono
state comunicate alla Commissione .

Capacità
1992

1995

Rayon

3,3

4,2

4,2

Poliammide

2,0

8,0

0,0

La garanzia proposta dalle autorità di Madrid doveva es
sere pari al massimo a 1 Mrd di PTA per una durata di
sei mesi a copertura di prestiti contratti a condizioni di
mercato e, presumibilmente, dei relativi interessi. Ciò
avrebbe consentito all'impresa di pagare parte delle passi

Polyestere

3,6

6,5

6,5

vità fiscali e dei contributi di sicurezza sociale insoluti .

Filo continuo tessile

La garanzia sarebbe coperta da una ipoteca di secondo
grado sui terreni e fabbricati della società presso Alcalà

Filo continuo industriale

de Henares il cui valore attuale non si conosce con cer
Poliammide

1,7

2,1

2,1

Polyestere

4,4

7,5

9,0

tezza. Le autorità spagnole non hanno comunicato alla
Commissione le altre condizioni della garanzia, in parti

colare il premio che LSB dovrà pagare e le specifiche
condizioni contrattuali per la mobilizzazione della ga

Fibra discontinua

ranzia .

Polyestere
Totale fibre sintetiche

43,8

60,0

40,0

53,8

88,3

61,8

Aiuto alla ristrutturazione
Granuli
Poliammide

Polyestere

2,5

22,7

3,0
52,0

3,0
72,0

Secondo il piano la ristrutturazione verrebbe finanziata
mediante prestiti coperti da garanzie di ICF e delle auto
rità di Madrid , e dai fondi addizionali ricavati dalla ven
dita di immobili, il costo dei licenziamenti a seguito della
ristrutturazione sarebbe finanziato attraverso FOGASA .

Nel 1992 LSB ha soppresso circa 500 posti di lavoro, ri
ducendo la manodopera da 2 283 alla fine del 1991 a
1 785 unità alla fine del 1992 . Era prevista un'ulteriore
riduzione a 1 417 persone. Secondo quanto previsto dal
piano, i salari e i compensi dovuti ai lavoratori licenziati
sono stati liquidati da FOGASA che successivamente ha
concordato con LSB le condizioni di un prestito di
1 221 134 510 PTA (939 333 776 PTA di capitale e
281 800 734 PTA di interessi). Il prestito era garantito da

ipoteca iscritta su terreni e fabbricati della società presso
Alcalà de Henares . Tuttavia non è chiaro di quali pro
prietà si tratti e di conseguenza non se ne conosce il va
lore : secondo la lettera del governo spagnolo del 6 otto
bre 1993 si tratta di un terreno valutato il 4 maggio 1993

Poiché esistono importanti scambi di tutte le fibre sinteti
che e dei filati prodotti dalla società all'interno dello
Spazio economico europeo, qualsiasi aiuto di Stato a fa
vore della ristrutturazione della società potrebbe alterare
la concorrenza ed incidere su tali scambi .

Sulla base delle informazioni comunicate dal governo
spagnolo, la Commissione non può affermare con cer
tezza che le condizioni del prestito concordato tra
FOGASA e LSB non costituiscano un aiuto di Stato . Se

le condizioni riflettessero quelle di mercato e fossero

conformi alle prescrizioni di FOGASA il prestito non co
stituirebbe un aiuto, dato che la società sembra aver ap
portato adeguate garanzie di rimborso (a prescindere da
quale delle due valutazioni della proprietà immobiliare
sia quella corretta). Se invece le condizioni non riflettes
sero quelle di mercato, il prestito conterrebbe un ele
mento di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del

trattato CE e dell'articolo 61 , paragrafo 1 dell'accordo
SEE .

La Commissione, in ogni modo, non formula obiezioni

a 10 483 040 000 PTA ; ma secondo l' allegato a quella
lettera, si tratta di un terreno valutato il 22 giugno 1993
a sole 1 253 825 000 PTA. Le altre condizioni del pre
stito, come il tasso di interesse annuale e la durata, non

versando, conformemente al suo ordinamento, per conto
della società una certa somma per i salari e le indennità

sono state comunicate alla Commissione .

che i lavoratori non avrebbero diversamente ricevuto .

all' intervento di FOGASA a favore dei lavoratori di LSB
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Quanto alle garanzie di prestito, la Commissione ha pre
cisato (*) che per valutare se tali garanzie contengano
elementi di aiuti di Stato ai sensi dell' articolo 92, para
grafo 1 del trattato CE dovrà analizzare la situazione fi
nanziaria del beneficiario . In generale , l'elemento d' aiuto
corrisponde alla differenza tra il tasso d' interesse che il
mutuatario pagherebbe sul libero mercato e quello che di
fatto ha ottenuto grazie alla garanzia, al netto dei premi
pagati per ottenere la garanzia . Tuttavia, in talune circo
stanze — in particolare quando il beneficiario è un'im

presa in difficoltà, la concessione di una garanzia di
Stato può essere essenziale . In questi casi l'entità del
l' aiuto può essere equivalente al prestito . Inoltre il valore
di una garanzia dipende anche dalle condizioni che re
golano il rimborso delle somme garantite ed in partico
lare dall' ordine di priorità di cui godono le somme ga
rantite rispetto a qualsiasi altro creditore privilegiato
della società . Tali garanzie saranno autorizzate soltanto
se la loro mobilizzazione è vincolata per contratto a con

dizioni specifiche che possono arrivare fino all'obbligo di
dichiarare il fallimento dell' impresa beneficiaria o ad una
procedura analoga .

Sulla base delle informazioni comunicate dal governo
spagnolo , la Commissione non può determinare con pre
cisione l'elemento di aiuto contenuto nella garanzia pre
stata a LSB da ICF o in quella che le autorità di Madrid
intendono accordare . Tuttavia da tali informazioni risul

terebbe che LSB è una società in difficoltà per cui le ga
ranzie , se autorizzate , le consentirebbero di trovare sul
mercato libero il credito che non potrebbe ottenere di
versamente . Pertanto la Commissione può ragionevol

mente presumere che entrambe le garanzie costituiscano ,
in una certa misura, un aiuto di Stato .

Come previsto negli orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle im
prese in difficoltà (2), il principio generale è che gli aiuti
alla ristrutturazione , qualsiasi forma essi assumano, sa
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— deve neutralizzare quanto è possibile eventuali effetti
potenziali negativi sui concorrenti ;

— deve limitare l'ammontare e l'intensità dell'aiuto alla

ristrutturazione al minimo necessario per consentire
tale ristrutturazione e porre tale ammontare ed inten
sità in relazione ai vantaggi anticipati dalle previsioni
della Commissione. Pertanto di regola si esige che i
beneficiari degli aiuti alla ristrutturazione contribui
scano in modo significativo al piano di ristruttura
zione mediante risorse interne o finanziamenti esterni
ottenuti alle condizioni di mercato .

Secondo gli orientamenti il miglioramento della redditi
vità economico-finanziaria dell'impresa deve risultare da
misure interne previste dal piano di ristrutturazione e
può essere basato su fattori esterni, quali il prezzo e la
domanda, sui quali l'impresa ha una scarsa influenza,
soltanto se si ammette che la situazione è in questi ter
mini . Una ristrutturazione riuscita dovrebbe implicare
l' abbandono delle attività strutturalmente deficitarie . Il

piano deve poter permettere all'impresa di coprire i costi,
compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari , e otte
nere un rendimento minimo del capitale investito in
modo che , una volta ristrutturata, l'impresa non dovrà
più ricorrere ad aiuti di Stato e potrà affrontare da sola
la concorrenza sul mercato . Come per gli aiuti al salva
taggio, gli aiuti alla ristrutturazione dovrebbero essere
accordati normalmente una sola volta. Inoltre per limi
tare distorsioni di concorrenza, occorre evitare che gli
aiuti alla ristrutturazione siano accordati in una forma

che metta a disposizione della società maggiori liquidità
che potrebbero essere utilizzate per attività aggressive ca
paci di alterare il mercato o per nuovi investimenti non
connessi alla ristrutturazione . L' aiuto alla ristruttura

zione finanziaria non dovrebbe ridurre eccessivamente

gli oneri finanziari dell'impresa.

ranno autorizzati unicamente se sono nell' interesse della

Comunità e se sono connessi ad un programma di ri

strutturazione/ripresa realizzabile, presentato nei dettagli
alla Commissione . Il piano di ristrutturazione deve sod
disfare tutte le condizioni seguenti :

— deve ripristinare la redditività economico-finanziaria
a lungo termine e sane condizioni dell'impresa entro
un termine ragionevole e sulla base di previsioni rea
listiche di condizioni future d'esercizio ;

(') GU n. C 307 del 13 . 11 . 1993 , pag. 3 . Comunicazione della
Commissione agli Stati membri . Applicazione degli articoli

92 e 93 del trattato CE e dell' articolo 5 della direttiva

80 /723 /CEE della Commissione alle imprese pubbliche del
l' industria manifatturiera .

(J) Ottava relazione sulla politica di concorrenza, paragrafo
2.28 .

Se esiste un eccesso di capacità strutturale sui mercati
delle fibre sintetiche all'interno del SEE, il piano deve
contribuire, in proporzione all' aiuto ricevuto , alla ristrut
turazione di quei mercati riducendo o sopprimendo ca
pacità produttive in modo irreversibile, il che significa
che le attività relative devono essere smantellate, rese de

finitivamente incapaci di produrre ai livelli precedenti o
definitivamente convertite ad altri usi . La vendita di ca

pacità produttive ai concorrenti non è una misura suffi
ciente a meno che tali capacità, una volta vendute, non
possano avere effetti significativi sulla concorrenza all'in
terno del SEE. Questo principio può essere attenuato in
circostanze in cui la riduzione o la soppressione di capa
cità rischierebbe di indebolire notevolmente la struttura

del mercato ad esempio creando un monopolio o un oli
gopolio . Se invece non vi è eccesso di capacità strutturale
sui mercati in questione, la Commissione normalmente
non richiederà la riduzione o la soppressione di capacità
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finché non abbia accertato che l' aiuto non servirà che a

ripristinare la redditività dell'impresa. La Commissione
permetterebbe ad un'impresa di espandere la sua capacità
produttiva in base ad un piano di ristrutturazione sol
tanto se fosse essenziale per ripristinarne la redditività
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la ripresa dell'impresa. Inoltre il piano non contiene nes
suna descrizione completa dell'utilizzazione dei fondi
coperti dalle garanzie né spiega chiaramente in che
modo l'investimento ripristinerebbe la redditività della
società .

senza alterare indebitamente la concorrenza .

Per di più mentre il piano, se realizzato, sembrerebbe
tradursi in una riduzione globale della capacità produt

Infine, dal 1977 la libertà degli Stati membri di accordare
aiuti al settore delle fibre sintetiche è stata sottoposta a
limiti che sono stati introdotti per frenare la concessione
di aiuti che avrebbero determinato un aumento di capa
cità produttive delle principali fibre sintetiche. Poiché
LSB è un produttore di fibre sintetiche e l'aiuto in que
stione è destinato in parte a tale attività, le misure in

che il passaggio dalla produzione di fibre discontinue di
polyestere di granuli di polyestere sarebbe irreversibile e
costituirebbe un'effettiva riduzione delle capacità produt
tive. Analogamente, non è chiaramente indicato che la
chiusura della capacità produttiva di filo continuo po

questione potrebbero essere considerate compatibili con

zione di capacità. Infine, non sono sufficientemente spie

il mercato comune soltanto se fossero anche conformi al

codice degli aiuti al settore delle fibre sintetiche. La ga
ranzia concessa da ICF, quantunque autorizzata ed effi
cace dal febbraio 1992 , deve essere esaminata, come la

garanzia proposta dalle autorità di Madrid, alla luce del

tiva di fibre sintetiche, la Commissione deve verificare

liammidico è irreversibile e costituisce un' effettiva ridu

gate in dettaglio le ragioni di credere che il mercato di

quasi tutte le fibre prodotte dall'impresa si svilupperà in
modo tale da giustificare un aumento di produzione ,
come prevede il piano, né che le vendite dell'impresa au
menteranno di conseguenza.

l' attuale versione del codice (*).

Questa versione si riferisce alla produzione e alla testu
rizzazione di quattro fibre — polyestere , poliammide,
acrilico e polipropilene — indipendentemente dall'uso fi
nale e dalla loro polimerizzazione se integrata con la

produzione di fibre a livello delle macchine. Il codice af

Infine, alcuni altri aspetti delle condizioni delle garanzie
di prestito restano poco chiari. In particolare non è
chiaro il rapporto tra l'ipoteca sul sito dell' impresa ad
Alcalà de Henares a garanzia di FOGASA e la proposta
ipoteca di secondo grado apparentemente sugli stessi im
mobili a copertura della garanzia approvata dalle auto
rità di Madrid .

ferma chiaramente che la Commissione intende subordi

nare la sua autorizzazione di progetti di aiuti a favore
della produzione di fibre sintetiche ad una riduzione si
gnificativa delle capacità produttive dell'impresa interes
sata. Se l'aiuto proposto determinasse l'aumento o il
mantenimento della capacità dell'impresa la Commis
sione adotterebbe una posizione negativa nei suoi ri
guardi .

Pertanto, conformemente agli orientamenti comunitari

per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione
delle imprese in difficoltà e al codice degli aiuti al settore
delle fibre sintetiche, il piano di ristrutturazione di LSB
deve, nella minore delle ipotesi, essere valido e capace di
ripristinare la redditività economico-finanziaria dell'im
presa a lungo termine e determinare una riduzione signi
ficativa della capacità di produzione di fibre sintetiche

In conclusione, sembrerebbe che il piano di ristruttura
zione proposto a questo stadio non sia atto a ripristinare
la redditività economico-finanziaria della società e per
tanto l' aiuto alla ristrutturazione non sembra soddisfare

gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salva
taggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà
né sembra conforme al codice degli aiuti al settore delle
fibre sintetiche in quanto non risulta chiaramente che il
piano porterebbe ad una riduzione significativa della ca
pacità produttiva di fibre sintetiche. Di conseguenza, le
garanzie di prestito sembrano incompatibili con il mer
cato comune e con il funzionamento dell' accordo SEE.

Inoltre se dovesse risultare che il prestito convenuto tra
FOGASA ed LSB contiene un elemento di aiuto, la

Commissione dovrebbe esaminarne la compatibilità con il
mercato comune e con il funzionamento dell' accordo
SEE .

dell'impresa.

Aiuto al salvataggio

Il piano di ristrutturazione presentato dal governo spa
gnolo a questo stadio è vago e poco convincente. In par
ticolare, mentre descrive la situazione dei singoli mercati
delle fibre prodotte dall'impresa, indicandone le opportu
nità potenziali e le minacce eventuali, non fornisce nes
sun dettaglio sull'investimento considerato necessario per

Poiché tutte le fibre e i fili sintetici prodotti da LSB sono
oggetto di importanti scambi all'interno del SEE e dato
che i tassi di utilizzazione delle capacità produttive di
queste fibre sono in genere notevolmente inferiori al
100 % , ogni aiuto al salvataggio accordato a LSB po

(') GU n . C 346 del 30 . 12 . 1992 , pag. 2 .

trebbe falsare la concorrenza ed incidere su tali scambi
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oltre che rafforzare la posizione competitiva di LSB nei
confronti dei suoi concorrenti .
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Il governo spagnolo però ha deciso di non fornire alla
Commissione altre informazioni, in particolare la Com
missione non ne ha ricevuto sulle condizioni contrattuali

Tuttavia, in base agli orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di im
prese in difficoltà, gli aiuti al salvataggio, cioè quelli ero
gati unicamente per mantenere le imprese in attività in
attesa di individuare le cause delle loro difficoltà e di

porvi rimedio, possono essere autorizzati in quanto com
patibili con il mercato comune ed il funzionamento del
l' accordo SEE se :

— consistono in aiuti di liquidità sotto forma di garan

zie di prestito o di prestiti ai normali tassi di mercato ;
— sono limitati all' importo necessario a mantenere l'im
presa in attività (ad esempio copertura di costi sala
riali e delle forniture correnti);

— sono versati soltanto per il tempo necessario (in ge
nere non più di sei mesi) a definire il piano di ripresa
necessario e realizzabile ;

specifiche connesse alla mobilizzazione della garanzia.
La Commissione pertanto non è in grado di determinare
se la garanzia proposta sia conforme alle condizioni
d'autorizzazione delle garanzie di Stato da essa stabilite .
Avendo il governo spagnolo rifiutato di fornire le infor

mazioni chieste dalla Commissione per determinare se ed
in quale misure tali aiuti costituiscano aiuti di Stato, la
Commissione deve concludere che la garanzia acordata a
La Seda de Barcelona SA dall' Institut Català de Finances

per un prestito dell'ammontare massimo di 1,7 Mrd di
PTA, la garanzia per un prestito dell' ammontare mas

simo di 1 Mrd di PTA proposta dalle autorità di Madrid
e il prestito di 1 221 134 510 PTA convenuto tra
FOGASA e LSB ricadono tutti nel divieto generale degli
aiuti di Stato enunciato dall'articolo 92, paragrafo 1 del
trattato CE e dall'articolo 61 , paragrafo 1 dell'accordo
SEE. Inoltre sembrerebbero incompatibili con il mercato
comune e con il funzionamento dell' accordo SEE in

quanto il piano di ristrutturazione su cui si basano le mi
sure in questione non sembra conforme agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ri
strutturazione delle imprese in difficoltà né al codice de
gli aiuti per il settore delle fibre sintetiche .

— sono giustificati da motivi di gravi difficoltà sociali e
non hanno effetti negativi sulla situazione industriale
degli altri Stati membri.
Un'altra condizione è che il salvataggio costituisca

un'operazione finanziaria "una tantum", durante la
quale può essere valutato il futuro della società.

Inoltre la proposta delle autorità di Madrid di concedere
ad LSB un aiuto di salvataggio sotto forma di garanzia
per un prestito fino ad un massimo di 1 Mrd di PTA
della durata di sei mesi per il momento non può essere
autorizzato in quanto, malgrado ripetute richieste, la
Commissione non ha ancora ricevuto sufficienti informa

zioni che le permettano di accertare che la garanzia è
conforme alle condizioni d' autorizzazione delle garanzie
di Stato da essa stabilite . Pertanto anche l' aiuto di salva

Inoltre qualora tutte le condizioni siano soddisfatte, la
susseguente autorizzazione di aiuti di salvataggio non
pregiudica la valutazione di eventuali proposte di aiuto
sulla base di un piano di ristrutturazione che in tutti i

taggio proposto sembrerebbe incompatibile con il mer
cato comune e con il funzionamento dell' accordo SEE .

casi sono valutate per le loro caratteristiche proprie.
Per tali motivi la Commissione ha deciso di avviare la

L'aiuto di salvataggio proposto a favore di LSB sarebbe

procedura prevista all'articolo 93 , paragrafo 2 del trat
tato CE nei confronti della garanzia per un prestito fino

giustificato da motivi di gravi difficoltà sociali, in quanto

ad un massimo di 1,7 Mrd di PTA accordata a LSB dal

la società è un importante datore di lavoro della Catalo
gna e di Madrid anche se in nessuna delle due regioni si
possono applicare le deroghe previste dall'articolo 93,

l'Institut Català de Finances, della garanzia per un pre
stito fino ad un massimo di 1 Mrd di PTA accordata a

LSB

dalle

autorità

di

Madrid,

del prestito

di

paragrafo 3 del trattato CE e dall'articolo 61 , paragrafo

1 221 134 510 PTA convenuto tra FOGASA e LSB, non

3 dell'accordo SEE. Il governo spagnolo ha dichiarato

ché della proposta che le autorità di Madrid accordino

che l' aiuto sarebbe limitato all'importo strettamente ne

ad LSB un aiuto di salvataggio sotto forma di garanzia
di prestito dell' importo massimo di 1 Mrd di PTA.

cessario per mantenere LSB in attività per un periodo di
sei mesi, durante il quale verrebbe elaborato un nuovo
piano di ristrutturazione. Poiché la garanzia sarebbe li

mitata nel tempo e nell'ammontare, non dovrebbe avere
effetti negativi sulla situazione industriale degli altri Stati
membri . Di conseguenza, l'aiuto al salvataggio proposto
è conforme alle condizioni previste dagli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ri
strutturazione di imprese in difficoltà.

Pertanto la Commissione invita il governo spagnolo a
presentare, entro un mese dalla data di ricevimento della
presente lettera, le sue osservazioni e ulteriori informa
zioni in materia .
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La Commissione ricorda inoltre al governo spagnolo l'ef
fetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato
CE e richiama alla sua attenzione la comunicazione pub
blicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
n . C 318 , del 24 novembre 1983 , pagina 3 , in cui si pre
cisa che qualsiasi aiuto illegalmente versato, vale a dire
senza notifica preventiva o prima che la Commissione
abbia preso una decisione finale nell'ambito della proce
dura di cui all' articolo 93 , paragrafo 2 del trattato CE,
può dover essere recuperato presso le imprese beneficia
rie. Il governo spagnolo è invitato a confermare, nel ter
mine di dieci giorni lavorativi dalla notifica della pre
sente lettera che, ad eccezione della garanzia di prestito
autorizzata dalla Commissione quale aiuto di salvatag
gio, non verserà nessun aiuto oggetto della presente pro
cedura fino a che la Commissione non abbia preso una

N. C 253 /9

La Commissione informa il governo spagnolo che pub
blicherà la presente lettera sotto forma di comunicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invitando
gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentare le
loro osservazioni e nel supplemento SEE della Gazzetta

ufficiale, invitando le parti interessate degli Stati SEE a
presentare le loro osservazioni .»

Con la presente comunicazione la Commissione invita gli
altri Stati membri ed i terzi interessati a presentare le
loro osservazioni entro un mese a decorrere dalla data di

pubblicazione della presente comunicazione al seguente
indirizzo :

decisione finale .

Commissione delle Comunità europee
La Commissione chiede inoltre al governo spagnolo di

Rue de la Loi, 200

informare immediatamente La Seda de Barcelona SA

B-1049 Bruxelles

dell'avvio della procedura e del fatto che potrebbe dover
restituire l' aiuto indebitamente ricevuto e i relativi inte
ressi .

Le osservazioni saranno comunicate al governo spagnolo.
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II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio in materia di politica e gestione dell'aiuto alimen
tare e di azioni specifiche di appoggio nel campo della sicurezza alimentare
(95 /C 253 /05)

COM(95) 283 dej. — 95/01 60(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 14 luglio 1995)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

crisi nei paesi in via di sviluppo e che, di conseguenza,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 130 W,

ziale in quanto fattore di stabilizzazione sociale e poli

vista la proposta della Commissione,

considerando che le azioni di aiuto alimentare possono
contribuire a soluzioni durature solo se inserite nel qua
dro di attività di sviluppo in grado di rilanciare i processi
di produzione locale ;

nell' attuazione si deve tener conto di tale ruolo essen

in cooperazione con il Parlamento europeo,

tica ;

considerando che l' aiuto alimentare costituisce un ele

mento essenziale della politica comunitaria di coopera
zione allo sviluppo ;
considerando che l' aiuto alimentare si deve inserire nella

politica dei paesi in via di sviluppo intenzionati a miglio
rare il loro livello di sicurezza alimentare, sopratutto tra
mite l'attuazione di strategie alimentari ;

considerando che la Comunità europea e i suoi Stati
membri coordinano strettamente le loro politiche di coo
perazione allo sviluppo, concertando i loro programmi di
sicurezza alimentare ; che la Comunità partecipa con i
suoi Stati membri a taluni accordi internazionali in que
sto settore, in particolare alla convenzione mondiale sul
l'aiuto alimentare ;

considerando che è necessario migliorare le capacità di
analisi, di diagnosi, di programmazione e di controllo
dell'aiuto alimentare al fine di assicurare una maggiore
efficacia e di evitare ripercussioni negative sulle capacità
locali di produzione, distribuzione, trasporto e commer
cializzazione ;

considerando che è opportuno rendere l'aiuto alimentare
un vero e proprio strumento della politica comunitaria di
sviluppo nei confronti dei paesi suddetti, che consenta
alla Comunità di impegnarsi appieno in progetti di coo
perazione di carattere pluriennale ;
considerando che, a tal fine, occorre che la Comunità sia

gno alla sicurezza alimentare, in quanto aspetti essenziali
della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo,

in grado di garantire flussi di aiuto globali e regolari e,
ove appropriato, di impegnarsi nei confronti dei paesi in
questione a fornire quantitativi minimi di prodotti nel
quadro di programmi pluriennali specifici legati a politi
che di sviluppo, anche nei riguardi delle organizzazioni

devono essere tenuti in considerazione come obiettivi

internazionali ;

considerando che l' aiuto alimentare e le azioni di soste

nell'insieme delle politiche comunitarie suscettibili di in
fluenzare i paesi in via di sviluppo ;
considerando che l' aiuto alimentare deve rappresentare
un mezzo efficace per garantire l'accesso ad un' alimenta
zione sufficiente e adeguata e per migliorare la disponi
bilità e le condizioni di accesso delle popolazioni ai pro
dotti alimentari, compatibilmente con i modelli di con
sumo e con i sistemi di produzione locali , soprattutto in
caso di crisi alimentare, e che deve essere pienamente in
tegrato nella politica di sviluppo ;
considerando che lo strumento dell' aiuto alimentare co

stituisce un elemento fondamentale della politica comu
nitaria di prevenzione e di intervento nelle situazioni di

considerando che è possibile intensificare il sostegno
della Comunità alle iniziative adottate dai paesi in via di
sviluppo in materia di sicurezza alimentare aumentando

la flessibilità dell'aiuto alimentare in modo da permet
tere, in determinate situazioni, di sostituire alle azioni di

aiuto alimentare un sostegno finanziario diretto alle
azioni relative alla sicurezza alimentare e in particolare
sullo sviluppo agricolo e alimentare ;
considerando che la Comunità può venire in aiuto delle
popolazioni bisognose partecipando al finanziamento
delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare tramite
l' acquisto di prodotti alimentari, sementi, attrezzi agri
coli e fattori di produzione, nonché per mezzo di pro
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grammi di magazzinaggio, di sistemi di allarme rapido,
di mobilizzazione, di divulgazione e di assistenza tec

N. C 253 / 11

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

nica ;
CAPITOLO I

considerando che la politica comunitaria di aiuto alimen
tare deve adattarsi ai cambiamenti geopolitici, nonché
alle riforme economiche in corso in numerosi paesi bene
ficiari ;

considerando che è opportuno stilare un elenco dei paesi
e degli organismi che possono essere oggetto di azioni di
aiuto alimentare ;

Obiettivi e orientamenti generali dell'aiuto alimentare e
delle azioni di sostegno alla sicurezza alimentare
Articolo 1

Nel quadro della sua politica di cooperazione con i paesi
in via di sviluppo, e al fine di assicurare una risposta ade
guata a situazioni di crisi alimentare, la Comunità mette

considerando che, al medesimo fine, è inoltre opportuno
prevedere la possibilità di mettere un aiuto alimentare a
disposizione delle organizzazioni internazionali e non
governative ; che queste ultime devono soddisfare deter
minati requisiti a garanzia del buon esito delle azioni di

in atto interventi di aiuto alimentare nonché azioni di so

stegno alla sicurezza alimentare a favore dei paesi in via
di sviluppo .

aiuto alimentare ;

TITOLO I

Azioni di aiuto alimentare

considerando che, al fine di agevolare l' applicazione di
alcune delle disposizioni previste, occorre prevedere una
stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità

Articolo 2

in seno a un comitato dell'aiuto alimentare ;
1.

considerando che occorre definire le misure da prendere
per l'esecuzione delle azioni adattando le modalità di
esecuzione alle particolarità di ciascuna zona beneficia
ria, ma sempre nel quadro di un orientamento politico e
di una strategia comuni ;

considerando che, al fine di assicurare una migliore ge
stione del'aiuto alimentare, più conforme agli interessi e
alle esigenze dei paesi beneficiari, e di migliorare le pro
cedure di decisione e di attuazione, è opportuno sosti
tuire i regolamenti (CEE) n. 3972/ 86 del Consiglio, del
22 dicembre 1986 , in materia di politica e gestione del
l' aiuto alimentare ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 1930 /90 (2), (CEE) n . 1755 / 84 del Con

siglio, del 19 giugno 1984, relativo all'attuazione di
azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare nel

campo dell'alimentazione (3), (CEE) n. 2507/ 88 del
Consiglio, del 4 agosto 1988 , relativo all'attuazione di
programmi di stoccaggio e di sistemi di allarme ra
pido (4), (CEE) n. 2508 / 88 del Consiglio, del 4 agosto
1988 , relativo all' attuazione di azioni di cofinanziamento

degli acquisti di prodotti alimentari o di sementi effet
tuati dagli organismi internazionali e dalle organizza
zioni non governative (5), e (CEE) n. 1420/ 87 del Consi
glio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di appli
cazione del regolamento (CEE) n. 3972/ 86 in materia di
politica e gestione dell'aiuto alimentare (6),

')
2)
3)
4)
5)
6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L
L

370
174
165
220
220
136

del
del
del
del
del
del

30. 12 . 1986, pag. 1 .
7 . 7 . 1990 , pag. 6 .
23 . 6 . 1984 , pag . 7 .
11 . 8 . 1988 , pag. 1 .
11 . 8 . 1988 , pag. 4.
26. 5 . 1987, pag. 1 .

Le azioni di aiuto alimentare nonché le azioni di

sostegno alla sicurezza alimentare di cui all' articolo 1 si
prefiggono, in particolare, gli obiettivi seguenti :

— promuovere la sicurezza alimentare nei paesi e re
gioni beneficiari ;
— innalzare il livello nutrizionale delle popolazioni be
neficiarie ;

— contribuire ad uno sviluppo socioeconomico equili
brato dei paesi beneficiari ;
— appoggiare le iniziative dei paesi beneficiari al fine di
migliorarne la produzione alimentare e di ridurre la
loro dipendenza dall' importazione di prodotti ali
mentari .

2.
L' aiuto alimentare comunitario deve essere piena
mente inserito, per quanto possibile, nelle politiche di
sviluppo , in particolare del settore agricolo e agroalimen
tare, nonché nelle strategie alimentari dei paesi interes
sati . L' aiuto alimentare e le azioni di sostegno alla sicu
rezza alimentare devono appoggiare le politiche del

paese beneficiario in materia di lotta contro la povertà,
di alimentazione , di pianificazione familiare, di tutela
dell' ambiente e di ristrutturazione, facendo particolare
attenzione alla continuità dei programmi, soprattutto
qualora il paese beneficiario stia uscendo da una situa
zione di emergenza. L' aiuto , posto in vendita o distri
buito gratuitamente , non deve essere di natura tale da
perturbare il mercato locale .

3 . I prodotti forniti nel quadro dell' aiuto alimentare,
come ogni altra azione avviata nello stesso ambito, de
vono adattarsi il più possibile alle abitudini alimentari
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delle popolazioni beneficiarie e non devono avere riper
cussioni negative sul paese destinatario dell'aiuto.
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senziale del programma di sicurezza alimentare, così
come l' istituzione di scorte regionali .

Nella scelta dei prodotti forniti nel quadro dell'aiuto co
munitario e delle modalità di mobilizzazione e distribu

TITOLO II

zione si terrà conto, in particolare, delle caratteristiche
sociali dell'accesso ai prodotti alimentari nel paese bene
ficiario, segnatamente per quanto riguarda i gruppi più

Azioni di sostegno alla sicurezza alimentare

vulnerabili e il ruolo delle donne nell'economia dome
stica .

Articolo 3

4.

L'assegnazione dell'aiuto alimentare si fonda innan

zitutto su una valutazione obiettiva delle esigenze reali
che giustificano tale aiuto, tenuto conto anche delle con
siderazioni di carattere economico. A tal fine, vengono
presi in esame i criteri seguenti, che non escludono even
tuali altre considerazioni pertinenti :
— i deficit alimentari :

Qualora le condizioni lo giustifichino, la Comunità può
attuare azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a fa
vore dei paesi in via di sviluppo che risentono di un defi
cit alimentare .

Tali azioni possono essere eseguite dai paesi beneficiari ,
dalla Commissione, da organismi internazionali o da or
ganizzazioni non governative .

— il reddito prò capite e l'esistenza di ceti particolar
mente svantaggiati ;

— la situazione della bilancia dei pagamenti del paese
beneficiario ;

L'obiettivo di tali azioni consiste nell' appoggiare , con i
mezzi disponibili, l'elaborazione e l' attuazione di una
strategia alimentare o di altre misure intese a favorire la

sicurezza alimentare dei paesi interessati, incoraggiandoli
ad aumentare il loro livello di sicurezza alimentare . Le

— l'impatto socioeconomico e il costo dell'azione pro
posta ;

— l'esistenza, nel paese beneficiario, di una politica di
sicurezza alimentare a lungo termine.
5.

La concessione dell' aiuto alimentare è subordinata,

ove opportuno, all'attuazione di progetti di sviluppo an
nuali o pluriennali, di azioni settoriali o di programmi di
sviluppo, in primo luogo quelli finalizzati a favorire una
produzione alimentare durevole e a lungo termine nei
paesi beneficiari, nell'ambito di una politica e di una
strategia alimentare. Se del caso, l'aiuto può contribuire
direttamente alla realizzazione di tali progetti, azioni o
programmi. La complementarità sarà assicurata per
mezzo dell'impiego, stabilito di comune accordo dalla
Comunità e dal paese beneficiario, di fondi di contropar
tita, qualora l'aiuto comunitario sia destinato alla ven
dita . Nel caso in cui l' aiuto alimentare contribuisca ad un

programma di sviluppo pluriennale, esso può essere
strutturato in forma di fornitura pluriennale legata al
programma in questione. Oltre all'assegnazione di pro
dotti alimentari di base, l'aiuto può concretizzarsi nella
fornitura di sementi, fertilizzanti, altri fattori di produ
zione e prodotti di base, nella costituzione di scorte di
riserva, nonché in azioni di sensibilizzazione e di forma
zione .

6.

La costituzione da parte dei paesi beneficiari di

scorte di riserva dovrebbe rappresentare un elemento es

azioni devono contribuire al miglioramento delle condi
zioni di vita dei gruppi più svantaggiati della popolazione
nei paesi in questione .
Le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare sono at
tuate sotto forma di aiuto finanziario e tecnico, secondo

i criteri e le procedure previsti dal presente regolamento.
Le azioni devono essere compatibili e complementari ri
spetto agli obiettivi delle azioni finanziate dagli altri stru
menti comunitari di aiuto allo sviluppo .

Articolo 4

Ai sensi del presente regolamento possono essere ese
guite azioni di sostegno alla sicurezza alimentare a fa
vore dei paesi in via di sviluppo ammissibili a beneficiare
di azioni alimentari. Tali azioni possono interessare una
parte oppure la totalità dei quantitativi di aiuto alimen
tare destinati a detti paesi, tenuto conto, in particolare,
dell'evoluzione della produzione, del consumo e del li
vello delle scorte del paese interessato, della situazione
alimentare della popolazione nonché degli aiuti alimen
tari eventualmente concessi da altri paesi donatori .

Articolo 5

Le azioni di sostegno alla sicurezza alimentare sono
azioni di aiuto finanziario e tecnico finalizzate, confor
memente agli obiettivi enunciati all' articolo 1 , a miglio
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Articolo 7

rare il livello di sicurezza alimentare mediante un contri

buto al finanziamento, ad esempio, delle misure se
guenti :

— fornitura di sementi e di fattori di produzione neces
sari alla produzione alimentare ;

Il sostegno comunitario ai programmi di magazzinaggio
e ai sistemi di allarme rapido può essere concesso, su ri
chiesta, ad azioni in favore dei paesi ammissibili a benefi
ciare di un aiuto alimentare della Comunità e dei suoi

Stati membri, a enti internazionali e a organizzazioni
non governative .

— operazioni di credito rurale ;

— operazioni di magazzinaggio a livello di agricoltori o
su scala comunale, locale, nazionale o regionale ;
— operazioni relative alla commercializzazione, al tra

Articolo 8

L' aiuto delia Comunità può servire a finanziare le misure
seguenti :

sporto, alla distribuzione o alla trasformazione di
prodotti agroalimentari ;

— sistemi di allarme rapido e di raccolta di dati sull'evo
luzione dei raccolti, delle scorte e dei mercati, che

— azioni volte a favorire le importazioni alimentari
commerciali ;

— attività di ricerca applicata e di formazione in loco ;
— progetti di sviluppo della produzione alimentare ;
— attività d' accompagnamento e di sensibilizzazione , in
particolare azioni di formazione in loco .
TITOLO III

Sistemi di allarme rapido e programmi di magazzinaggio

consentano di disporre di maggiori informazioni sulla
situazione alimentare dei paesi interessati ;
— azioni volte a migliorare i sistemi di magazzinaggio,
al fine di ridurre le perdite o di assicurare una capa
cità di magazzinaggio sufficiente in caso di emer
genza ; le azioni possono includere la realizzazione di
infrastrutture , in particolare unità di insaccamento , di
scarico, di disinfestazione, di trattamento e di magaz
zinaggio, necessarie a gestire i prodotti alimentari nei
paesi in questione al fine di contribuire alle azioni di
aiuto alimentare o di sostegno alla sicurezza alimen
tare ;

— studi preliminari e azioni di formazione connessi alle
attività citate sopra.

Articolo 6

La Comunità può farsi carico della realizzazione di si
stemi di allarme rapido per quanto riguarda la situazione
alimentare nei paesi in via di sviluppo, nonché dell' esecu
zione di programmi di magazzinaggio nei paesi suddetti,
a sostegno di operazioni di aiuto alimentare in confor
mità del presente regolamento o di operazioni analoghe

CAPITOLO II

Modalità di applicazione dell'aiuto alimentare e delle
azioni di sostegno alla sicurezza alimentare

intraprese dagli Stati membri, da enti internazionali e da
organizzazioni non governative.
Occorre fare in modo che le azioni tengano conto degli
altri strumenti d'aiuto della Comunità, compresi i fondi
di contropartita derivanti dalla vendita dell' aiuto alimen
tare, e che siano conformi alla politica di sviluppo perse
guita dalla Comunità.
Tali azioni hanno come obiettivo il rafforzamento della

sicurezza alimentare nei paesi beneficiari . Esse devono
contribuire a migliorare le condizioni di vita dei gruppi
più svantaggiati della popolazione dei paesi in questione,
conformemente agli obiettivi di sviluppo fissati da questi
ultimi , in particolare alla loro politica alimentare.

Articolo 9

1 . I paesi e gli organismi che possono beneficiare di
un aiuto comunitario per le azioni previste dal presente
regolamento sono elencati in allegato .

La Commissione può modificare l'elenco dei paesi e de
gli organismi che possono beneficiare di un aiuto, previa
consultazione del comitato previsto dall'articolo 26 e se
condo la procedura fissata dall' articolo 27 .
?.. L'aiuto può essere messo a disposizione delle orga
nizzazioni non governative che rispondono, in partico
lare , ai criteri seguenti :

La Comunità partecipa alle azioni con un aiuto finanzia
rio e/ o tecnico , secondo i criteri e le procedure previsti
dal presente regolamento .

a) essere dotate dello statuto tipico delle organizzazioni
di questo genere ;
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b) avere sede in uno Stato membro della Comunità, nel
paese beneficiario o, a titolo eccezionale, nel caso di
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cipio della mobilizzazione dei prodotti interessati sul
mercato comunitario .

ONG a statuto internazionale , in un paese terzo ;

c) poter dimostrare di essere in grado di condurre a
buon fine azioni di aiuto alimentare ;

d) essersi impegnate a rispettare le condizioni di stanzia
mento fissate dalla Commissione .

Articolo 10

1 . La Comunità può partecipare al finanziamento
delle azioni di sostegno alimentare del tipo descritto ai
titoli I e II (capitolo I) eseguite dal paese beneficiario,
dalla Commissione, da organismi internazionali o da or
ganizzazioni non governative .
Le azioni di cofinanziamento possono essere at
tuate su richiesta dei paesi beneficiari, di organismi inter
2.

nazionali e di organizzazioni non governative al fine di
contribuire, qualora l' azione sia ritenuta la più appro
priata, al miglioramento del livello di sicurezza alimen
tare della parte della popolazione che non è in grado di
supplire con risorse e mezzi propri alla carenza di ali
mentari .

3.

Qualora si finanzino azioni di sostegno alla sicu

4. Qualora l'acquisto venga effettuato nel paese bene
ficiario o in un paese in via di sviluppo, occorre fare in
modo che tale acquisto non rischi di perturbare il mer
cato del paese in questione o dei paesi in via di sviluppo
della stessa regione, né di avere effetti negativi sull'ap
provvigionamento alimentare delle popolazioni . Gli ac
quisti devono inoltre inserirsi il più completamente possi
bile nel quadro dell'attuazione della politica di sviluppo
della Comunità verso il paese interessato, soprattutto in
materia di promozione della sicurezza alimentare di
quest'ultimo, o a livello regionale.
Articolo 12

Per i paesi beneficiari nei quali le importazioni sono par
zialmente o completamente liberalizzate, la mobilizza
zione dell' aiuto comunitario deve essere effettuata com

patibilmente con le politiche nazionali, evitando di creare
distorsioni sui mercati .

In tal caso, il contributo comunitario potrà essere attuato
sotto forma di disponibilità di valuta che i paesi interes
sati potranno mettere a disposizione degli operatori pri
vati, a condizione che l'operazione si inserisca in una po
litica settoriale (compresa la strategia di importazione di
prodotti alimentari di base) compatibile con la politica
economica.

rezza alimentare o di aiuto alimentare , il contributo co

munitario riguarda l'acquisto, nella Comunità o nei paesi
in via di sviluppo, di prodotti alimentari e di sementi, at
trezzi e fattori di produzione nonché il loro trasporto .

I principi enunciati all' articolo 11 si applicano agli aiuti
di cui trattasi .

Articolo 13

Articolo 11

1 . La mobilizzazione dei prodotti si effettua sul mer
cato comunitario, nel paese beneficiario o un paese in via

1 . La Comunità può farsi carico delle spese relative al
trasporto dell'aiuto alimentare.

di sviluppo (tra quelli figuranti nell'allegato al presente
regolamento) appartenente, se possibile, alla stessa zona
geografica.

2 . Qualora la Commissione ritenga che la Comunità
debba farsi carico, in altri casi, delle spese relative al tra
sporto interno dell'aiuto alimentare, essa tiene conto dei
criteri generali seguenti :

2 . In casi eccezionali, tale mobilizzazione può essere
effettuata sul mercato di un paese diverso da quelli previ
sti dal paragrafo 1 :

— una situazione di grave crisi alimentare ;

— la consegna dell' aiuto alimentare a paesi a basso red
dito e con un grave deficit alimentare ;

— nel caso in cui il prodotto richiesto non sia disponi
bile, per natura e qualità, sul mercato comunitario né
sul mercato di un paese in via di sviluppo ;

— il fatto che gli aiuti alimentari siano destinati agli or
ganismi internazionali o alle organizzazioni non go

— in caso di crisi alimentare, qualora la possibilità di
effettuare tale acquisto aumenti l'efficacia dell'opera

— la necessità di rendere più efficace l'azione di aiuto

vernative di cui all' articolo 10 ;
alimentare interessata.

zione .

3.

3 . La mobilizzazione dei prodotti alimentari disponi
bili sul mercato europeo può essere effettuata sul mer
cato di un paese in via di sviluppo, a condizione che sia
assicurata l' efficacia economica rispetto alle mobilizza
zioni effettuate sul mercato europeo, e che gli acquisti
rimangano entro limiti tali da non compromettere il prin

Se l' aiuto alimentare viene commercializzato nel

paese beneficiario, la Comunità non dovrebbe farsi ca
rico dei costi di trasporto, tranne in casi eccezionali.
4 . In circostanze eccezionali la Comunità può inoltre
farsi carico delle spese di trasporto aereo dell'aiuto ali
mentare .
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Articolo 14

La Comunità può farsi carico delle spese di distribuzione
qualora ciò sia necessario ai fini dell'esecuzione delle

bilizzazione e di attuazione comunicate loro dalla Com
missione .

azioni di aiuto alimentare in questione.
Articolo 15

L' aiuto della Comunità è fornito sotto forma di sovven
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Articolo 20

La Commissione prende tutte le disposizioni necessarie
alla buona esecuzione dei programmi e delle azioni di
aiuto alimentare e di sostegno alla sicurezza alimentare.

zione.

L'aiuto può coprire le spese esterne e quelle locali neces
sarie all'esecuzione dell'azione, comprese le spese di ma

A tal fine, gli Stati membri forniscono alla Commissione
tutta l'assistenza necessaria, in particolare ogni informa
zione utile .

nutenzione e di funzionamento.

Sono esclusi dal finanziamento comunitario i dazi, le im

CAPITOLO III

poste e le tasse.
Procedure di attuazione delle azioni di aiuto alimentare e

Gli eventuali fondi di contropartita vengono utilizzati
conformemente agli obiettivi fissati dal presente regola

di sostegno alla sicurezza alimentare

mento e d' accordo con la Commissione .
Articolo 21
Articolo 16

Il contributo comunitario può coprire anche le attività di
accompagnamento legate alle forniture, in particolare
azioni di divulgazione, di distribuzione e di formazione
in loco.

Nel settore dell'aiuto alimentare il Consiglio, che deli
bera a maggioranza qualificata su proposta della Com
missione e previo parere del Parlamento europeo :
— ripartisce tra azioni comunitarie e nazionali gli aiuti
in cereali previsti dalla convenzione di aiuto alimen
tare ;

Articolo 17

La partecipazione alle gare, alle aste, agli appalti e ai
contratti è aperta, alle stesse condizioni, a tutte le per
sone fisiche e giuridiche della Comunità europea e del
paese beneficiario. La partecipazione può essere estesa
dalla Commissione per ciascuna azione specifica alle per
sone fisiche e giuridiche di altri paesi in via di sviluppo
che beneficiano di un aiuto comunitario .

In casi eccezionali, la partecipazione può essere estesa a

persone fisiche e giuridiche di paesi terzi.
La Commissione darà all'attuazione del presente regola
mento una pubblicità adeguata, che assicuri il carattere
aperto delle operazioni.

— ripartisce tra gli Stati membri le azioni nazionali in
cereali condotte a norma della convenzione di aiuto
alimentare .

Articolo 22

La Commissione, previa consultazione del comitato di
cui all' articolo 26 e secondo la procedura di cui all'arti
colo 27, tenendo inoltre conto degli orientamenti gene
rali in materia di aiuti alimentari :

— stabilisce l'elenco dei prodotti che possono essere
mobilizzati a titolo d'aiuto ;

— fissa i quantitativi globali per ciascun prodotto su
base annuale o pluriennale ;

Articolo 18

La Commissione può designare un rappresentante incari
cato di concludere accordi di cofinanziamento a suo
nome .

tazione ;

— fissa la ripartizione espressa in termini di quantitativi
e di costi tra i vari beneficiari dei prodotti atti ad es
Articolo 19

1.

— fissa le modalità di mobilizzazione, controllo e valu

sere mobilizzati entro i limiti di bilancio relativi a cia

scun prodotto ;

La Commissione adotta le decisioni che fissano le

condizioni di attuazione degli aiuti previsti dal presente
regolamento.

— modifica, per quanto è necessario, le assegnazioni nel

2 . L' aiuto viene concesso solo se i beneficiari si impe
gnano a rispettare le condizioni di assegnazione, di mo

— modifica, secondo la procedura di cui agli articoli 26
e 27, l'elenco dei paesi e degli organismi beneficiari.

corso dell'esecuzione dei programmi ;
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Articolo 23
La Commissione adotta :

— le decisioni che concedono un aiuto alimentare o un

aiuto di sostituzione e che fissano le condizioni per la
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Articolo 25

Per le azioni di importo limitato, la decisioni di conces
sione dell'aiuto vengono prese dalla Commissione se
condo le modalità e entro i limiti definiti preliminar
mente dal comitato di cui all' articolo 26 .

fornitura ;

— le decisioni che concedono a organismi internazionali
o organizzazioni non governative un contributo per il
finanziamento di azioni di sostegno alla sicurezza ali
mentare ;

— le decisioni che concedono un aiuto per un pro
gramma di magazzinaggio o per un sistema di al
larme rapido,

conformemente alla procedura prevista dall'articolo 27 .
Articolo 24

Articolo 26
1.

La Commissione è assistita da un comitato del

l'aiuto alimentare, denominato in appresso «comitato»,
composto da rappresentanti degli Stati membri e presie
duto da un rappresentante della Commissione.
2.

La Commissione esamina l'incidenza di ciascuna

proposta d'impegno delle spese di sicurezza alimentare a
lungo termine a livello nazionale, regionale e domestico
sui paesi beneficiari .
3.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento in

terno .

1.

In ottemperanza alle decisioni del Consiglio previ

ste all'articolo 21 e alle decisioni adottate ai sensi dell'ar

ticolo 22, la Commissione decide :
Articolo 27

a) le azioni determinate da una situazione di crisi, carat
terizzata da carestia o da pericolo imminente di care
stia, che costituisca una grave minaccia per la vita o la
salute delle popolazioni in un paese che non può far
fronte al deficit alimentare con mezzi e risorse propri .
La Commissione agisce previa consultazione degli
Stati membri mediante il mezzo di comunicazione più

appropriato e concedendo loro un termine di tre
giorni entro il quale formulare eventuali obiezioni ;
b) le condizioni di fornitura dell'aiuto, in particolare :

Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura de
finita nel presente articolo, il rappresentante della Com
missione presenta al comitato il progetto di misure da
prendere. Il comitato esprime un parere sul progetto en
tro un termine fissato dal presidente in funzione dell'ur
genza della questione. Il parere è espresso alla maggio
ranza prevista dall'articolo 148 , paragrafo 2 del trattato
per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato
a prendere su proposta della Commissione . Al momento
della votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresen
tanti degli Stati membri si applica la ponderazione previ
sta dall' articolo sopracitato . Il presidente non partecipa
alla votazione .

— le clausole generali applicabili ai beneficiari,
— l'inizio delle procedure di mobilizzazione, di for
nitura dei prodotti e di attuazione delle altre
azioni, nonché la conclusione dei contratti corri

spondenti.
2 . Ai fini del paragrafo 1 , lettera a), la Commissione è
abilitata a prendere qualsiasi misura atta ad accelerare la
fornitura dell' aiuto alimentare .

Il volume dell'aiuto che si decide di fornire nei singoli
casi è limitato ai quantitativi necessari alle popolazioni
colpite per fronteggiare la situazione durante un lasso di
tempo generalmente non superiore a sei mesi .
La Commissione si accerta che in tutte le fasi sia data la

precedenza alla mobilizzazione dell'aiuto alimentare per
le azioni previste dal paragrafo 1 , lettere a) e b).

Il comitato esamina le proposte di decisione in partico
lare dal punto di vista del loro impatto sulla sicurezza
alimentare a lungo termine e del loro inserimento in po
litiche di sicurezza alimentare coerenti . Esso analizza e

segue l'evoluzione delle politiche di sicurezza alimentare
che beneficiano di un aiuto comunitario, ed esamina le
proposte di iniziative congiunte .

La Commissione adotta le misure immediatamente appli
cabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al pa
rere del comitato, la Commissione le comunica tempesti
vamente al Consiglio . In tal caso, la Commissione po
spone di due mesi a partire dalla data della comunica
zione suddetta l'applicazione delle misure decise.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può
prendere una decisione diversa entro il termine di cui al
comma precedente .
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Articolo 28

Gli Stati membri stabiliscono i propri programmi di
azioni nazionali di aiuto alimentare e li comunicano alla

Commissione la quale, previa consultazione del comitato
e secondo la procedura di cui all'articolo 27, fissa le mo

La Commissione definisce le modalità di diffusione e di
comunicazione interne ed esterne delle conclusioni delle

attività di valutazione ai servizi e agli organismi interes
sati .

Articolo 31

dalità di notifica delle azioni nazionali .

Il coordinamento delle azioni comunitarie e nazionali di

aiuto alimentare a livello di programmazione e di attua

zione è oggetto di un regolare scambio di informazioni
in seno al comitato . Nel corso di tale scambio di infor

mazioni, che ha luogo su richiesta del presidente del co
mitato o di un rappresentante di uno Stato membro, si
tiene inoltre conto delle azioni di altri donatori di cui si
sia a conoscenza .

N. C 253 / 17

Il Parlamento europeo viene informato in merito alla ge
stione dell'aiuto alimentare tramite la notifica, al mo
mento dell'adozione, delle decisioni di cui agli articoli da
21 a 25 e mediante la trasmissione annuale delle rela

zioni sull'avanzamento delle diverse azioni per i rispettivi
esercizi .

Le decisioni di cui agli articoli da 22 a 25 , nonché le
relazioni di cui al primo comma vengono comunicate
contemporaneamente al Consiglio.

Articolo 29

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione rela
tiva all'aiuto alimentare sollevata dal presidente, sia per
iniziativa dello stesso che su richiesta di un rappresen
tante di uno Stato membro .

Articolo 32

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n . 3972/ 86, (CEE) n.
1755 / 84, (CEE) n. 2507/ 88 , (CEE) n . 2508 / 88 e (CEE)
n . 1420 / 87 .

Articolo 30

Articolo 33

La Commissione provvede ad effettuare regolarmente
una valutazione delle azioni di aiuto alimentare significa
tive, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi
fissati durante la preparazione di tali azioni e di elabo

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

rare direttive volte ad aumentare l'efficacia delle azioni

future . Le relazioni di valutazione vengono comunicate

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati

al comitato .

membri .
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ALLEGATO
1 . Paesi
PMA

Altri PBR

(Paesi in via di sviluppo

(Altri paesi a basso reddito.
PNL pro capite <$ 675 nel 1992)

meno avanzati)

PRISI

(Paesi a reddito intermedio del

segmento inferiore. PNL pro
capite $ 676-$ 2 695 nel 1992)

Mozambico
Tanzania

India

Etiopia

Kenia

Sierra Leone

Guyana

Uganda
Nepal

Cina
Pakistan

Armenia

Bhutan
Burundi
Ciad
Malawi
Guinea Bissau

Nicaragua

Camerún

Nigeria

Bolivia
Costa d'Avorio

Filippine
Senegal

Kirghizistan

Ghana

Georgia

Tagikistan

Uzbekistan

Sri Lanka
Honduras
Zimbabwe

Azerbaigian
Papua Nuova Guinea

Egitto

Guatemala

Ruanda

Indonesia

Marocco

Laos

Eritrea
Timor
Vietnam

Congo
Repubblica dominicana

Bangladesh
Madagascar
Zambia
Mali
Burkina Faso

Niger
Guinea equatoriale
Säo Tomé e Principe
Togo
Gambia

Perù

Ecuador
Swaziland
Giordania

El Salvador
Moldavia
Turkmenistan
Colombia

Republica centrafricana

Giamaica

Benin

Tonga
Paraguay

Maldive
Guinea
Comore
Mauritania

Lesotho
Kiribati
Isole Salomone

Capo Verde
Samoa Occidentali
Vanuatu
Botswana

Afghanistan
Cambogia
Gibuti
Haiti
Liberia

Namibia
Kazakistan
Tunisia
Tailandia

Algeria
Turchia
San Vicenzo e Grenadine
Costa Rica

Figi
Iran
Belize

Grenada
Panama
Dominica
Cile

Myanmar

Comunità nere del Sudafrica

Somalia
Sudan
Tuvalu

Anguilla
Angola

Yemen

Zaire

Albania
Cuba
Irak

Corea del Sud
Libano
Macao

Isole Marshall

Mongolia
Micronesia

Stati federati di Niue
Sant'Elena
Siria
Tokelau
Isole Turks e Caicos
Wallis e Futuna

Stati dell'ex Iugoslavia
Territori occupati (Gaza e
Cisgiordania)
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2 . Organismi
FAO
UNICEF

PAM
CICR
FICR
UNHCR
UNRWA

3 . Organizzazioni non governative

ONG europee, del paese beneficiario o, eccezionalmente, internazionali specializzate nel settore dello svi
luppo.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi, e la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, relativa ai servizi di investimento nel
settore dei valori mobiliari

(95 /C 253 / 06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 360 def. — 95/01 88(COD)

(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 1995)
IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando che, con l' articolo 10 della direttiva
93 /6 /CEE e l'articolo 29 della direttiva 93 /22 /CEE, il

Consiglio ha deciso di esercitare direttamente le compe
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

tenze di esecuzione nell' attesa dell' adozione di un' ulte

riore direttiva destinata a conferire tali competenze alla
Commissione ;

vista la proposta della Commissione ('),
conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato,

considerando che la direttiva 93 /6/CEE del Consiglio
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di in
vestimento e degli enti creditizi (2) e la direttiva
93 /22 /CEE del Consiglio relativa ai servizi di investi
mento nel settore dei valori mobiliari (}) sono state adot

tate rispettivamente il 15 marzo 1993 ed il 10 maggio
1993 ;
considerando che sono necessarie misure di esecuzione

per l'applicazione delle direttive del Consiglio in materia
di valori mobiliari, mercati mobiliari e servizi d'interme

diazione mobiliare , in vista principalmente dell'esigenza
di adeguare le direttive a nuovi sviluppi nel settore finan
ziario ;

0) GU n . C 152 del 21 . 6. 1990, pag. 6 e GU n. C 50 del
25 . 2 . 1992, pag. 5 ; GU n. C 43 del 22. 2. 1989, pag. 7 e GU
n . C 42 del 22 . 2 . 1990, pag. 7 ; . . .
O GU n. L 141 dell'I 1 . 6. 1993, pag. 1 .
O GU n. L 141 dell' I 1 . 6. 1993, pag. 27 .

considerando che, conformemente alle disposizioni del
l'articolo 145 , terzo trattino del trattato, il Consiglio
conferisce alla Commissione le competenze di esecuzione
delle norme che stabilisce ;

considerando che, in sede di seconda lettura delle propo
ste di direttive sull'adeguatezza patrimoniale e sui servizi
di investimento, il Parlamento europeo aveva chiesto che
tali poteri venissero conferiti alla Commissione ;

considerando che, a questo scopo, è necessario istituire
un comitato per i valori mobiliari che assista la Commis
sione in questi settori ;

considerando che è opportuno adottare misure di esecu
zione conformemente alla procedura di cui all'articolo 2,
procedura III, variante a) della decisione 87 / 373 /CEE
del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le moda
lità per l'esercizio delle competenze di esecuzione confe
rite alla Commissione (4);
considerando che occorre pertanto modificare le direttive
93 /6 /CEE e 93 /22/ CEE, sostituendo i precedenti arti
(4) GU n. L 197 del 18 . 7 . 1987, pag. 33 .
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coli 10 e 29 con nuovi articoli che istituiscano il comitato

sione . Nelle votazioni in seno al comitato, viene attri

per i valori mobiliari e che conferiscano alla Commis
sione, assistita da tale comitato, la competenza per l'ade
guamento di dette direttive al progresso tecnico ;

buita ai voti dei rappresentati degli Stati membri la
ponderazione definita all'articolo precitato . Il presi
dente non partecipa al voto.

considerando che, in vista della costituzione del comitato

La Commissione adotta le misure previste qualora
siano conformi al parere del comitato.

dei valori mobiliari , occorre apportare un certo numero
di modifiche alle direttive 93 / 6 / CEE e 93 / 22 / CEE onde

adeguare talune delle disposizioni adottate in attesa del
l'istituzione di tale comitato ;

considerando che, ai fini di un esame di tutte le questioni
concernenti i valori mobiliari, i mercati mobiliari e i ser

vizi d' intermediazione mobiliare, è auspicabile un dia
logo fra le autorità competenti e la Commissione ; che è
opportuno conferire anche tale funzione al comitato per

Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione
sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in
merito alle misure da prendere . Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a de

i valori mobiliari,

correre dalla data in cui gli è stata sottoposta la pro
posta, la Commissione adotta le misure proposte .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 10 ter

L' articolo 10 della direttiva 93 / 6 / CEE è sostituito dai tre

1 . Il comitato esamina, su proposta del presidente
o di un membro, tutti i problemi relativi all'applica
zione delle disposizioni comunitarie in materia di va

articoli seguenti :

lori mobiliari, mercati mobiliari e servizi d'interme

Articolo 1

diazione mobiliare .

«Articolo 10

Gli adeguamenti tecnici da apportare alla presente di
rettiva nei settori sotto specificati sono adottati con
formemente alla procedura stabilita all' articolo 10 bis :

2 . Il comitato non esamina i problemi specifici ri
guardanti singoli casi .»
Articolo 2

— precisazione delle definizioni dell'articolo 2 per
garantire l'applicazione uniforme della presente
direttiva in tutta la Comunità ;

— precisazione delle definizioni dell' articolo 2 per
tenere conto degli sviluppi dei mercati finanziari ;
— modifica degli importi del capitale iniziale pre
scritto all'articolo 3 e dell'importo di cui all' artiluppi del settore economico e monetario ;

— uniformazione delle terminologia e formulazione
delle definizioni in conformità degli atti successivi
riguardanti gli enti creditizi e le imprese di investi
mento e argomenti connessi .
Articolo 10 bis

1 . La Commissione è assistita da un comitato per i
valori mobiliari , nel prosieguo "comitato" composto

dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione .
2 . Il rappresentante della Commissione sottopone
al comitato un progetto delle misure da adottare . Il
comitato formula il suo parere sul progetto entro un
termine che il presidente può fissare in funzione del
l'urgenza della questione in esame . Il parere è formu
lato alla maggioranza prevista dall' articolo 148 , para
grafo 2 del trattato per l' adozione delle decisioni che
il Consiglio deve prendere su proposta della Commis

L' articolo 29 della direttiva 93 / 22 / CEE è sostituito dai

tre articoli seguenti :
« Articolo 29

Gli adeguamenti tecnici alla presente direttiva nei set
tori sotto specificati sono adottati conformemente
alla procedura di cui all' articolo 29 bis :
— l'estensione del contenuto dell'elenco riportato
nell' allegato , sezione C ;

— l' adeguamento della terminologia degli elenchi ri
portati nell'allegato, al fine di tener conto del
l'evoluzione dei mercati finanziari ;

— le materie in cui le autorità competenti devono
scambiarsi le informazioni di cui all' articolo 23 ;

— il chiarimento delle definizioni, allo scopo di assi
curare un'applicazione uniforme della presente
direttiva nella Comunità ;
— il chiarimento delle definizioni al fine di tener

conto , nell' attuazione della presente direttiva, de
gli sviluppi sui mercati finanziari ;
— l' adeguamento della terminologia e la formula
zione delle definizioni in conformità delle misure

ulteriori concernenti le imprese di investimento e
le materie connesse ;
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— gli altri compiti previsti dall' articolo 7, para
grafo 5 .

2 . Il comitato non esamina i problemi specifici ri
guardanti singoli casi.»

Articolo 29 bis

1.

La Commissione è assistita dal comitato per i

valori mobiliari istituito all'articolo 10 bis della diret

N. C 253 /21

Articolo 3

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva
93 /22 /CEE è sostituito dal testo seguente :

tiva 93 /6 /CEE, nel prosieguo "comitato", composto

dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione .
2 . Il rappresentante della Commissione sottopone
al comitato un progetto delle misure da adottare . Il
comitato formula il suo parere sul progetto entro un
termine che il presidente può fissare in funzione del
l' urgenza della questione in esame. Il parere è formu
lato alla maggioranza prevista dall' articolo 148 , para

grafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che
il Consiglio deve prendere su proposta della Commis
sione . Nelle votazioni in seno al comitato, viene attri

buita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la
ponderazione definita all'articolo precitato . Il presi
dente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora
siano conformi al parere del comitato .

Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione
sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in
merito alle misure da prendere . Il Consiglio delibera
a maggioranza qualificata .
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a de
correre dalla data in cui gli è stata sottoposta la pro
posta, la Commissione adotta le misure proposte.
Articolo 29 ter

Le autorità competenti degli Stati membri in

«1.

formano la Commissione :

a) di ogni autorizzazione di un'impresa figlia, diretta
o indiretta, la cui impresa madre o le cui imprese
madri sono disciplinate dal diritto di un paese
terzo . La Commissione informa a sua volta il co

mitato per i valori mobiliari ;

b) di ogni acquisizione, da parte di una siffatta im
presa madre, di una partecipazione in un'impresa
d'investimento della Comunità, per effetto della
quale quest'ultima impresa diventi un'impresa fi
glia della prima. La Commissione informa a sua
volta il comitato per i valori mobiliari .
Quando viene concessa l' autorizzazione ad un'im
presa figlia, diretta o indiretta, di una o più imprese
madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la
struttura del gruppo deve essere specificata nella noti
fica che le autorità competenti inviano alla Commis
sione .»

Articolo 4

1 . All'articolo 2, paragrafo 12, quinto comma, all'alle
gato III, punto 9 e all'allegato VI, punto 9 della direttiva
93 /6 /CEE sono soppresse le parole «il Consiglio e».

2. All'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva
93 /6 /CEE, le parole «al Consiglio e alla Commissione»
sono sostituite con le parole «al comitato per i valori mo

1.
Il comitato esamina, su proposta del presidente
o di un membro , tutti i problemi relativi all'applica
zione delle disposizioni comunitarie in materia di va
lori mobiliari, mercati mobiliari e servizi d'interme

biliari ».

diazione mobiliare .

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 5

N. C 253 /22
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Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del
Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via
navigabile
(95 / C 253 / 07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 377 def. — 95/0204(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 19 luglio 1995)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 75 e 94 ,

vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1107 / 70 del
Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati
nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via
navigabile ('), modificato da ultimo del regolamento
(CEE) n. 3578 /92 (2), prevede che gli Stati membri pos
sano promuovere lo sviluppo del trasporto combinato ac
cordando aiuti per gli investimenti nelle infrastrutture e

considerando che la categorie di aiuti autorizzati relative
al trasporto terrestre hanno dimostrato di funzionare in
modo soddisfacente e che è pertanto possibile semplifi
carne il controllo esentandole dalla procedura prevista
all' articolo 93 , paragrafo 3 del trattato ;

considerando che la fissazione di regole relative agli aiuti
accordati dagli Stati membri in materia di trasporto è di
competenza esclusiva della Comunità e deve assumere

forma di regolamento ;
considerando che occorre modificare di conseguenza il
regolamento (CEE) n . 1107 /70 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n . 1107 / 70 è modificato come se

nelle attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo o

gue :

per i costi di esercizio di un servizio di trasporto combi

— All' articolo 3 , punto 1 , lettera e), la data del « 31 di
cembre 1995 » è sostituita da quella del « 31 dicembre

nato intracomunitario in transito attraverso il territorio

di un paese terzo ;

considerando che l'evoluzione del trasporto combinato
mostra che la fase di avvio di questa tecnica non si è
ancora conclusa in tutte le regioni della Comunità e che
è quindi necessario prorogare il regime di aiuti ;

considerando che è opportuno mantenere in vigore fino
al 31 dicembre 1997 l'attuale regime di aiuti e che con
viene che il Consiglio deliberi, alle condizioni previste
dal trattato, in merito al regime da applicare successiva
mente o, eventualmente , in merito alle modalità con cui

si porrà fine a tali aiuti ;

considerando che, poiché l'Austria ha ormai aderito al
l'Unione europea, la possibilità di accordare aiuti per i
costi di esercizio dei servizi di trasporto combinato deve
essere mantenuta solo per la Svizzera e gli Stati della ex

1997 ».

— All' articolo 3 , ultimo trattino, il termine «l'Austria» è
soppresso .

— L'articolo 4 è soppresso.
— L' articolo 5 , paragrafo 1 , diventa l' articolo 4 , para
grafo 1 .
— L' articolo 5 , paragrafo 2 , diventa l' articolo 4 , para
grafo 2 , ed è sostituito dal testo seguente :
« 2 . Gli aiuti di cui all' articolo 3 , paragrafo 1 , let
tera e) sono esentati dalla procedura di cui all' articolo
93 , paragrafo 3 del trattato ; essi vengono comunicati
alla Commissione a titolo preventivo all'inizio di ogni
anno, poi, a titolo di consuntivo, dopo la chiusura
dell' esercizio di bilancio .»

— L' articolo 6 diventa l' articolo 5 .

Yugoslavia ;

— L' articolo 7 diventa l' articolo 6 .

considerando che la decisione 75 / 327 / CEE del Consi

— L' articolo 8 diventa l' articolo 7 .

glio, cui si riferisce l'articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 1107 / 70 , è stata abrogata dalla direttiva 91 /440 / CEE

Articolo 2

del Consiglio, del 29 luglio 1991 , relativa allo sviluppo

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Co

delle ferrovie comunitarie (') e che occorre pertanto
abrogare l' articolo 4 ;

(') GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1 .
(2) GU n. L 364 del 12. 12 . 1992, pag. 11
(') GU n. L 237 del 24. 8 . 1991 , pag . 25 .

munità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri .
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Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante deroga, per quanto riguarda l'obbligo della
messa a riposo di terreni per la campagna 1996/1997, al regolamento (CEE) n. 1765/92 che
istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
(95 /C 253 /08)

COM(95) 401 def. — 95/021 l(CNS)
(Presentata dalla Commissione il 27 luglio 1995)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n.
1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce

un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni
seminativi ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n . 1664/95 (2), per poter fruire dei pagamenti com
pensativi nel quadro del regime generale i produttori de
vono ritirare dalla produzione agricola una percentuale
prestabilita dei propri seminativi ; che questa percentuale
dovrebbe essere riesaminata per tener conto dell'anda
mento della produzione e dei mercati ;
considerando che, in seguito all'introduzione di tale re
gime, il mercato dei cereali ha ritrovato un certo equili
brio, essendo calata la produzione e cresciuto il consumo
interno ; che questa situazione, cui si è aggiunta una con
giuntura favorevole sul mercato mondiale, ha permesso
di ridurre notevolmente le scorte d'intervento di cereali ;

considerando che da un bilancio preventivo 1995/ 1996
risulta che l'obiettivo dell'equilibrio tra la produzione e
gli sbocchi, sia interni sia esterni, può essere raggiunto
nel 1996 con un raccolto di circa 182 milioni di t; che

ciò può essere ottenuto rimettendo in produzione circa
700 000 ha ; che è pertanto opportuno fissare tempora
neamente la percentuale di messa a riposo dei terreni,
che per la campagna 1996 / 1997 inizia al più tardi il 15
gennaio 1996, ad un livello inferiore a quello risultante
dalle disposizioni in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 , secondo comma del
regolamento (CEE) n. 1765/92, l'obbligo di messa a ri
poso dei terreni abbinata a rotazione è fissato, per la
campagna 1996 / 1997, al 10 % .
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso si applica alla messa a riposo dei terreni unicamente
per la campagna 1996 / 1997 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele
O GU n. L 181 dell' I . 7. 1992, pag. 12.
(2) GU n. L 158 dell'8 . 7. 1995, pag. 13 .

menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri .
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III

{Informazioni)

CONSIGLIO
Bando per l'organizzazione di concorsi generali
(95 /C 253 /09)

Il Segretariato generale del Consiglio organizza il seguente concorso generale :
Consiglio/LA/365 : Traduttori di lingua portoghese (')
La data ultima per la presentazione delle candidature è il 9 novembre 1995 .

(') GU n . C 253 A del 29. 9. 1995 (edizione portoghese).

29 . 9 . 95
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COMMISSIONE
Bando di gara relativo ad uno studio intitolato «Costi e finanziamento delle obbligazioni del
prestatario di servizi universali in un ambiente competitivo di telecomunicazioni nella Comunità
europea»

(95 /C 253 / 10)

1 . Ente appaltante: Commissione europea, Direzione
generale per le telecomunicazioni, Mercato dell'in
formazioni e gestione della ricerca, DG XIII/A, al

9. a) Termine ultimo per la presentazione delle offerte:
13. 11 . 1995.

b) Nome ed indirizzo del servizio a cui vanno inol
trate: Vedi punto 1 .

l'attenzione del settore amministrativo, BU9 5 / 176 ,
rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brus
sel.

Tel . (32-2) 296 83 42 . Telefax (32-2) 296 83 93 .

10. a) Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle
offerte: I Rappresentanti ufficiali della Commis
sione europea e un rappresentante autorizzato
per ciascun concorrente.

2. Categoria del servizio e descrizione: Nel contesto
dell'accordo politico sulla liberalizzazione delle tele

b) L'apertura avrà luogo il: 28 . 11 . 1995 ( 10 . 00). In
dirizzo : Commissione europea, Direzione gene
rale per le telecomunicazioni, Mercato dell'infor
mazione e gestione della ricerca, avenue de Beau
lieu 9, sala delle riunioni n. 133, quinto piano,

comunicazioni (servizi e infrastrutture) nella Comu
nità europea all'inizio del 1988 e a seguito della
parte seconda della carta verde sulla liberalizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni e reti di te

levisione via cavo e la risoluzione del Consiglio del
13 . 6 . 1995 sul futuro quadro normativo per le tele
comunicazioni, la Commissione europea intende lan
ciare uno studio che esaminerà gli aspetti pratici per
stabilire un comune approccio ad operare con gli ob
blighi dei servizi universali in un ambiente competi
tivo di telecomunicazioni, in particolare il costo e il
finanziamento del servizio universale .

3 . Luogo di consegna : Vedi punto 1 .
4 ., 5 .
6 . Varianti: Non saranno accettate .

B-1160 Bruxelles .
11 .

12 . Termini principali di finanziamento : Lo studio sarà
finanziato al 100 % .

13 . Forma legale in caso di raggruppamento di concor
renti: Le offerte possono essere presentate indivi
dualmente o congiuntamente. In caso che 2 o più
concorrenti presentino una offerta comune, 1 di loro
dovrà essere designato come contraente principale e
agente responsabile.

14. Informazioni relative alla posizione del candidato: Il
concorrente dovrà fornire le informazioni di carat
tere economico e tecnico ai fini della valutazione .

7. Termine ultimo per il completamento del lavoro: Lo
studio avrà inizio nel 1996 . La durata sarà di 5 mesi .

Queste richieste sono riportate nel capitolato d'ap
palto .

8 . a) Nome ed indirizzo del servizio ove potrà essere ri

chiesto il capitolato d'appalto dello studio: Vedi
punto 1 .

15 . Periodo di validità : 9 mesi .

16. Criteri di valutazione: Saranno inclusi nel capitolato
d'appalto.

b) Termine ultimo per la richiesta : 21 . 10. 1995.
c) La richiesta del capitolato d'appalto potrà essere
effettuata per telefax o lettera : Nel caso di richie
sta via telefax, quest'ultimo dovrà essere confer
mato con lettera inviata prima della scadenza del
termine ultimo riportato al punto 8 . b).

17 .

18 . Data d'invio dell'avviso : 21.9 . 1995 .

19. Data di ricezione all'Ufficio
delle pubblicazioni uffi
ciali delle Comunità europee: 21.9 . 1995 .
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Invito a presentare proposte di reti di cooperazione tra autorità regionali e locali che desiderino
realizzare in comune progetti pilota di cooperazione interregionale, in materia di sviluppo eco
nomico a vocazione culturale, ai sensi dell'articolo 10 del FESR
(95 /C 253 / 11 )
Introduzione

L'articolo 10 del regolamento FESR relativo al periodo
di programmazione 1995-1999 prevede la possibilità di
un contributo comunitario al finanziamento di progetti
pilota per la cooperazione interregionale in materia di
sviluppo economico a vocazione culturale. Per il periodo
in questione è previsto un importo di circa
1 5 000 000 ECU per il finanziamento di questa azione
pilota.
I. Obiettivi

I progetti pilota di cooperazione sono intesi a rafforzare
la coesione economica e sociale, contribuendo alla crea

zione di reti di cooperazione di ispirazione culturale, tra
le regioni e le città della Communità, nonché alla valo
rizzazione del patrimonio culturale regionale e locale, in
una prospettiva di cooperazione interregionale e di svi
luppo economico.
Inoltre questa azione mira a :

1 . favorire uno sviluppo integrato, mobilitando attorno
ad un progetto di cooperazione interregionale in ma
teria di sviluppo economico a vocazione culturale
tanto gli operatori politici e amministrativi, quanto
quelli economici regionali e locali del settore pubblico
e/o privato, o ancora associativo ;

2. promuover uno scambio di esperienze e di know-how
di argomento culturale tra autorità regionali e locali,
ai fini della coesione comunitaria ;

3 . promuovere il ricorso a nuove tecnologie dell'infor
mazione e della comunicazione .

Ai fini del rafforzamento della coesione economica, que
sti progetti pilota di cooperazione interregionale e di svi

luppo economico a vocazione culturale si rivolgono agli
enti regionali e locali, principalmente nell'ambito degli
obiettivi 1 , 2 , 5b e 6.

— il patrimonio industriale (tessile, siderurgico...),
— il patrimonio artigianale (mestieri d'arte, mestieri tra
dizionali, know-how...).

Qualora manifestazioni culturali, o l'elaborazione di
prodotti culturali, siano necessarie alla realizzazione de

gli obiettivi dei progetti di cooperazione nel settore del
patrimonio culturale europeo, esse potranno essere prese
in considerazione in un intento di sviluppo locale e di
valorizzazione del patrimonio.
Per ogni progetto i partecipanti devono prevedere la de
finizione di obiettivi specifici e quantificabili, nonché un
programma di lavoro ben definito.
Ogni invito di proposte dovrà comportare un documento
sintentico di alcune pagine, che indichi gli obiettivi, i
partecipanti al progetto, il quadro, il tema o i temi del
l'azione , nonché una presentazione esatta della dota
zione finanziaria.

La durata dei progetti non dovrà superare i 24 mesi.
III. Partecipanti

Possono partecipare alle reti di cooperazione, in via
prioritaria, gli enti regionali e locali, degli obiettivi 1 , 2 ,
5b e 6 . Gli enti territoriali dell' obiettivo 1 e/ o eventuale

mente dell'obiettivo 6 dovranno rappresentare almeno un
terzo dei partner e del contributo comunitario richiesto.
Possono partecipare regioni o enti locali non ammissibili
a titolo dei citati obiettivi nella misura in cui la loro pre
senza apporta effettivamente un valore aggiunto necessa
rio alla realizzazione degli obiettivi.

II. Temi dei progetti
Un settore di cooperazione può essere scelto isolata
mente per costituire una rete, o associato al massimo ad

Tuttavia, il numero delle regioni degli obiettivi 1 , 2, 5b e
6 che partecipano a una rete non può comunque essere
minoritario rispetto al numero totale di partecipanti.

altri due, a condizione che tra di essi esista un nesso lo

gico. Di conseguenza, potranno essere presentati al mas
simo tre temi per rete di cooperazione.

Le proposte possono riguardare i settori indicati qui di
seguito, che non sono peraltro limitativi :
settori di cooperazione nell'ambito del patrimonio cultu
rale europeo

— il patrimonio storico e architetturale (urbano, archeo
logico, religioso, militare, marittimo...),

Le reti devono comportare partner degli enti locali o re
gionali di 3-6 regioni diverse e di almeno tre Stati mem
bri. Il numero delle autorità regionali o locali che parte
cipano alla realizzazine della rete non potrà superare sei,
salvo eccezioni motivate .

Inoltre il settore economico pubblico e/o privato o l'am
biente associativo dovrà partecipare alla rete sotto l'egida
degli enti territoriali.

QO

29 . 9 . 95

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 253 / 27

didatura , i criteri di selezione e la procedura per la pre
sentazione può essere ottenuto presso la :

IV . Finanziamento

La partecipazione finanziaria della Comunità alla realiz
zazione di un progetto non deve superare il 75 % del
costo totale per le regioni e gli enti dell'obiettivo 1 e del

Commissione europea, Direzione generale della Politica
regionale e della coesione , DGXVI, Edificio CSM1 , uf
ficio 7/43, Unità A.2 : progetto di cooperazione a voca
zione culturale, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049

l'obiettivo 6 del FESR e il 50 % del costo totale per gli
altri .

Bruxelles / Brussel

Il settore economico pubblico e /o privato dovrà parteci

di preferenza inviando un telefax

pare alla realizzazione di un progetto in ragione del
20-25 % del bilancio totale .

al n .

(32-2)

295 01 38 / 39 o 40 e indicando DGXVI, articolo 10
FESR.

Il contributo della Comunità per progetto ai sensi del
l' articolo 10 del FESR ammonterà, in linea di massima, a

Dovranno essere chiaramente precisati i dati relativi ai

600 000 ECU .

richiedenti .

V. Fascicolo informativo

VI . Presentazione

Un fascicolo informativo comprendente in particolare
una nota di informazioni generali, un formulario di can

dell' I . 3 . 1996 .

Le proposte devono pervenire alla Commissione prima

Invito alla presentazione di proposte relative ad azioni pilota finalizzate ad integrare il concetto
di società dell'informazione nelle politiche di sviluppo regionale delle regioni meno favorite,
come previsto dall'articolo 10 del regolamento FESR (') e dall'articolo 6 del regolamento
FSE (2)

(95 / C 253 / 12)
Introduzione

Lino degli interventi prioritarie delle azioni previste dal
l' articolo 10 del regolamento FESR e dall'articolo 6 del
regolamento FSE per il periodo 1995-1999 mira ad inte
grare il concetto di «società dell'informazione» nella vita
reale delle regioni attraverso attività dimostrative riguar
danti applicazioni e servizi innovativi , incentivi alla par
tecipazione dell' utenza e divulgazione delle migliori pra
tiche specialmente nelle regioni meno favorite della Co
munità europea .

una strategia regionale di società dell'informazione ,
che sia in grado di indicare non soltante come far
fronte alel sfide, ma anche come profittare delle op
portunità offerte, a livello regionale, dalla « Società
dell'informazione» in fieri,

b) promuovere l'impegno e la cooperazione di tali ope
ratori, sviluppando un piano d'azione regionale che
comprenda uno studio di fattibilità di applicazioni
chiave, connotate da un forte contributo allo sviluppo
economico .

Questo progetto pilota, basato su una dotazione finan
ziaria di circa 20 000 000 ecu, si prefigge come obiettivo
finale di contribuire all'integrazione del concetto di « so
cietà dell'informazione » nelle politiche regionali per lo

sviluppo delle regioni meno favorite. Il presente invito si

La «Strategia ed il piano d'azione regionale di società
dell'informazione» potranno costituire una base solida e
coerente per l' ottimizzazione delle decisioni politiche sui
futuri investimenti regionali in questo settore.

articola in due campi d' azione alternativi :

A) Sviluppo del «partenariato» tra operatori regionali,

Participanti

essenziale ai fini dell'elaborazione di una strategia re

gionale di società dell'informazione e di un piano

Potranno presentare proposte le autorità regionali re

d'azione relativo

sponsabili per lo sviluppo economico delle regioni inte
ressate che si impegnino a garantire la partecipazione di
operatori regionali di importanza strategica, principal
mente nelle regioni NUTS II la cui popolazione vive in
gran parte in zone che rientrano negli obiettivi 1 , 2 e 5b
del regolamento FESR.

Obiettivi

a) Creare consenso e sviluppare rapporti di «partena
riato» tra i principali operatori regionali quanto ad
(') Regolamento (CEE) n. 4254/ 88 del Consiglio, GU L 374 del
31 . 12 . 1988 , modificato dal regolamento (CEE) n . 2083 /93

Resultati da conseguire

del Consiglio, GU L 193 del 31 . 7 . 1993 .

(2) Regolamento (CEE) n. 4255 / 88 del Consiglio, GU L 374 del
31 . 12 . 1988 , modificato dal regolamento (CEE) n . 2084 /93

del Consiglio, GU L 193 del 31 . 7 . 1993 .

Il prodotto da fornire alla fire dell'operazione sarà una
«Strategia regionale di società dell' informazione» e un
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«Piano d'azione» approvati dagli operatori regionali at
tivi nei settori chiave. Questi documenti individueranno
le potenzialità endogene in questo campo e gli obiettivi
socio-economico della regione in chiave realistica ed in
vista di un'eventuale valorizzazione delle opportunità of
ferte dalla società dell'informazione all'intero di un par
ticolare contesto regionale.
Finanziamenti

La Comunità contribuirà all'elaborazione della «Strategia

regionale di società dell'informazione» e del «Piano
d'azione», finanziando fino al 50 % dei costi totali, con
un massimo di 250 000 ecu per ciascuna regione parteci

29 . 9 . 95

Participanti

Potrà presentare proposte qualsiasi ente locale o regio
nale che si impegni a garantire la partecipazione di ope
ratori regionali di importanza strategica di diverse re
gioni . Le proposte dovrebbero essere basate su criteri di
cooperazione interregionale volti a favorire l'attuazione/
utilizzazione delle azioni in varie regioni ; devono parte
ciparvi almeno due organismi di due regioni di paesi di
versi. Verrà però data priorità alle proposte multiregio
nali che coinvolgano da tre a sei regioni di almeno tre
paesi diversi . Almeno un terzo delle regioni partecianti e
del contributo finanziario richiesto dovrà far capo al
l'obiettivo 1 e/ o, eventualmente , all'obiettivo 6 .

pante .

Finanziamenti

Criteri di seiezione

Il contributo finanziario della Commissione oscillerà tra

Una lista esauriente dei criteri di selezione sarà conte
nuta nel fascicolo informativo .

B) Elaborazione e lancio di azioni pilota finalizzata alla
dimostrazione di forme delle migliori pratiche in ma
teria di società dell'informazione a livello regionale
Obiettivi

La presente azione mira ad individuare e selezionare un
certo numero di azioni pilota multiregionali caratteriz
zate da un evidente effetto innovativo e dimostrativo

nelle regioni meno favorite. La Commissione ricerca ap
plicazione pratiche che, attreverso l'uso di tecnologie di
informazione e di telecomunicazione, possano contibuire
allo sviluppo e alla creazione di posti di lavoro nelle re
gioni meno favorite. Le proposte dovranno indicare chia
ramente come le finalità dell'azione pilota si inseriscono
nella strategia di sviluppo regionale.

1 000 000 e 3 000 000 ecu per ciascun progetto pilota,
con una copertura massima pari al 50 °/o dei costi eleggi
bili .

Risultati de conseguire

I documenti finali da presentare saranno una definizione
particolareggiata del progetto ed un rapporto contenente
sia una descrizione del processo di realizzazione del
l' azione pilota , sia una valutazione dei risultati ottenuti e
del relativo impatto socio-economico nella regione inte
ressata. Tali documenti dovranno ugualmente contenere
un' informazione sulla diffusione dei risultati a beneficio

di altre regioni .
Criteri di selezione
Una lista esauriente dei criteri di selezione sarà conte
nuta nel fascicolo informativo .

Fascicolo informativo

Le applicazioni in materia di società dell'informazione,
collegate ad obiettivi di sviluppo regionale, possono ri
guardare i seguenti campi :

1 . Esigenze dell'attività imprenditoriale e competitività
2 . Creazione di occupazione e risorse umane

3. Ambiente e qualità della vita
4. Riduzione della perifericità

5. Miglioramento della fornitura di servizi al cittadino e
sviluppo di servizi personali

Per informazioni dettagliate in merito al presente per
l'atto di candidatura, il fascicolo informativo e il pro
ramma di lavoro, le procedure e i criteri di ammissibilità
per le presentazione delle proposte, e i principi che
orientano il contributo della Comunità rivolgersi al se
guente indirizzo :

Commissione europea, DG XVI - Politiche regionali,
Unità A2 , Progetti relativi alla società dell'informazione,
Ufficio CSM1 7 / 43 , rue de la Loi /Wetstraat 200 ,
B-1049 Bruxelles / Brussel, telefax (32-2) 295 01 38 /
39/40 , indicando « DG XVI, articolo 10 , FEDER».
Presentazione delle proposte

Un elenco dei possibili settori in cui concentrare le

azioni pilota sarà fornito dal fascicolo informativo. Le
proposte presentate nell'ambito del presente invito do
vranno dimostrare la loro correlazione diretta con i suin

dicati obiettivi di sviluppo regionale.

Le proposte dovranno pervenire alla Commissione entro
il 12 . 1 . 1996 per i progetti relativi al campo d' azione I
ed entro il 28 . 2 . 1996 per i progetti relativi al campo
d' azione II (1 originale e 3 copie).
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Azioni innovatrici : nuove fonti occupazionali, in particolare creazione di posti di lavoro a livello
locale

Articolo 10 del regolamento FESR

Invito a formulare proposte n. 95/37
(95 /C 253 / 13)
I. Contesto

III . Azioni ammissibili

L'evoluzione demografica e socio-culturale dell'Europa,

Le azioni ammissibili si articolano necessariamente in
due fasi continue :

nonché la trasformazione dei costumi, hanno fatto emer

gere nuove esigenze che in futuro costituiranno una
fonte di occupazione.
Il libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupa
zione proposto dalla Commissione europea e approvato
dai capi di stato e di governo riuniti a Bruxelles nel di
cembre 1993 concede ampio spazio in materia. Su tale
base, il Consiglio europeo aveva chiesto alla Commis
sione di valutare il potenziale di creazione occupazio
nale, soffermandosi in particolare sulle iniziative locali
già attuate . I consigli europei di Essen ( 1994) e di Can
nes ( 1995) hanno sottolineato l'importanza attribuita alle
iniziative locali nello stimolare la crescita nell'occupa
zione. Lo studio presentato dalla Commissione al consi
glio di Essen illustra con numerosi esempi come diversi
Stati membri abbiano già imboccato tale strada.

Tale studio individua anche i settori di attività proprie ai
servizi che offrono il maggiore potenziale di occu
pazione, ed evidenzia gli ostacoli principali che si frap
pongono allo sviluppo di queste nuove fonti occupazio
nali .

IL Obiettivi

L'obiettivo è duplice : promuovere l'elaborazione di stra
tegie regionali o locali, e progetti pilota di sostegno alla
creazione di posti di lavoro a livello locale nei settori
prioritari legati al miglioramento della qualità della vita :

1 . occupazione legata all'individuo (bambini, anziani...);
2 . occupazione legata alla qualità della vita (ristruttura
zione degli alloggi, trasporti collettivi locali, servizi
commerciali di prossimità, nuove forme di turismo) ;
3 . occupazione legata all' ambiente (riciclaggio, aree na
turali, prevenzione delle varie forme di inquina
mento ...).

Questa azione comunitaria non è destinata a categorie
particolari della popolazione, ed è integrata da un pro
gramma analogo, più specifico, destinato ai disoccupati
di lunga durata, realizzato a titolo della linea di bilancio
B2-605 .

1 . elaborazione di strategie regionali e locali (durata : 8
mesi) intesa ad eliminare gli ostacoli che limitano lo
sviluppo dell' occupazione a livello locale, privile
giando 3 assi (in particolare l'ultimo):
— solvibilità della domanda : appare necessaria una
sovvenzione pubblica all' inizio delle attività per
accompagnarne l'impostazione commerciale ;
— professionalizzazione delle nuove attività ;

— strutturazione dell'offerta, soprattutto nella pro
spettiva della creazione di imprese ;
2 . i progetti pilota dimostrativi (durata : 16 mesi) si in
centrano sul sostegno all' attuazione di strutture speci
fiche o sulla diversificazione delle strutture esistenti di

promozione, consulenza e ingegneria finanziaria per
il varo delle nuove attività ;

3 . infine, durante l'intera fase di realizzazone, i parteci
panti alle azioni devono anche impegnarsi a valoriz
zare e a divulgare le loro esperienze nell'ambito della
creazione di una rete di cooperazione .
IV. Criteri per l'ammissione dei partecipanti
Ai progetti partecipano, in via prioritaria , gli enti locali e
gli operatori socio-economici degli obiettivi 1 , 2 , 5b e 6 .
Essi devono coprire un territorio omogeneo con una po
polazione, tranne casi eccezionali giustificati, di almeno
200 000 abitanti, e devono impegnarsi a lavorare in par
tenariato soprattutto con il settore associativo (organiz
zazioni senza scopo di lucro) gli organismi socio-econo
mici e il settore privato.
V. Criteri di selezione

La selezione dei progetti verrà effettuata dalla Commis
sione con l' aiuto di un gruppo di esperti indipendenti,
sulla base dei seguenti principali criteri :
— situazione occupazionale nella zona, in particolare
per le zone che presentano un tasso di disoccupa
zione superiore alla media comunitaria ;
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— qualità del partenariato tra i vari operatori ;

— pertinenza della strategia proposta ai problemi occu
pazionali del territorio ;
— metodologia e indici di valutazione ;
— impegno in materia di divulgazione dei risultati all'in
terno di una rete di cooperazione ;

— misure eventualmente previste per la continuità del
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In genere, la partecipazione finanziaria della Comunità
dovrebbe oscillare tra 250 000 e 1 000 000 di ecu per cia
scun progetto .

VII. Procedura di presentazione
Le proposte devono pervenire alla Commissione entro il
31 . 1 . 1996 . L'originale delle proposte e 3 copie vanno
indirizzate a :

l' azione .

I progetti verranno definitivamente selezionati nel corso
del mese di marzo 1996 .
VI . Condizioni finanziarie

Il contributo finanziario della Comunità alla realizza

zione dei progetti non potrà superare :

— il 75 % per le zone che rientrano negli obiettivi 1 e 6
— il 50 % per le zone che rientrano negli obiettivi 2 e
5b

— il 30 % per le zone che non rientano negli obiettivi
delle politiche regionali.

Commissione europea, DG XVI - Politica regionale e
coesione, CSMl - ufficio 7/43 , rue de la Loi/Wetstraat

200 , B-1049 Bruxelles/ Brussel, telefax (32-2) 295 01 38 /
39 o 40 indicando : « DG XVI, articolo 10 del FESR».

E disponibile, su richiesta, un fascicolo informativo con
tenente, da un lato, le spiegazioni contestuali dei progetti
pilota e , dall' altro, i documenti per la presentazione della
candidatura che andranno obbligatoriamente uniti alla
proposta stessa, debitamente compilati. Si prega di utiliz
zare preferibilmente il numero di fax di cui sopra. Al di
fuori della manifestazione « Directoria» (Bruxelles
4-6 . 12 . 1995), ai candidati non potranno essere forniti
alcuna informazione o suggerimento.

