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I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 724/75 DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 1975

che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che il trattato non prevede i poteri di
azione a tal fine richiesti e che quindi bisogna dotare
la Comunità di detti poteri in applicazione dell'arti

europea, in particolare l'articolo 235,

colo 235 del trattato ;

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ('),

considerando che un efficace politica delle strutture
regionali è una condizione essenziale per la realizza
zione dell'unione economica e monetaria ;

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato,
la Comunità ha il compito di promuovere uno
sviluppo armonioso delle attività economiche nell'in
sieme del suo territorio ;

considerando che " alla conferenza di Parigi dell'ottobre
1972 i capi di Stato o di governo, desiderosi -di impe
gnare i loro sforzi per una soluzione comunitaria dei
problemi regionali, hanno invitato le istituzioni comu
nitarie a creare un Fondo per lo sviluppo regionale il
cui intervento, coordinato con gli aiuti nazionali,
dovrà consentire, man mano che verrà realizzata

l'unione economica e monetaria, la correzione dei
principali squilibri regionali nella Comunità, soprat
tutto di quelli che risultano dalla prevalenza delle
attività agricole, da trasformazioni industriali e da una
sottoccupazione strutturale ;

considerando che lo sviluppo regionale richiede inve
stimenti sia in attività industriali o di servizio che

garantiscano la creazione o il mantenimento dei posti
di lavoro, sia in infrastrutture direttamente collegate
con lo sviluppo di dette attività e che in talune zone
agricole svantaggiate è necessario contribuire alla crea
zione di attrezzature collettive sufficienti ad assicurare

la continuazione dell'attività agricola ed il manteni
mento di un minimo di popolazione ;

considerando che e necessario adottare il principio
secondo il quale il contributo del Fondo deve essere
assegnato in funzione dell'intensità relativa degli squi
libri dai quali le regioni sono colpite ; che bisogna
tener conto anche degli elementi che consentono di

valutare l'interesse dell'investimento tanto dal punto
di vista della regione, quanto da quello della

considerando che alla conferenza di Copenaghen del
dicembre 1973 tale impegno è stato ribadito e che alla
conferenza di Parigi del dicembre 1974 è stato deciso
di attuare il Fondo europeo di sviluppo regionale a
decorrere dal 1° gennaio 1975 ;

Comunità ;

considerando che la gestione del Fondo deve essere
affidata alla Commissióne assistita da un comitato del

Fondo ;

considerando che, in seguito alla decisione presa dai
capi di governo alla conferenza di Parigi del dicembre
1974, occorre dotare il Fondo, per gli anni 1975, 1976
e 1977, di importi determinati ; che occorre inoltre
riservarsi la decisione in merito alla natura delle spese
del Fondo per gli esercizi finanziari successivi ;
(') GU n . C 108 del 10 . 12. 1973, pag. 51 .
(2) GU n . C 8 del 31 . 1 . 1974, pag. 11 .

considerando che i contributi del Fondo possono
essere efficaci unicamente se gli investimenti che
beneficiano dell'aiuto comunitario si inseriscono in

programmi di sviluppo regionale e che è necessario
seguire di anno in anno i risultati ottenuti in ciascuna
regione ;
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considerando che il contributo del Fondo non deve

indurre gli Stati membri a ridurre i propri sforzi in
materia di sviluppo regionale, ma dev'essere comple
mentare a quelli ;

2. Neil ambito del riesame del regolamento di cui
all'articolo 18 , la Commissione presenterà in tempo
utile le opportune proposte per quanto riguarda la
politica regionale della Comunità e il contributo del
Fondo per il periodo successivo.

considerando che la Commissione deve accertare, con

la collaborazione degli Stati membri, la buona esecu
zione degli investimenti che beneficiano del contri
buto del Fondo ed esercitare un efficace controllo

3.

Il bilancio di un esercizio indica, a titolo del

Fondo, per l'esercizio finanziario in questione :

sulle operazioni del Fondo ;

a) gli stanziamenti di impegno,
b) gli stanziamenti di pagamento.

considerando che l'importanza dell'azione comunitaria
è tale da richiedere un'informazione particolare del

Salvo disposizioni particolari previste nel presente

Parlamento europeo e del Consiglio sotto forma di
una relazione annua,

regolamento, il regolamento finanziario applicabile al
bilancio generale delle Comunità si applica alla
gestione del Fondo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 3

Le regioni e zone e favore delle quali il Fondo può

Articolo 1

intervenire sono limitate alle zone di aiuto definite

E istituito un Fondo europeo di sviluppo regionale,
qui di seguito denominato « Fondo », destinato a
correggere i principali, squilibri regionali nella
Comunità, in particolare quelli risultanti dalla preva

dagli Stati membri in applicazione dei rispettivi
regimi di aiuti a finalità regionale e in cui sono
concessi gli aiuti statali che sono presi in considera
zione per il contributo del Fondo.

lenza delle attivici agricole, dalle trasformazioni indu

Nella concessione

striali e da una sottoccupazione strutturale.

priorità sarà data agli investimenti localizzati nelle
zone prioritarie a livello nazionale, tenendo conto dei
principi di coordinamento degli aiuti a finalità regio

Articolo 2

del

contributo

del

Fondo, la

nale a livello comunitario .

1 . Per il periodo 1975/ 1977 il contributo finan
ziario del Fondo è concesso agli Stati membri che lo
domandano alle condizioni previste nel presente rego
lamento e nei limiti delle dotazioni seguenti :

Articolo 4

300 000 000 UC nel 1 975
500 000 000 UC nel 1 976

1 . Il Fondo può partecipare al finanziamento di
investimenti che superino ciascuno cinquantamila
UC, appartenenti a una delle seguenti categorie :

500 000 000 UC nel 1977

a) investimenti nelle attività industriali, artigianali o
di servizio economicamente sane e che beneficiano

Questo importo totale di 1 300 000 000 di UC e finan
ziato, sino a concorrenza di

150 000 000 di UC,

mediante stanziamenti attualmente non utilizzati del

Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia
(sezione orientamento).
Le risorse del Fondo sono ripartite secondo il
seguente criterio :
Belgio
Danimarca
Francia
Irlanda
Italia

Lussemburgo
Paesi Bassi

Repubblica federale di Germania
Regno Unito

1,5
1,3
1 5,0
6,0
40,0
0,1
1,7
6,4
28,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Inoltre è attribuita ali Irlanda una somma di 6 000 000

di UC che verrà dedotta dall'aliquota degli altri Stati
membri, eccettuata l' Italia .

di aiuti statali à finalità regionale, purché siano
creati almeno dieci posti di lavoro o vengano
mantenuti dei posti di lavoro. In questo ultimo
caso, gli investimenti devono essere effettuati nel
quadro di un piano di conversione o di ristruttura

zione che garantisca la competitività dell'impresa,
dando però la precedenza alle operazioni in cui il
mantenimento di posti di lavoro esistenti è correla
tivo alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Le attività di servizio prese in considerazione sono
quelle che riguardano il turismo e quelle che
. dispongono di una scelta di localizzazione, attività
che devono avere un effetto diretto sullo sviluppo
della regione e sul livello dell'occupazione ;
b) investimenti per infrastrutture che siano diretta
mente connesse con lo sviluppo delle attività di cui
alla lettera a) e che siano a carico, in tutto od in
parte, dei poteri pubblici o di qualsiasi altro orga
nismo responsabile della realizzazione d' infrastrut
ture allo stesso titolo di una autorità pubblica ;
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c) investimenti per infrastrutture di cui ali articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva del Consiglio concer

funzione dell intensità relativa dello squilibrio econo

nente l'agricoltura di montagna e di alcune altre
zone svantaggiate, purché la zona svantaggiata coin
cida o si trovi all'interno di una delle regioni o
zone di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

mento e in funzione dell' incidenza diretta o indiretta

2.

L'ammontare della partecipazione del Fondo è :

a) per gli investimenti di cui al paragrafo 1 , lettera a)

mico che colpisce la regione in cui ha luogo l'investi
dell'investimento sull'occupazione . La Commissione

esamina soprattutto la coerenza dell'investimento con
tutte le azioni intraprese dallo Stato membro interes
sato a favore della regione in questione, quali risultano
dalle indicazioni fornite dagli Stati membri nel quadro
dell'articolo 6, tenendo particolarmente conto :

del venti per cento del costo dell'investimento ;

a) del contributo dell'investimento allo sviluppo

esso non può tuttavia superare il cinquanta per
cento degli aiuti concessi per ciascun investimento
da parte delle autorità pubbliche in applicazione di
un regime di aiuti a finalità regionale ed è inoltre

b) della sua coerenza con i programmi o gli obiettivi

limitato alla parte dell'investimento che non supera
centomila UC per posto di lavoro creato e cinquan
tamila UC per posto di lavoro mantenuto .
Gli aiuti statali da prendere in considerazione sono
le sovvenzioni, gli abbuoni di interesse o il loro

economico della regione ;
della Comunità ;

c) della situazione del settore economico interessato e
della redditività dell'investimento ;

d) del carattere frontaliero dell'investimento, cioè
quando l'investimento è localizzato in una delle
regioni contigue a uno o più Stati membri ;

equivalente se si tratta di mutui a saggio d'interesse
agevolato, a prescindere dal fatto che gli aiuti in

questione si riferiscano all'investimento oppure ai
posti di lavoro creati . Il calcolo dell'equivalente
degli aiuti verrà determinato da un regolamento di
applicazione in base all'articolo 17. Gli aiuti

e) degli altri contributi concessi dalle istituzioni comu
nitarie o dalla Banca europea per gli investimenti a
favore del medesimo investimento o a favore di

altre azioni nella stessa regione. Gli altri interventi
della Comunità saranno così coordinati con l' inter

concessi sotto forma di riduzione o di esonero di
affitti concernenti la locazione di fabbriche

vento del Fondo in modo da promuovere azioni
globali , convergenti e coordinate in una determi
nata regione e garantire in particolare la coerenza
tra la politica regionale e la politica in materia di
strutture agricole .

potranno inoltre essere presi in considerazione,
sempreché sia possibile applicare lo stesso calcolo.
Il contributo del Fondo così stabilito può, previa
decisione dello Stato membro notificata contempo
raneamente alla domanda di contributo, o aggiun

gersi all'aiuto concesso dalle autorità pubbliche a
favore dell'investimento oppure essere acquisito da
queste ultime a
dell'aiuto stesso ;

titolo

di

parziale

2. Per le infrastrutture di costo uguale o superiore a
dieci milioni di UC, prima di chiedere il parere del
comitato del Fondo di cui all'articolo 12, la Commis

sione consulta il comitato di politica regionale .

rimborso

b) per gli investimenti di cui al paragrafo 1 , lettere b)
e c), del trenta per cento della spesa effettuata dalle
autorità pubbliche, quando l'investimento è infe
riore a 10 MUC, e dal dieci al trenta per cento al
massimo per gli investimenti di importo pari o
superiore a 10 MUC ; il contributo del Fondo può
assumere in tutto o in parte la forma di un
abbuono di tre punti sui prestiti che in base all'arti
colo 130, lettere a) e bj, del trattato sono accordati
dalla Banca europea per gli investimenti nelle

regioni e zone di cui all'articolo 3 del presente rego
laménto. In questo caso il contributo del Fondo è
versato in una sola volta alla Banca ; l'abbuono è

espresso in percentuale dell'investimento con un
calcolo di attualizzazione .

Articolo 6
1.

.

Possono beneficiare del contributo del Fondo

solo gli investimenti che s'inseriscono nel quadro di
un programma di sviluppo regionale la cui realizza
zione potrebbe contribuire a correggere i principali
squilibri regionali nella Comunità e che possono inci
dere sull'attuazione dell' unione economica e mone
taria .

2 . In deroga al paragrafo 1 , le informazioni annuali
di cui al paragrafo 6 tengono luogo di programmi fino
alla data dell'elaborazione di tali programmi per le
regioni in cui non siano ancora stati stabiliti . Tale
elaborazione si effettuerà secondo uno scadenzario che

consenta di disporre di tutti i programmi prima della
fine del 1 977 .

Articolo 5

3.
1.

Il contributo del Fondo è deciso dalla Commis

sione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, in

Gli Stati membri comunicano alla Commissione

i programmi di sviluppo regionale, nonché' le relative
modifiche, man mano che vengono elaborati .
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4. I programmi hanno carattere indicativo e preci
sano gli obiettivi ed i mezzi per lo sviluppo della
regione. A tal fine uno dei compiti prioritari del comi
tato di politica regionale consiste nello studiare i

ciascun investimento, la natura di quest ultimo
(creazione, ampliamento, riconversione o ristruttura

metodi tecnici per l'elaborazione di tali programmi

zione (creazione o mantenimento), le previsioni in

zione di uno stabilimento), l'importo globale degli
investimenti , gli effetti globali previsti sull'occupa

onde disporre, al più tardi entro il 31 dicembre 1975,

merito alla durata di realizzazione, l'insieme degli

di uno schema che determini le indicazioni che tali

aiuti accordati e per i quali si richiede il contributo
del Fondo, nonché lo scadenzario previsto per il

programmi devono contenere.

loro versamento ;

5.
I programmi devono formare oggetto di consulta
zione da parte del comitato di politica regionale . La
Commissione esamina questi programmi tenendo
conto delle disposizioni del trattato e delle decisioni

b) per gli investimenti infrastrutturali, la localizza
zione di ciascun investimento, la natura di esso, la

sua diretta connessione con lo sviluppo d'attività di
cui all'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a), le spese
previste e quelle a carico dei poteri pubblici, lo

delle istituzioni comunitarie .

nizio del terzo mese successivo all'entrata in vigore del

scadenzario previsto per i pagamenti, la denomina
zione delle autorità responsabili , il contributo
globale richiesto al Fondo, le previsioni in merito

presente regolamento, tutte le opportune informa

alla durata di realizzazione .

6.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione,

all'inizio di ogni anno e per la prima volta prima dell'i
zioni :

a) sull'evoluzione della situazione economica e sociale
delle regioni di cui all'articolo 3 ;
b) sui fondi che hanno deciso di assegnare o che
prevedono di assegnare allo sviluppo delle regioni
in questione ;

3.

Per quanto riguarda gli investimenti il cui

importo sia pari o superiore a dieci milioni d'UC, le
domande sono presentate separatamente e contengono
le seguenti indicazioni :

a) per gli investimenti previsti dall'articolo 4, para
grafo 1 , lettera a), la denominazione dell'impresa, il
settore d'attività, la natura dell'investimento, la loca

c) sulle azioni previste in materia di infrastruttura e di
creazione di attività economiche con il loro scaglio
namento nel tempo ;

scadenzario previsto per la realizzazione , le sovven

d) eventualmente, sul massimale di intensità degli

zioni, gli abbuoni d'interesse o prestiti a saggio
d'interèsse agevolato, lo scadenzario previsto per il

lizzazione di esso, gli effetti sull'occupazione, lo

aiuti ,

versamento di questi aiuti , qualsiasi altra forma di
aiuto delle autorità pubbliche, accordato o previsto,
nonché il piano di finanziamento, precisando in
particolare gli altri aiuti comunitari richiesti o
previsti .

nonché , ogni anno, entro il 1° aprile, un quadro stati
stico globale da cui emergano, per ciascuna regione, i
risultati ottenuti nell'anno precedente in seguito alle
azioni intraprese nella regione e mettendo in evidenza
quelli alla cui attuazione ha partecipato il Fondo.

Nella sua domanda, lo Stato membro precisa il
contributo globale che, a suo giudizio, dovrà essere

accordato all'impresa, nonché la partecipazione che

Articolo 7
1.

Le

domande

di

contributo

esso chiede alla Comunità ;
del

Fondo

sono

presentate alla Commissione dagli Stati membri e
sono accompagnate dagli elementi di valutazione che

b) per gli investimenti infrastrutturali, l'autorità
responsabile, la natura dell'investimento, la sua loca
lizzazione ,

consentono alla Commissione di giudicare l'interesse
degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dall'arti

Nelle domande di contributo devono figurare :

a) per gli investimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ,
lettera a), la denominazione delle imprese interes
sate, il loro settore d'attività, la localizzazione di

sua

diretta

connessione

con

lo

sviluppo d'attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ,
lettera a), il suo costo, il piano di finanziamento, il
calendario di realizzazione e lo scadenzario previsto
per i pagamenti .

colo 5.

2. Per quanto riguarda gli investimenti di cui all'ar
ticolo 4, paragrafo 1 , d'importo inferiore a dieci
milioni di UC, gli Stati membri presentano, all'inizio
di ogni trimestre, delle domande globali . Queste
ultime sono presentate per regione e separando gli
investimenti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 , lettera
a) dagli investimenti infrastrutturali .

la

4.

I contributi del Fondo sono decisi dalla Commis

sione :

a) globalmente, per ciascuna delle domande di cui al
paragrafo 2 ;
b) caso per caso, per le domande di cui al paragrafo 3 .
5 . Gli Stati membri presentano in via prioritaria le
domande di contributo per investimenti d'importo
pari o superiore a dieci milioni d'UC.

N. L 73 / 5

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

21 . 3 . 75

Articolo 8

3.

Qualora le spese previste dalle decisioni di cui

all'articolo 7 siano aiuti concessi sotto forma di

1 . L'importo del contributo del Fondo — eventual
mente stabilito in base al calcolo dell'equivalente degli
aiuti, in conformità del regolamento d'applicazione di
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) — è versato
man mano che i pagamenti sono effettuati, su presen
tazione, ad opera dello Stato membro, di prospetti
trimestrali attestanti la realtà delle spese e l'esistenza
di documenti giustificativi dettagliati, e contenenti le
seguenti indicazioni :

abbuoni d'interesse o di prestiti a saggio d'interesse
agevolato, la partecipazione del Fondo, relativa a
questi aiuti e ancora dovuta al momento in cui gli

a) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui

Commissione allo Stato membro, all'ente da esso

all'articolo 7, paragrafo 2 :
— con riferimento alla domanda di contributo del

investimenti sono ultimati, è versata in una sola volta,

su presentazione del documento attestante l'ultima
zione degli investimenti .

4. Gli Stati membri designano le autorità o gli orga
nismi autorizzati a rilasciare le attestazioni previste dal
presente articolo. I pagamenti sono effettuati dalla

all'uopo designato o, eventualmente, alla Banca
europea per gli investimenti .

Fondo, il totale dei pagamenti effettuati, la loca
lizzazione degli investimenti, il pagamento

Articolo 9

totale richiesto al Fondo, la denominazione

delle imprese interessate ovvero, nel caso delle
infrastrutture, la denominazione delle autorità

responsabili ;

b) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui
all'articolo 7, paragrafo 3 :
— con riferimento alla domanda di contributo del

Fondo, la natura della spesa, l' investimento e la
sua localizzazione ,

— l'ordinatore, la data, l'importo ed il destinatario
del pagamento,
— il periodo di tempo cui il pagamento si rife
risce, rispetto :
— alla durata prevista per la realizzazione
dell'investimento,

— allo scadenzario o al frazionamento previsto
per detta spesa,
— la sede presso la quale si trovano, alla data della
richiesta di pagamento, i documenti giustifica
tivi dettagliati che si riferiscono alla spesa .
2.

Quando la richiesta di pagamento è successiva

all'ultimazione dell'investimento, il prospetto trime
strale deve inoltre attestare la realtà dell' investimento

medesimo e contenere le seguenti indicazioni comple
mentari :

1.

Qualora un investimento che abbia formato

oggetto di un contributo del Fondo non sia eseguito
come previsto o qualora le condizioni prescritte dal
presente regolamento non vengano soddisfatte, il
contributo del Fondo può essere ridotto o soppresso
con decisione della Commissione, previa consulta
zione del comitato del Fondo .
Le somme che siano state indebitamente versate
saranno restituite alla Comunità dallo Stato membro

interessato ovvero, all'occorrenza, dalla Banca europea
per gli investimenti, entro dodici mesi a decorrere
dalla data di notifica della decisione .

2.

Gli Stati membri mettono a disposizione della

Commissione tutte le informazioni necessarie al buon
funzionamento del Fondo e adottano tutte le misure

atte ad agevolare i controlli che la Commissione
ritenga utile effettuare nel quadro '-.della gestione del
Fpndo, comprese le verifiche in loco.
3.
Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri
conformemente alle disposizioni legislative, regola
mentari ed amministrative nazionali e fatte salve le

disposizioni dell'articolo 206 del trattato, nonché qual
siasi controllo effettuato in base all'articolo 209 , lettera

c), del trattato, le autorità competenti dello Stato
membro interessato effettuano verifiche in loco o inda

a) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui

gini relative alle operazioni finanziate dal Fondo, su

all'articolo 7, paragrafo 2 :
— l'importo effettivamente investito e la natura

stesso Stato membro . Ad esse possono partecipare

della spesa,

richiesta della Commissione e con l'accordo dello

agenti della Commissione . Quest'ultima può stabilire
dei termini per l'esecuzione di tali verifiche .

— la data d'ultimazione ed il numero di posti isti
tuiti o mantenuti ,

— tutte le altre indicazioni di cui al paragrafo 1 ,
lettera b) ;

4.
Le verifiche in loco o le indagini relative alle
operazioni finanziate dal Fondo hanno lo scopo di
accertare :

b) per gli investimenti figuranti sulle domande di cui

a ) la conformità delle pratiche amministrative con le

all'articolo 7, paragrafo 3 :
— l'importo effettivamente investito, la data d'ulti

b) l'esistenza dei documenti giustificativi e la loro

norme comunitarie ;

mazione ed il numero di posti istituiti o mante

concordanza

nuti .

Fondo ;

con

le

operazioni

finanziate

dal
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Fondo sono realizzate e verificate ;
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21 . 3 . 75

funzione dell'urgenza dei problemi sottoposti ali e
same. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti .
3.
La Commissione prende delle decisioni che sono
immediatamente applicabili . Tuttavia, se non sono
conformi al parere espresso dal comitato, dette deci

5.
La Commissione può sospendere il versamento
dei contributi relativi ad una operazione se un

sioni vengono subito comunicate dalla Commissione
al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di due

controllo mette in luce un'irregolarità o una modifica
rilevante della natura o delle condizióni dell'opera
zione stessa, che non sia stata sottoposta all'approva

mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione,

l'applicazione delle decisioni da essa prese . Il Consi
glio, deliberando a maggioranza qualificata, può pren

zione della Commissione .

dere una decisione diversa entro due mesi .

6. QuaLora un progetto che beneficia del contributo
del Fondo non sia realizzato o lo sia in modo da giusti
ficare soltanto una parte del contributo del Fondo
inizialmente concesso, la parte del contributo rimasta
inutilizzata è assegnata, alle condizioni previste dal
presente regolamento, a un altro investimento che sia
localizzato in una delle regioni beneficiarie, apparte
nenti allo stesso Stato membro .

Articolo 13

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione
relativa al funzionamento del Fondo che sia sollevata

dal suo presidente, di propria iniziativa o a richiesta di
un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 14

Articolo 10

1.

Il Fondo può contribuire con una parte delle sue

risorse al finanziamento di studi strettamente connessi

alle operazioni del Fondo, intrapresi a richiesta di uno
Stato membro .

2.

Il contributo non può superare il 50 % del costo

dello studio .

1 . Gli investitori interessati vengono informati,
d'accordo con gli Stati membri in questione, che una

parte

1.

accordato

proviene

dalla

L'elenco d<^ progetti che hanno beneficiato del

contributo del Fondo è pubblicato ogni sei mesi nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

È istituito un comitato del Fondo, qui di seguito

denominato « comitato », composto di rappresentanti
degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione .

2.

loro

Comunità. Per quanto concerne le infrastrutture, gli
Stati membri, d'accordo con la Commissione, pren
dono le disposizioni necessarie per assicurare un'ade
guata pubblicità ai contributi del Fondo.

2.
Articolo 11

dell'aiuto

Articolo /5

Le disposizioni del presente regolamento non pregiu

In seno al comitato, ai voti degli Stati membri

dicano l'applicazione degli articoli 92-94 del trattato,
specialmente per quanto riguarda la determinazione e

viene attribuita la ponderazione prevista all'articolo

la modifica delle zone di aiuti a finalità regionale di

L48 , paragrafo 2, del trattato. Il presidente non prende
parte alla votazione.

cui all'articolo 3 e l'importo della partecipazione del
Fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lèttera a).

Articolo 12

Articolo 16

1.
Ove si faccia riferimento alla procedura definita
al presente articolo, il comitato è convocato dal suo
presidente , di propria iniziativa o a richiesta di un
rappresentante di uno Stato membro.

1.
Entro il 1° luglio di ogni annoila Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull'applicazione del presente regolamento

2.
Il rappresentante della Commissione presenta
dei progetti in merito alle decisioni da prendere . Il
comitato esprime il proprio parere su tali progetti
entro un termine che il presidente può stabilire in

2.

nel corso dell'anno precedente .
Tale relazione si occupa anche della gestione

finanziaria

del

Fondo e delle

conclusioni

che

la

Commissione trae dai controlli effettuati sulle opera
zioni del Fondo .
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Articolo 17

Articolo 19

Le misure necessarie all'attuazione del presente regola
mento sono stabilite secondo la procedura di cui all'ar

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

ticolo 12.

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesa
mina il presente regolamento entro il 1° gennaio

La Commissione prende in considerazione, per il
contributo del Fondo, i pagamenti effettuati dopo il 1°
gennaio 1975 o che devono essere ancora effettuati,
per quanto riguarda gli investimenti di cui

1978 .

all'articolo 4.

Articolo 18

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975 .

Per il Consiglio
Il Presidente
R. RYAN

N. L 73/8
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REGOLAMENTO (CEE) N. 725/75 DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 1975

relativo all'attribuzione al Fondo europeo di sviluppo regionale di un importo di
150 milioni di unità di conto prelevati sui crediti accantonati della sezione
orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 43 ,
vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 729/70 del Consiglio, del 21
aprile 1970, relativo al finanziamento della politica
agricola comune ('), la sezione orientamento del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
finanzia le azioni comuni decise dal Consiglio
secondo la procedura prevista dall'articolo 43, para
grafo 2, terzo comma, del trattato ;

considerando che, nella risoluzione del Consiglio e
dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del
21 marzo 1972 (2), è stato precisato che il Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia può
essere utilizzato sin dal 1972 per azioni di sviluppo
regionale ; che, tenuto conto di tale risoluzione, sono
stati accantonati crediti per far fronte alle spese deri
vanti dal progetto di regolamento, presentato dalla
Commissione al Consiglio nel maggio 1971 , concer

nente 1 azione comune intesa a creare posti di lavoro
nelle regioni agricole prioritarie ; che a tal fine è stato
accantonato un importo annuo di 50 milioni di unità
di conto a partire dal secondo semestre 1 972 ;
considerando che, tenuto conto della proposta relativa
all'istituzione del Fondo europeo di sviluppo regio
nale, la Commissione ha ritirato il succitato progetto
di regolamento ;
considerando che è opportuno prelevare dai crediti
accantonati della sezione orientamento un importo di
150 milioni di unità di conto e destinarli, eccezional

mente, al Fondo europeo di sviluppo regionale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 , del regolamento
(CEE) n . 729/70, è attribuito al Fondo europeo di

sviluppo regionale l'importo di 150 milioni di unità di
conto, da prelevare sui crediti accantonati della
sezione del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. RYAN

(') GU n . L 94 del 28 . 4. 1970, pag. 13 .
(2 ) GU n . C 38 del 18 . 4. 1972, pag. 3 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 726/75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole
e ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

ferti e ai corsi odierni , di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, conduce a modificare i prelievi attual
mente in vigore come indicato nell'allegato del pre
sente regolamento,

visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio, del

13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

dei mercati nel settore dei cereali (*), modificato da ul
timo dal regolamento (CEE) n . 85/75 (2), in particolare

l'articolo 1 3, paragrafo 5,
considerando che i prelievi applicabili all'importa
zione dei cereali, delle farine di grano o di segala e
delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n . 2524/74 (3) e dai successivi rego

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione
dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regola
mento n . 120 / 67/ CEE sono fissati nella tabella alle
gata .

lamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richia
mate nel regolamento (CEE) n . 2524/74 ai prezzi of

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 21 marzo
1975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles , il 20 marzo 1975 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(') GU n . 117 del 19 . 6 . 1967, pag. 2269/ 67 .
(2) GU n . L 11 del 16. 1 . 1975, pag. 1 .
(3) GU n . L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 marzo 1975 che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(UC/t)
Numero
della tariffa

Prelievi

Designazione dei prodotti

doganale
comune

10.01 A

Frumento tenero e frumento sega

10.01 B

Frumento duro

10.02
10.03
10.04

Segala

17,69 («)(♦)
47,92 (5)

Orzo
Avena

20,14
21,90

10.05 B

Granturco, diverso dal granturco

34,93

lato

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01

A
B
C
D
A

ibrido destinato alla semina
Grano saraceno

Miglio
Sorgo

23,36 (2) (3)
0
0

28,86

0

Altri cereali

11.01 B

Farine di frumento (grano) e di
frumento segalato
Farine di segala

11.02 Ala

Semole

11.02 Alb

Semole

e

semolini

di

frumento

di

frumento

(grano duro)
e

semolini

(grano tenero)

(«)

68,06
86,27
46,32
72,59

(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella
Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

(2) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della
Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 UC/t.
'
(3) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importa
zione nella Comunità è diminuito di 1,00 UC/t.

C) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto
paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/ t.
(5) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale
paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) ri . 1234/71 del Consi
glio e n . 2622/71 della Commissione.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 727/75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali ,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

vono essere modificati conformemente alle tabelle alle

gate al presente regolamento,

europea,

visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ul
timo dal regolamento (CEE) n . 85/75 (2), in particolare
l'articolo 1 5, paragrafo 6,
considerando che i supplementi da aggiungere ai pre
lievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 201 7/74 (3) e dai successivi regola

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai pre
lievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e

di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n .
120/ 67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato
del presente regolamento.

menti che l'hanno modificato ;
Articolo 2

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei

prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo

da aggiungere ai prelievi , attualmente in vigore, de

1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1975 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(!) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n . L 11 del 16. 1 . 1975, pag. 1 .

(3) GU n . L 210 del 1°. 8 . 1974, pag. 4.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 marzo 1975 che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine (•)
(UC/t)
Numero
della tariffa

Designazione dei prodotti

doganale
comune

Corrente

1 " term .

2° term .

3° term .

3

4

5

6

0

0

0

0

0

10.01 A

Frumento tenero e frumento segalato

0

10.01 B

Frumento duro

0

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

4,81

4,81

11,22

10.04

Avena

0

4,99

4,99

5,70

alla semina

0

1,42

1,42

2,14

10.07 A

Grano saraceno

0

0

0

12,82

10.07 B

0

0

0

0

10.07 C

Miglio
Sorgo

0

0,71

0,71

10.07 D

Non nominati

0

0

0

0

11.01 A

Farine di frumento (grano) e di frumento segalato

0

0

0

0

10.05 B

.

5,40

Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato

1,42

(') La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n . 2196/71 (GU n . L 231 del 14. 10 . 1971 , pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 3148 /73 (GU n . L 321 del 22. 11 . 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/100 kg)
Numero

della tariffa

Corrente

1 » term .

2° term .

3° term .

4° term .

3

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

farina

0

0,856

0,856

1,997

1,997

Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma
diversa da quella di farina

0

Malto torrefatto

0

0,640
0,746

0,640
0,746

1,492
1,739

1,492
1,739

Designazione dei prodotti

doganale
comune

1 1 .07 A I (a)
1 1 .07 A I (b)

Malto non torrefatto di frumento (grano),
presentato sotto forma di farina
Malto non torrefatto di frumento (grano),
presentato sotto forma diversa da quella di
farina

1 1 .07 A II (a)

11.07 A II (b)

1 1 .07 B

Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma di

N. L 73 / 13
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REGOLAMENTO (CEE) N. 728/75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n . 359/67/ CEE del Consiglio, del

25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del

conoscenza della Commissione, porta a modificare ì
prelievi attualmente in vigore come è indicato nella
tabella allegata al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regola

Articolo 1

mento (CEE) n . 476/75 (2 ), in particolare l'articolo 11 ,
paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importa

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a) e b), del regola

zione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal

mento n . 359 / 67/ CEE sono fissati nel modo indicato

regolamento (CEE) n . 2528 /74 (3) e dai successivi rego

nella tabella allegata al" presente regolamento .

lamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e moda
lità richiamate nel regolamento (CEE) n . 2528 /74 ai
prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 21 marzo
1975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 20 marzo 1975 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(>) GU n . 174 del 31 . 7. 1967, pag. 1 .
(2) GU n . L 52 del 28 . 2. 1975, pag. 31 .
(3 ) GU n . L 271 del 5 . 10 . 1974, pag. 22.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 marzo 1975 che fissa i prelievi all'importazione
applicabili al riso e alle rotture di riso
(UC/100 kg)
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Paesi terzi

PTOM (') (2)

0

0

0,597

0,088

0

0

0,746

0,110

0,175

0

8,116

3,735

0,186

0

8,700

4,010

0

0

SAMA

comune

10.06

Riso :

A. Risone o riso semigreggio :
I. risone :

a) a grani tondi
b) a grani lunghi

II. riso semigreggio :
a) a grani tondi
b) a grani lunghi
B. Riso semilavorato o riso lavorato :
I. riso semilavorato :

a) a grani tondi
b) a grani lunghi
II . riso lavorato :

a) a grani tondi
b) a grani lunghi
C. Rotture
i

L

(') Ai sensi del regolamento (CEE) n . 521 /70, modificato dal regolamento (CEE) n . 241 /75, i prelievi non sono applicati ai prodotti
originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare .

(2) Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 540/70,
modificato dal regolamento (CEE) n . 241 /75.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 729/75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nato ugualmente in conformità dell articolo 16 del re

golamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio, del
25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 476/75 (2), in particolare l'articolo 13,
paragrafo 6,
visto il parere del comitato monetario,

nei porti del Mare del Nord ; che, per una importa
zione da effettuare durante il mese nel corso del quale
è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo
deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante
tale mese ; che, per una importazione da effettuare du
rante il mese successivo a quello nel corso del quale è
stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo
deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il

mese per il quale è prevista l'importazione ; che, per
effettuare un'importazione durante gli altri mesi di va
lidità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif
valido per imbarco durante il mese precedente quello

nel corso del quale è prevista l'importazione ; che, se
considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi
fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rot
ture di riso devono contenere un supplemento per il
mese in corso e un supplemento per ciascuno dei
mesi seguenti, fino all'espirazione del termine di vali
dità del certificato ; che tale termine di validità è defi

nito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n . 2637/ 70 della Commissione , del 23 dicembre

1970 (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 491 /75 (4);
considerando che il regolamento n . 365/67/CEE del
Consiglio, del 25 luglio 1967 (5), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 2435/70 (6), ha stabilito le
norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applica

non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un
determinato mese, detto prezzo è quello praticato per
imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta
a termine ;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno
della fissazione della tabella dei supplementi è uguale

al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un
importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per
100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto ;
considerando che, in circostanze eccezionali e entro

determinati limiti, il tasso del supplemento può, tutta
via, essere fissato ad un livello superiore ;

bili al riso e alle rotture di riso ;

considerando che, ai sensi del regolamento n . 365/67/
CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso
lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fis
sazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif
di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supple

considerando che, al fine di permettere il normale fun
zionamento del regime dei prelievi, occorre applicare
per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno

scarto

istantaneo

massimo

in

contanti

di

mento deve essere, in linea di massima, fissato in un

2,25 % , un tasso di conversione basato sulla loro

importo pari alla differenza fra questi due prezzi ; che
il prezzo cif è quello determinato, conformemente al

parità effettiva,

l'articolo 16 .del regolamento n . 359/67/CEE, il giorno

— per le altre monete un tasso di conversione basato

della fissazione dei supplementi ; che le modalità per
la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal
regolamento (CEE) n . 1613/71 (7), modificato da ul
timo dal regolamento (CEE) n . 1057/73 (8) ; che il
prezzo cif di acquisto a termine deve essere determi

sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con

•)
2)
3)
«)
5)
b)
7)
8

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

174 del 31 . 7 . 1967, pag. 1 .
L 52 del 28 . 2. 1975, pag. 31 .
L 283 del 29 . 12. 1970, pag. 15.
L 53 del 28 . 2. 1975, pag. 33 .
174 del 31 . 7 . 1967, pag. 32.
L 262 del 3 . 12. 1970, pag. 3 .
L 168 del 27 . 7 . 1971 , pag. 28 .
L 105 del 20 . 4. 1973, pag. 10 .

tanti di ciascuna di tali monete , constatato durante

un periodo determinato, in rapporto alle monete
della Comunità di cui all'alinea precedente ;
considerando che, come risulta dall'insieme delle di

sposizioni precitate, i supplementi devono essere stabi
liti come indicato nella tabella allegata al presente re

golamento ; che l'importo dei supplementi deve essere
modificato solo quando l'applicazione delle suddette
disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025
unità di conto,
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sono adottati come indicato nella tabella allegata al
presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Articolo 2

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo
1975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1975.
Per la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 marzo 1975 che fissa i supplementi da aggiun
gere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso
( UC /100 kg )
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale
comune

10.06

Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

3

4

5

6

Riso :

A. Risone o riso semigreggio :
a) a grani tondi
b) a grani lunghi

o

I. riso semilavorato :

a) a grani tondi
b) a grani lunghi

\

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

li

riso

I

C. Rotture

0

—

0

I

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

0

I

II . riso lavorato :

a) a grani tondi
b) a grani lunghi

—

II

II. riso semigreggio :
a) a grani tondi
b) a grani lunghi
B. Riso semilavorato
lavorato :

III
I

I. risone :

—
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N. L 73 / 17

REGOLAMENTO (CEE) N. 730/75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio, del
25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del
mercato nel settore del riso ('), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 476/75 (2),
visto il regolamento (CEE) n . 2737/73 del Consiglio,
dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali
applicabili nel settore del riso in caso di perturba
zione (3), modificato dal regolamento (CEE) n . 477/

75 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regola
mento n . 359/ 67/CEE possono essere adottate misure
quando i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno
o più prodotti raggiungono il livello dei prezzi comu
nitari ; che tale situazione può persistere e aggravarsi e
che, di conseguenza, il mercato della Comunità subi
sce o rischia di subire perturbazioni ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n .
2737/73 i corsi o i prezzi sul mercato mondiale rag
giungono il livello dei prezzi comunitari quando si
avvicinano o superano il prezzo d'entrata, che il persi

stere e l'aggravarsi di tale situazione si verificano
quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la do
manda e tale squilibrio rischia di protrarsi in conside
razione della prevedibile evoluzione della produzione
e dei prezzi di mercato ;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel com
mercio internazionale può ostacolare l'importazione
nella Comunità del riso o provocarne l'uscita dalla
Comunità ;

considerando che una siffatta situazione può essere at
tualmente constatata ; che per garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fis

sare un prelievo all'esportazione per alcune categorie
di riso ;

considerando che i prezzi d entrata del riso semigreg
gio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati
fissati per la campagna 1974/ 1975 dai regolamenti
(CEE) n . 1718 /74(5) e (CEE) n . 1 935/74 (6) e modifi
cati dal regolamento (CEE) n . 2518 /74 (7) ;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regola
mento (CEE) n . 2737/73 il prelievo all'esportazione
deve essere fissato prendendo in considerazione la si
tuazione e le prospettive di evoluzione, da una parte,
delle disponibilità del riso e dei loro prezzi sul mer
cato della Comunità e, dall'altra dei prezzi del riso e
dei prodotti trasformati del settore del riso sul mercato
mondiale ; che, conformemente allo stesso testo, oc
corre altresì assicurare ai mercati del riso una situa

zione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei
prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'a
spetto economico delle esportazioni e dell'opportunità
di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c)
del regolamento n . 359/67/CEE, si deve inoltre tener
conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, para
grafo 2, del regolamento (CEE) n . 2737/73 ;

considerando che il prelievo all'esportazione può es
sere differenziato qualora la situazione del mercato
mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo
rendano necessario ;

considerando che, per consentire il normale funziona
mento del regime dei prelievi , è opportuno prendere
in considerazione per il calcolo dei medesimi :

— per le valute che sono mantenute fra loro all'in
terno di uno scarto istantaneo massimo in contanti

del 2,25 % , un tasso di conversione basato sulla

loro parità effettiva,
— per le altre valute, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei corsi di cambio in con

tanti di ciascuna di queste valute, constatati per un
periodo determinato, rispetto alle valute della Co
munità di cui al comma precedente ;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte

considerando che i rapporti esistenti fra il riso e i pro

all' attuale situazione dei mercati nel settore del riso e

dotti trasformati nonché la situazione del mercato di

in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti

questi prodotti rendono altresì necessario stabilire un

nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fis

prelievo all'esportazione per prodotti trasformati a
base di riso ;

sare i prelievi all'esportazione conformemente a
quanto indicato nell'allegato del presente regola
mento ;

(')
(2 )
(3 )
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

174 del 31 . 7 . 1967, pag. 1 .
L 52 del 28 . 2 . 1975 , pag. 31 .
L 282 del 9 . 10 . 1973, pag. 13 .
L 52 del 28 . 2 . 1975, pag. 33 .

(5) GU n . L 181 del 4. 7 . 1974, pag. 7 .
(6) GU n . L 203 del 25 . 7 . 1974, pag. 22 .
( 7) GU n . L 270 del 5 . 10 . 1974, pag . 1 .
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considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di ge
stione per i cereali,

21 . 3 . 75

2737/73 è fissato nell allegato per i prodotti in esso
indicati .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, para

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo

grafo 1 , primo trattino, del regolamento (CEE) n .

1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1975 .
Per la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 marzo 1975 che fissa i prelievi ali esportazione
nel settore del riso
(UC / 100 kg)
Numero della tariffa

Designazione delle merci

doganale comune

Prelievi

10.06 A II a)
10.06 A II b)
10.06 B I a)
10.06 B I b)
10.06 B II a)
10.06 B II b)

Risone a grani tondi , con esclusione delle sementi
ufficialmente certificate (')
Risone a grani lunghi, con esclusione delle sementi
ufficialmente certificate (')
Riso semigreggio a grani tondi
Riso semigreggio a grani lunghi
Riso semilavorato a grani tondi
Riso semilavorato a grani lunghi
Riso lavorato a grani tondi
Riso lavorato a grani lunghi

10.06 C

Rotture di riso

11.01 F

Farina di riso

11.02 A VI

Semole e semolini di riso

3,000

1 1.02 E II e) 1

Fiocchi di riso

1 1 .02 F VI

Agglomerati (« pellets ») di riso

3,000
3,000

10.06 Ala)

10.06 A I b)

2,000

2,000

3,000

(') S intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente
contrassegnati come • sementi di base » o • sementi certificate della prima riproduzione • o ■ sementi certificate della seconda
riproduzione * in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione

delle sementi di cereali (GU n. 125 dell' I 1 . 7. 1966, pag. 2309/66) e della decisione del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa
all'equivalenza delle sementi prodotte in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n . L 106 del 20 . 4. 1973 , pag. 12).
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REGOLAMENTO (CEE) N. 731 /75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni
bovine diverse da quelle congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore delle carni bovine ('),
modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n . 1855/

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento
(CEE) n . 805/68 sono fissati secondo quanto indicato
nell'allegato del presente regolamento .

74 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo
alinea e l'articolo 12, paragrafo 7,
Articolo 2

considerando che i prelievi applicabili all' importa
zione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bo

vine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n . 486/75 (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 643/75 (4) ;

I prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A
II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni

contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n .
2249/73 (5).

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n . 486/75
ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha
avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi at
tualmente in vigore come indicato nell'allegato del
presente regolamento,

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo
1975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 20 marzo 1975 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

148 del 28 . 6. 1968 , pag. 24.
19.5 del 18 . 7 . 1974, pag. 14.
53 del 28 . 2 . 1975, pag. 15 .
67 del 14 . 3 . 1975 , pag . 11 .

(5) GU n . L 230 del 18 . 8 . 1973, pag. 15.
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ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 24 marzo 1975 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (*)
( UC/100 kg )
Numero

Austria

della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Svezia
Svizzera

Altri paesi terzi

comune

Peso vivo

.01.02

Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere
bufalo :

A. delle specie domestiche :
II. altri :

a) vitelli
b) altri :
1 . vacche destinate alla macellazione immediata, la cui
carne è destinata alla trasformazione (a)

43,820 (b)

43,820 (b)

43,820

2. altri :

aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso
è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale
a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg
e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c)
bb) non nominati

43,820

43,820 (b)

43,820 (b)

Peso netto

)2.01

Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal
n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :
A. carni :

II. della specie bovina :
a) domestica :

1 . fresche o refrigerate :
aa) di vitello :
11 . carcasse e mezzene

22. quarti anteriori e busti
33 . quarti posteriori e selle
bb) di bovini adulti :
11 . carcasse, mezzene e quarti detti compensati :
aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore
a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e
mezzene o quarti detti compensati aventi
un peso pari o superiore a 90 kg e infe
riore o pari a 135 kg, che presentano un
moderato grado di ossificazione delle car
tilagini (in particolare di quelle della sin
fisi pubica e delle apofisi vertebrali), la

83,258
66,606
99,910

83,258
66,606
99,910

cui carne è di colore rosa chiaro e il

grasso, di struttura estremamente fine, è
di colore da bianco a giallo chiaro (c)
bbb) altri

83,258
83,258

83,258

22, quarti anteriori :

aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e
inferiore o pari a 68 kg, che presentano
un moderato grado di ossificazione delle
cartilagini (in particolare di quelle delle
apofisi vertebrali), la cui carne è 'di colore
rosa chiaro e il grasso, di struttura estre
mamente fine, è di colore da bianco a
giallo chiaro (c)
bbb ) altri

66,606
66,606

66,606
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( UC/100 kg )
Numero

della tariffa

Designazione delle merci

doganale
comune

Austria
Svezia
Svizzera

Altri paesi terzi
Peso netto

02.01

33 . quarti posteriori :

(seguito)

aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e
inferiore o pari a 68 kg — essendo que
sto peso pari o superiore a 38 kg e infe
riore o pari a 61 kg quando si tratta del
taglio detto « pistola » —. che presentano
un moderato grado di ossificazione delle
cartilagini (in particolare di quelle delle
apofisi vertebrali), la cui carne è di colore
rosa chiaro e il grasso, di struttura estre
mamente fine, è di colore da bianco a
giallo chiaro (c)
bbb) altri

99,910
99,910

99,910

124,887
142,853

124,887
142,853

cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini
adulti :

11 . pezzi non disossati
22. pezzi disossati
02.06

I

Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati
di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :

\

C. altre :

l

I. della specie bovina domestica :

\

a) carni :
1 . non disossate

124,887

124,887

2 . disossate

142,853

142,853

(') Ai sensi del regolamento (CEE) n . 521 /70, modificato dal regolamento (CEE) n . 241/75, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei
SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d' oltremare .
(a) Sono ammassi (e) in questi sottovoce subordinatamente alle condizio ni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali
attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell' accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità
europee e l' Austria .

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti , importati alle condizioni previste dall' articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio ,
del 27 giugno 1968 , e dalle disposizioni prese in applicazione , è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni .
(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all' accorde
commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

N. L 73/22
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REGOLAMENTO (CEE) N. 732/75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

che fissa l'importo di base del prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi
ed altri zuccheri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n . 1009/67/CEE del Consiglio,
del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dello zucchero ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2476/74 (2),
in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, secondo

considerando che 1 applicazione delle norme e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n . 403/74,
modificato, ai dati di cui la Commissione dispone at
tualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente
in vigore come indicato nell'allegato del presente rego
lamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

comma ,

Articolo 1

considerando che il prelievo speciale all'esportazione
per gli sciroppi e gli altri zuccheri è stato fissato dal
regolamento (CEE) n . 403/74 (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n , 692/75 (4) ;

considerando che il regolamento (CEE) n . 389/74
della Commissione, del 14 febbraio 1974 (5), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 31 64/74 (6),
ha stabilito le modalità d'applicazione relative al pre

L'importo di base del prelievo speciale riscosso all'e
sportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo
I d), del regolamento n . 1009/67/CEE è fissato confor
memente agli importi indicati nell'allegato del pre
sente regolamento.
Articolo 2

lievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e agli al

II presente regolamento entra in vigore il 21 marzo

tri zuccheri ;

1975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1975 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(')
(2 )
(3 )
(4 )

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

308 del 18 . 12 . 1967, pag. 1 .
L 264 del 1°. 10 . 1974, pag. 70 .
L 44 del 16 . 2 . 1974, pag. 12 .
L 68 del 15 . 3 . 1975, pag. 25 .

(^) GU n . L 43 del 15. 2. 1974, pag. 35.

(b) GU n . L 334 del 14 . 12. 1974, pag. 49 .

N. L 73/23
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 marzo 1975 che fissa l'importo di base del
prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri
(UC/100 kg)
Importo di
base del prelievo
speciale

Numero

della tariffa

doganale

Designazione delle merci

all'esportazione,
per l' I %

comune

di contenuto di

saccarosio (')
17.02

Altri zuccheri ; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con
miele naturale ; zuccheri e melassi , caramellati :

|
17.05

ex D. zucchero invertito e altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di
saccarosio aventi un grado di purezza (2 ) inferiore o
uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di
contenuto inferiore o uguale a 25 kg

0,2400

ex F. zuccheri di barbabietole e di canna caramellati

0,2400

Zuccheri , sciroppi e melassi , aromatizzati o coloriti (compreso lo
zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi
di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :
ex C. altri , esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato
presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di
2,5 kg o meno ed i melassi

0,2400

(') Il contenuto di saccarosio è determinato in conformità dell articolo 13 del regolamento (CEE) n . 394/70 .

(2) Il grado di purezza degli sciroppi è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 394/70 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 733/75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni
suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

visto il regolamento n . 121 /67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni suine ( J ), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1861 /74 (2), in par

ticolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma 2,

porti supplementari per i prodotti per i quali non e
stato fissato un prezzo limite ; che il regolamento n .
202/67/CEE prevede talune modalità di applicazione
di tali norme, in particolare per quanto riguarda la de
terminazione delle offerte franco frontiera di questi
prodotti ; che, secondo le informazioni giunte alla
Commissione, le offerte in provenienza dai paesi terzi,
determinate tenendo conto tanto dei prezzi indicati
nei documenti doganali quanto di tutti gli altri ele
menti indicativi dei prezzi praticati nei paesi terzi,
evolvono in modo tale che è necessario fissare importi
supplementari per questi prodotti corrispondenti alle
cifre indicate in allegato ;

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta
franco frontiera di un prodotto, detto in seguito

considerando che, conformemente all'articolo 1 dei

« prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite,

regolamenti n . 121 /65/CEE (7), (CEE) n . 564/68 (8),
998/68 (9), 2260/69 (">) e 1570/71 ("), i prelievi applica
bili a taluni prodotti, indicati in detti regolamenti, ori
ginari ed in provenienza dalla Repubblica federale
d'Austria, dalla Repubblica popolare di Polonia, dalla
Repubblica popolare ungherese, dalla Repubblica so
cialista di Romania e dalla Repubblica popolare di Bul
garia, non sono aumentati di un importo supplemen

il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere au
mentato di un importo supplementare pari alla diffe
renza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta, determi

nato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1
del regolamento n . 202/67/CEE della Commissione,
del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione di prodotti
del settore delle carni suine in provenienza da paesi
terzi (3), modificato dal regolamento n . 614/67/
CEE (4) ;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabi
lito per tutte le importazioni provenienti da tutti i pa

tare ;

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di ge
stione per le carni suine,

esi terzi ; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno
o più paesi terzi si effettuino a prezzi anormalmente
bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi . terzi,

dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

esportazioni da questi altri paesi ;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui
quali è basata la constatazione del prezzo medio d'of

ferta dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , del
regolamento n . 121 /67/CEE, risulta che per le importa
zioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'ori
gine devono essere fissati importi supplementari corri
spondenti alle cifre indicate in detto allegato ;
considerando che il regolamento n . 137/67/CEE del
Consiglio, del 13 giugno 1 967 (5 ), modificato da ul
timo dal regolamento (CEE) n . 3 1 58 /73 (6), ha stabilito
le regole generali che consentono la fissazione di im
(')
(2 )
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

117 del 19 . 6 .
L 197 del 19 .
134 del 30 . 6 .
231 del 27. 9 .
122 del 22. 6 .
L 322 del 23.

1967, pag. 2283/67 .
7 . 1974, pag. 3 .
1967, pag. 2837/67 .
1967, pag. 6.
1967, pag. 2395/67 .
11 . 1973, pag. 1 .

Articolo 1

Gli importi supplementari previsti dall'articolo 13 del
regolamento n . 121 /67/CEE per i prodotti di cui all'ar
ticolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento stesso, menzio
nati nell'allegato, sono fissati nell'allegato del presente
regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo
1 975 .

( 7) GU n . 155 del 18 . 9 . 1965, pag. 2560/65 .

(8) GU n . L 107 dell'8 . 5. 1968 , pag. 6.

(9) GU n . L 170 del 19 . 7. 1968 , pag. 14.
( 10) GU n . L 286 del 14. 11 . 1969, pag. 22.
(") GU n . L 165 del 23 . 7. 1971 , pag. 23 .
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 20 marzo 1975 .
Per la Coni missione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

N. L 73 / 25

N. L 73 /26
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ALLEGATO

Importi supplementari applicabili ad alcuni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del
regolamento n. 121/67/CEE (*)

Numero della
tariffa

Designazione dei prodotti

doganale
comune

01.03

Importo
supplementare
u.c . / 100 kg

Designazione dell' importazione

23,00

origine : Repubblica demo

Animali vivi della specie suina :
A. delle specie domestiche :
II . altri :

a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che
hanno figliato almeno una volta

cratica di Germania (2 )

b ) non nominati

15,00

tutte le altre

23,00

importazioni (3)
origine : Repubblica demo
cratica di Germania (2 )

15,00

tutte le altre

importazioni (4)
02.01

Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi
nelle voci dal n . 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrige
rate o congelate :
A. Carni :

III. della specie suina :
a) domestica :
1 . in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o
zampe e/o sugna

30,00

origine : Repubblica demo
cratica di Germania (2 )

15,00

tutte le altre

2. Prosciutti, anche in parti, non disossati

30,00

importazioni (5)
tutte le importazioni (6)

3 . Spalle, anche in parti, non disossate

15,00

tutte le importazioni (fl)

4. Lombate, anche in parti, non disossate

15,00

tutte le importazioni (•)

5 . Pancette (ventresche), anche in parti

40,00

origine : Repubblica demo
cratica di Germania (2)

15,00

tutte le altre importazioni

aa) disossate e congelate

25,00
15,00

bb) non nominate

25,00
15,00

origine
tutte le
origine
tutte le

6. altre :

02.05

: Romania
altre importazioni

: Romania
altre importazioni

Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventre
sca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né
fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati,
salati o in salamoia, secchi o affumicati :
A. Lardo :

I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

25,00

II . secco o affumicato

25,00

B. Grasso di maiale

10,00

tutte le importazioni
tutte le importazioni
tutte le importazioni
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Numero della
tariffa

Importo

Designazione dei prodotti

doganale
comune

02.06

N. L 73 /27

supplementare
u.c . / 100 kg

Designazione dell'importazione

Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi
i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumi
cate :

B. della specie suina domestica :
I. Carni :

a) salate o in salamoia :
1 . in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o
zampe e/o sugna

15,00

tutte le importazioni

10,00

tutte le importazioni

3. prosciutti, anche in parti, non disossati

20,00

tutte le importazioni

4. spalle, anche in parti, non disossate

15,00

tutte le importazioni

5 . lombate, anche in parti, non disossate

15,00

tutte le importazioni

6. pancette (ventresche), anche in parti

10,00

tutte le importazioni

10,00

tutte le importazioni

60,10

origine : Polonia, Ungheria,

2. mezzene bacon, 3A anteriori, 3U posteriori o
parti centrali :

cc) '/4 posteriori o parti centrali

7. altre

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :

16.02

B. altre :
III. non nominate :

a) contenenti carni o frattaglie della specie suina
domestica e contenenti in peso :

1 . 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni
specie, compresi il lardo e i grassi, qualun
que sia la loro natura o la loro origine :
aa) prosciutti, filetti e lombate, anche in
parti

Cecoslovacchia

bb) spalle, anche in parti

30,00

tutte le altre importazioni

60,00

origine : Polonia, Ungheria,
Cecoslovacchia

cc) altre

30,00

tutte le altre importazioni

30,00

origine : Polonia, Ungheria

15 ,(2) (3)

tutte le altre importazioni

(') La nomenclatura dei prodotti risulta dall' allegato II del regolamento n . 137/67/CEE.
(') Ad eccezione del commercio interno tedesco conformemente al protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si
connettono .

(3)
(')
(5)
(')

Ad
Ad
Ad
Ad

eccezione
eccezione
eccezione
eccezione

dei
dei
dei
dei

prodotti originari e in provenienza dalla Romania .
prodotti originari e in provenienza dall' Austria , Bulgaria , Polonia e Romania .
prodotti originari e in provenienza dall' Austria , Bulgaria , Ungheria , Polonia e Romania .
prodotti originari e in provenienza dalla Bulgaria e Ungheria .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 734/75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

recante modifica del regolamento (CEE) n . 690/75 che istituisce una tassa di
compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna e della
Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

all'importazione di cetrioli rumeni e modificarla ali im

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

portazione di cetrioli spagnoli,

europea ,

visto il regolamento (CEE) n . 1035/72 del Consiglio,

del

18

maggio

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

1972, relativo all'organizzazione

comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2745/

72 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n . 690/75 è sosti
tuito dal testo seguente :

comma ,

« All' importazione di cetrioli originari della Spagna

considerando che il regolamento (CEE) n . 690/75 (3)
ha istituito una tassa di compensazione all'importa
zione di cetrioli originari della Spagna e della

(sottovoce ex 07.01 P della tariffa doganale
comune), viene riscossa una tassa di compensa
zione il cui importo è fissato a 16,47 unità di
conto per 100 kg netti ».

Romania ;

considerando che il regolamento (CEE) n . 1035/72 ha

Articolo 2

stabilito le condizioni per l'istituzione, la modifica o la
soppressione di detta tassa ; che sulla base di tali condi

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo

zioni occorre sopprimere la tassa di compensazione

1 975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1975 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(') GU n . L 118 del 20 . 5. 1972, pag. 1 .
(2 ) GU n . L 291 del 28 . 12. 1972, pag. 147 .
(3 ) GU n . L 68 del 15 . 3 . 1975, pag. 21 .
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N. L 73 / 29

REGOLAMENTO (CEE) N. 735/75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il pe
riodo che inizia il 1° aprile 1975
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore delle carni bovine ('),
modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n . 1855/
74 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima
frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regola
mento (CEE) n . 805/68 , la differenza fra i prezzi dei

necessaria al mantenimento di tali scambi, e oppor
tuno fissare per la restituzione un importo che copra
la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi

all'esportazione degli Stati membri ;
considerando che per alcune altre presentazioni di
conserve di carni e di frattaglie la partecipazione della
Comunità al commercio internazionale può essere
mantenuta accordando una restituzione di un importo
sensibilmente uguale a quelli concessi fino ad oggi
agli esportatori ;
considerando che, per quanto riguarda gli altri pro
dotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fis
sare una restituzione in quanto la partecipazione della
Comunità al commercio mondiale è trascurabile ;

prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul
mercato mondiale e nella Comunità, può essere co

perta da una restituzione all'esportazione ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 885/68 del
Consiglio, del 28 giugno 1 968 (3), ha fissato le norme
generali relative alla concessione delle restituzioni all'e
sportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i
loro importi ;

considerando che l'applicazione di queste regole e cri

considerando che l'articolo 92 dell'atto (4) allegato al
trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla

Comunità economica europea e alla Comunità euro

pea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gen
naio 1972 (5) prevede che le restituzioni all'esporta
zione dei nuovi Stati membri, per i prodotti di cui al

l'articolo 1 , lettere b) e c), del regolamento (CEE) n .
805/68 , siano corrette dell' incidenza della differenza

dei dazi doganali applicabili ai prodotti a partire dai
quali tali prodotti sono elaborati ;

teri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle

carni bovine porta a fissare la restituzione come se
gue ;

considerando che la situazione attuale del mercato

nella Comunità e le possibilità di smercio, particolar
mente in alcuni paesi terzi, conducono a concedere

una restituzione all'esportazione di animali vivi della
specie bovina differenziate secondo il peso di tali ani
mali e secondo le loro destinazioni, all'esportazione di
alcune carni fresche e refrigerate, figuranti nell'alle
gato alla posizione ex 02.01 A II a) 1 ed all'esporta
zione per talune destinazioni, di alcune carni conge

late figuranti nell'allegato alla posizione ex 02.01 A II
a) 2 ;

considerando che, per quanto riguarda le carni com
mestibili della specie bovina domestica, disossate, sa

considerando che, al fine di permettere il normale fun
zionamento del regime delle restituzioni, occorre ap
plicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto

istantaneo

massimo

in

contanti

di

2,25 % , un tasso di conversione basato sulla loro

parità effettiva,
— per le altre monete un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con

tanti di ciascuna di tali monete , constatato durante

un periodo determinato, in rapporto alle monete
della Comunità di cui all'alinea precedente ;

nali a destinazione della Svizzera ; che, nella misura

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di ge
stione per le carni bovine,

(■) GU n . L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 24.
(2) GU n . L 195 del 18 . 7 . 1974, pag. 14.
3 ) GU n . L 156 del 4. 7. 1968 , pag. 2.

(4) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972, pag. 14.
5 ) GU n . L 73 del 27. 3 . 1972, pag. 5 .

late e secche esistono correnti commerciali tradizio

N. L 73/30
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

21 . 3 . 75

mento (CEE) n . 805/68 e gli importi di questa restitu
zione sono fissati in allegato.

Articolo 1

Articolo 2

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accor
data la restituzione di cui all'articolo 18 del regola

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile
1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1975.
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione
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N. L 73 /31

ALLEGATO

Numero

della tariffa doganale

Designazione delle merci

comune

Importo delle restituzioni
UC/ 100 kg
Peso vivo

01.02 A II

Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche
diversi dai riproduttori di razza pura :
— di un peso vivo inferiore a 330 kg, per le esportazioni
destinate al Portogallo, alla Giordania, ai paesi terzi
rivieraschi del Mediterraneo, esclusi la Iugoslavia, i
paesi terzi rivieraschi del Golfo Persico e i paesi terzi
della penisola arabica

40,00 H

— altri

36,50
Peso netto

ex 02.01 A II a) 1

Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche
o refrigerate :

aa)

di vitello :
11 .

22 . e ex 33 .

ex 33 .

bb)

carcasse e mezzene

70,00 (»)

busti e quarti anteriori con un minimo, rispettivamente,
di quattro paia di costole o di quattro costole ed un
massimo di tredici paia di costole o di tredici costole, con
o senza la pancia ; le costole possono essere intere o
tagliate

56,00 (»)

selle e quarti posteriori, esclusi i busti e i quarti anteriori
con, rispettivamente, più di otto paia di costole e più
di otto costole ; le costole possono essere intere o
tagliate

84,00

di bovini adulti :

11 .

22 . e ex 33 .

ex 33 .

cc)

in carcasse, mezzene e quarti detti compensati ^
quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed
un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza la

70,00 (*)

pancia

56,00 H

quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci
costole, intere o tagliate

84,00 (*)

altre presentazioni di carni di vitello o di bovini adulti :
11 .

ex 22 .

ex 02.01 Ali a ) 2

pezzi non disossati

56,00 H

pezzi disossati, escluse le guance, le frattaglie, la pancia,
la tibia e il muscolo aderente imballati separatamente

82,00 (»)

Carni commestibili della specie bovina domestica, conge
late :

aa)

in carcasse, mezzene e quarti detti compensati :
— per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei,
alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Medi
terraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della
penisola arabica e dell'Africa e alla consegna per
l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla
navigazione marittima o a degli aeromobili che servono
le linee internazionali, comprese le linee intracomuni
tarie, o la consegna alle forze armate di stanza sul
territorio di uno Stato membro, non appartenenti a
tale Stato membro nei limiti in cui tale consegna sia
assimilata ad una esportazione fuori dalla Comunità

70,00 (»)
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Importo delle restituzioni

Numero

Designazione delle merci

della tariffa doganale
comune

UC/100 kg

Peso netto

quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed

bb) e ex cc)

un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza
pancia :
— per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei,
alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Medi
terraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della
penisola arabica e dell'Africa e alla consegna per

l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla

navigazione marittima o a degli aeromobili che servono
le lipee internazionali, comprese le linee intracomuni
tarie, o la consegna alle forze armate di stanza sul
territorio di uno Stato membro, non appartenenti a

ex cc)

tale Stato membro nei limiti in cui tale consegna sia
assimilata ad una esportazione fuori dalla Comunità

56,00 ( l )

quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di
dieci costole, intere o tagliate :
— per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei,
alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Medi
terraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della
penisola arabica e dell'Africa e alla consegna per
l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla
navigazione marittima o a degli aeromobili che servono
le linee internazionali, comprese le linee intracomuni
tarie, o la consegna alle forze armate di stanza sul
territorio di uno Stato membro, non appartenenti a
tjjle Stato membro nei limiti in cui tale consegna sia
assimilata ad una esportazione fuori dalla Comunità

84,00 (*)

altri :

dd )
11 .

pezzi non disossati :

— per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei, alla
Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Medi
terraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della
penisola arabica e dell'Africa e alla consegna per

l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla

navigazione marittima o a degli aeromobili che servono
le linee internazionali, comprese le linee intracomuni

tarie, o la consegna alle forze armate di stanza sul
territorio di uno Stato membro, non appartenenti a
tale Stato membro nei limiti in cui tale consegna sia
assimilata ad una esportazione fuori dalla Comunità
ex 22 .

56,00 (*)

pezzi disossati :

— escluse le guance e le frattaglie, per le esportazioni a

destinazione degli Stati Uniti
— esclusi le guance, le frattaglie, la pancia, la tibia e il
muscolo aderente, confezionati separatamente, per le

41,00'

ésportazioni a destinazione dei paesi terzi europei,

della Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Me
diterraneo o del golfo persico, ai paesi terzi della
penisola arabica e dell'Africa e alla consegna per l'ap
provvigionamento delle imbarcazioni destinate alla
navigazione marittima o degli aeromobili che ser
vono le linee internazionali, comprese le linee intra
comunitarie, o la consegna alle forze armate di stanza
sul territorio di uno Stato membro, non appartenenti
a tale Stato membro nei limiti in cui tale consegna
sia assimilata ad una esportazione fuori dalla . Co
munità

fx 02.06 C I 3 ) 2

Carni commestibili della specie bovina domestica , disos
sate, salate e secche :
— per le esportazioni a destinazione della Svizzera

82,00 (*)

36,50 (*)
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Importo delle restituzioni
UC/ 100 kg

Numero

della tariffa doganale

Designazione delle merci

Peso netto

comune

Irlanda

ex 16.02 B III b ) 1

Regno
Unito

Altri Stati membri

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie,
escluse quelle finemente omogeneizzate (2), contenenti le
seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina :
1 . 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso

31,34

29,18

35,00

2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frat
taglie ed il grasso

18,80

17,51

21,00

3 . 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frat
taglie ed il grasso

12,54

11,67

14,00

4. 20 % o più e meno del 40 % di carni, escluse le frat
taglie ed il grasso

6,27

5,84

7,00

(') Per l'Irlanda e il Regno Unito l'importo della restituzione fissata deve essere diminuita dell'importo compensativo conformemente all'arti

colo 12 , paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 181 /73 (GU n . L 25 del 30. 1 . 1973 , pag . 9).
(*) Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.

N.B. : In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei pro
dotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 736/75 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 1975

che modifica il regolamento (CEE) n . 2865/73 per quanto riguarda, in
particolare, gli elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad emettere il
documento che accompagna i vini importati in provenienza dai paesi terzi ,
destinati al consumo umano diretto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tenuto

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

competenti autorità australiane, spagnole e portoghesi,
è necessario modificare l'elenco in questione che
figura in allegato al regolamento (CEE) n . 2865/73 ;

europea,

cristo il regolamento (CEE) n . 816/70 del Consiglio,
del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complemen
to in materia di organizzazione comune del mercato
vitivinicolo ('), modificato da ultimo dal regolamento
CEE) n . 31 66/74 (2), in particolare l'articolo 28 , para
grafo 5,

conto

delle

comunicazioni

trasmesse

dalle

considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del Comitato di
gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il regolamento (CEE) n . 2865/73
iella Commissione, del 16 ottobre 1973, che modifica

1 regolamento (CEE) n . 1770/72 e stabilisce gli
elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad
emettere il documento che accompagna i vini impor
tati in provenienza dai paesi terzi, destinati al
:onsumo umano diretto (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 2870/74 (4), dispone, all'articolo
l, paragrafo 2, che la Commissione trasmette agli Stati
membri la riproduzione o la descrizione dei timbri
degli organismi e dei laboratori che le saranno stati
notificate dai paesi terzi ; che, tenuto conto dell'espe
rienza acquisita, la quale ha motivato per ben due
volte il rinvio dell'applicazione del paragrafo 2, dell'ar
ticolo 2, del regolamento (CEE) n . 2865/73, non è più

necessario prevedere un'ulteriore proroga e che la
Commissione è in grado di comunicare senza indugio
e informazioni che le sono state trasmesse al riguardo
dai paesi terzi ; che, potendo i timbri subire modi
iche, la trasmissione da parte della Commissione agli
Stati membri della relativa riproduzione dovrà aver
uogo ogniqualvolta la Commissione viene a cono
scenza di dette modifiche ;

Articolo /

I termini « entro e non oltre » il 1° marzo 1975, che

figurano all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 2865/73 sono soppressi .

Articolo 2

All'allegato del regolamento (CEE) n . 2865/74 :
a) per quanto riguarda l'Australia, nella colonna rela
tiva agli organismi , l'indicazione :
« Australian wine Board , 25 , Bank St . - Adelaide,
South Australia » è sostituita da

« Australian Wine Board , 4th Floor, 55 Hindmarsh

Square — Adelaide, South Australia, 5000 ».
b) Per quanto riguarda il Portogallo :

— nella colonna relativa agli organismi l'indica
zione :

considerando che, in applicazione delle disposizioni

dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n .
1770/72 della Commissione, del 3 agosto 1972,
ecante modalità di applicazione relative alle condi
zioni supplementari cui devono rispondere i vini
mportati dai paesi terzi , destinati al consumo umano
diretto (5), modificato da ultimo dal regolamento

CEE) n . 31 24/74 (6), l'elenco degli organismi e dei
aboratori deve essere regolarmente aggiornato ; che,
>)
(2 )
,J)
4)
5)
o)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

L
L
L
L
L
L

99 del 5 . 5 .
338 del 17.
295 del 23 .
306 del 16.
191 del 21 .
342 del 12 .

1970 , pag. 1 .
12. 1974, pag. 1 .
10 . 1973, pag. 8 .
11 . 1974, pag. 12.
8 . 1972, pag. 31 .
12 . 1974, pag. 19 .

« União

vinicola

regional

de

Bucelas

—

Bucelas » è sostituita da :

« Junta Nacional do Vinho — Delegacão em
Bucelas »

— nella colonna relativa ai laboratori , l'indica
zione :

« Laboratoire centrai de la Junta Nacional do
Vinho — Lisbonne — Porto » è sostituita da :

« Laboratoire centrai de la Junta Nacional do
Vinho — Lisboa — Villa Nova de Gaia ».

c) Per quanto riguarda la Spagna :

— l'elenco è completato dalle seguenti indica
zioni :

,
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Paese

Spagna

N. L 73 /35

Laboratori

Organismi

Ministerio de Agricultura —
Delegación provincial — Huelva

Ministerio de Agricultura
Laboratorio agrario regional

—
—

Huelva

Articolo 3

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

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1975 .
Per la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CEE) N. 737/75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo
zucchero greggio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

(CEE) n . 1791 /74 ai dati di cui la Commissione e ora
a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale

europea ,

all'esportazione, attualmente vigente come indicato
nell'allegato del presente regolamento,

visto il regolamento n . 1009/ 67/CEE del Consiglio,
del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dello zucchero ( ! ), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2476/74 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CEE) n . 608 /72 del Consiglio,
del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applica
zione valide nel settore dello zucchero in caso di au

mento notevole dei prezzi sul mercato mondiale (3), in

particolare l'articolo 1 , paragrafo 2,
considerando che il prelievo speciale all'esportazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato
fissato con regolamento (CEE) n . 1791 /74 (4), modifi

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui
all'articolo 16, paragrafo 1 , secondo comma, del regola
mento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regola
mento (CEE) n . 1791 /74, modificato, è modificato con

formemente agli importi indicati nell'allegato del pre
sente regolamento.

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 723/75 (5),

Articolo 2

considerando che l'applicazione delle regole, dei cri

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo

teri e delle modalità, richiamati nel regolamento

1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1975 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)
5)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

308 del 18 . 12. 1967, pag. 1 .
L 264 del 1°. 10 . 1974, pag. 70 .
L 75 del 28 . 3 . 1972, pag. 5 .
L 187 dell' I 1 . 7. 1974, pag. 23.
L 71 del 20 . 3 . 1975, pag. 26 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 marzo 1975 che modifica il prelievo speciale
all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(vai oo
N. della tariffa

Designazione delle merci

doganale

all'esportazione

comune

17.01

Importo del
prelievo speciale

Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :

I

A. denaturati :

I. zuccheri bianchi

II. zuccheri greggi
B. non denaturati :
I. zuccheri bianchi

ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi

25,00

19,00 (!)

\
25,00

19,00 (•)

(') Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 % . Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta
dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n.
1076/72.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 738 /75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore
dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati mem

bri alla Comunità economica europea e alla Comunità

europea dell'energia atomica ('), firmato a Bruxelles il
22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n . 229/73 del Consiglio,
del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali
del regime degli importi compensativi nel settore dei
cereali e fissa detti importi per taluni prodotti (2), mo
dificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1860/
74 (3), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CEE) n . 243/73 del Consiglio,
del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali
del regime degli importi compensativi nel settore del
riso e fissa detti importi per taluni prodotti (4), modifi
cato dal regolamento (CEE) n . 1 999/74 (5 ), in partico
lare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di
importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n . 503/75 (6),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 709/
75 (7);

considerando che, se si applicano le modalità definite
nel regolamento (CEE) n . 503/75, gli importi attual
mente in vigore devono essere modificati come indi

cato nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensa
tivi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE)
n . 503 /75, modificato, sono modificati come indicato

nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo
1 975 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1975 .
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

')
2)
3)
4)
5)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

73 del 27. 3 . 1972, pag. 5 .
27 del 1° . 2 . 1973 , pag. 25 .
197 del 19 . 7 . 1974, pag. 1 .
29 del 1°. 2. 1973, pag. 26.
209 del 31 . 7. 1974, pag. 5.

(o) GU n . L 55 del 1°. 3. 1975, pag. 7.
(7) GU n . L 70 del 19 . 3. 1975, pag. 9.
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N. L 73 /39

ANNEXE B — BILAG B — ANHANG B — ALLEGATO B — BIJLAGE B — ANNEX B

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour le riz et les brisures
Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for ris og brudris
Für Reis und Bruchreis als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per il riso e le rotture di riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor rijst en breukrijst
Amounts applicable as compensatory amounts for rice and broken rice
( RE/ UC/u.a./100 kg)

N " du tarif douanier commun

Position i den fælles toldtarif
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs

N. della tariffa doganale comune
Nr. v*» het gemeenschappelijk

DK

IRI.

UK

0,720

0.720

0.720

douanetarief

CCT heading No

10.06 A I a)
10.06 A I b )
10.06 A II a )
10.06 A II b )
10.06 B I a)
10.06 B I b )
10.06 B II a)

10.06 B II b)
10.06 C

—

0,900
—

1,216
—

1,304
—

—

0.900
—

1-216
—

1.304
—

—

0.900
—

1-216
—

1-304
—
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ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à
base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af
korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge
Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali
e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst
verwerkte produkten
Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice
( RE/ UC /u.a./100 kg )
N* du tarif douanier commun
Position i den fælles toldtarif
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs

N. della tariffa doganale comune
Nr. van het gemeenschappelijk

DK

IRL

UK

douanetarief

CCT heading No

11.02 A I a ) (!)

1,213

1.848

2.600

C ) Pour la distinction entre les produits des noa 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A ,
d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :
— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 %
(en poids) sur matière sèche ,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être
ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle , 3 '/• pour l'orge ,
4 % pour le sarrasin , 5 '/• pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales .
Les germes de céréales , même en farines , relèvent en tout cas du u " 11.02 .

<') Med henblik på sondringen _ mellem varer tariferet under pos . 11.01 og 11.02 på den ene side og under

pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos . 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har
— et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent,
beregnet på grundlag af tørsubstansen ,
— et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for
ris , 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent

eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de
øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen .
Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos . 11.02 .

(') Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten
als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

— einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarinieuischen
Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen ,

— einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis
1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei

Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei

Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder

weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen , gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02 .

(') Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn . 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A

dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn . 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia
secca , superiore al 45 % (in peso),
— un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere
state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala , a 3 % per l'orzo,
a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l' avena ed a 2 °/o per gli altri cereali .
I germi di cereali , anche sfarinati , rientrano comunque nella voce n . 11.02.
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(') Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onder

verdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die
tegelijkertijd :
— een zetmeelgehalte hebben ( bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer
dan 45 gewichtspercenten , berelcend op de droge stof, en
— een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen ), berekend op de droge
stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge , 3 ge
wichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 ge
wichtspercenten voor andere granen .
Graankiemen ook indien gemalen , vallen in elk geval onder nummer 11.02 .

(') For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those
falling within subheading 23.02 A , products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those
meeting the following specifications :
— a starch content (determined by the modified Ewers polarimetrie method), referred to dry matter, exceeding

45 % by weight ,
— an ash content, by weight, referred to dry matter ( after deduction of any added minerals) not exceeding
1.6 % for rice , 2.5 % for wheat and rye , 3 '/» for barley , 4 % for buckwheat, 5 °/o for oats and 2 */« foi
other cereals .

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground , falls in all cases within heading No 11.02.

N. L 73 /41

N. L 73/42
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REGOLAMENTO (CEE) N. 739/75 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 1975

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di fru
mento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ul
timo dal regolamento (CEE) n . 85/75 (2), in particolare

l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,
visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regola
mento n . 120 / 67/ CEE la differenza fra i corsi od i

prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regola
mento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità
può essere coperta da una restituzione all'esporta
zione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regola
mento n . 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno
1967, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole

dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state
fissate nel regolamento n . 1 62/67/CEE (5), modificato
dal regolamento (CEE) n . 1607/71 (6) ;
considerando che la situazione del mercato mondiale

o le esigenze specifiche di certi mercati possono ren
dere necessaria la differenziazione della restituzione

per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;
considerando che la restituzione deve essere fissata

almeno una volta al mese ; che essa può essere modifi
cata nel periodo intermedio ;
considerando che, al fine di permettere il normale fun
zionamento del regime delle restituzioni, occorre ap
plicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro

parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con

generali relative alla concessione delle restituzioni all'e

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante

sportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il
loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 87/75 (4), le restituzioni devono essere fissate
prendendo . in considerazione la situazione e le prospet
tive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei
loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e
d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del set

un periodo determinato, in rapporto alle monete
della Comunità di cui all'alinea precedente ;

tore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in confor

mità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente
ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed
uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli

scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico
delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare
delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che l'applicazione di dette regole e cri
teri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei

cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti pro
dotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a
fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di ge
stione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il regolamento n . 139/67/CEE ha
definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui biso
gna tener conto per il calcolo della restituzione dei ce
reali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le se
mole e i semolini di grano o di segala, detti criteri spe

cifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n .
139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a
questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto
della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione
(') GU n . 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n . L 11 del 16 . 1 . 1975, pag. 1 .
(3) GU n . 125 del 26. 6 . 1967, pag. 2453/67.

4 GU n . L 1 1 del 16. 1 . 1975, pag. 3.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali , dei prodotti
elencati all'articolo 1 , lettere a), b) e c), del regola
mento n . 120/67/ CEE sono fissate agli importi ripresi
in allegato.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo
1 975 .

(5 ) GU n . 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.
(6) GU n . L 168 del 27 . 7 . 1971 , pag. 16 .
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1975.
Per la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro delia Commissione

N. L 73 /43

N. L 73 /44
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 1975, che fissa le restituzioni per i
cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala
(UC / t)
Numero

della tariffa

■ Designazione delle merci

doganale
comune

10.01 A

Ammontare
delle
restituzioni

Frumento tenero (*) e frumento segalato :

per le esportazioni verso :
— le zone I e V

25 ,(2) (3)

— gli altri paesi terzi

20,00

10.01 B

Frumento duro

10.02

Segala (x)

12,00

10.03

Orzo

12,00

10.04

Avena

10.05 B

Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina

0

10.07 C

Sorgo

0

ex 11.01 A

—

5 ,(2) (3)

Farina di frumento tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520 :

per le esportazioni verso :

i

ex 11.01 B

\
11.02 Ala

— la zona VII

35,00

— gli altri paesi terzi

30,00

— tenore in ceneri da 521 a 600

28,00

— tenore in ceneri da 601 a 900

26,00

— tenore in ceneri da 901 a 1100

20.00

— tenore in ceneri da 1101 a 1650

20,00

— tenore in ceneri da 1651 a 1900

20,00

Farina di segala :
— tenore in ceneri da 0 a 700

20,00

— tenore in ceneri da 701 a 1150

20,00

— tenore in ceneri da 1151 a 1600

20,00

— tenore in ceneri da 1601 a 2000

20,00

Semole e semolini di grano duro :
— tenore in ceneri da 0 a 950
— tenore in ceneri da 951 a 1300

— tenore in ceneri da 1301 a 1500
11.02 A Ib

—

—

—

Semole e semolini di grano tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520

30,00

(l) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non ha subito la denaturazione di cui all' articolo 7,

paragrafi 3 e 5, del regolamento n . 120/67/CEE .

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventual mente alle restituzioni, conformemente all'articolo
1 del regolamento n. 587/67/CEE, è di 2 UC/t.
N.B. : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 941 /72 (GU n. L 107 del 6. 5 . 1972).
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II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO
del 18 marzo 1975

che completa il regolamento finanziario del 25 aprile 1973 , applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee
(75/ 184/ Euratom , CECA, CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

lamento finanziario del 25 aprile 1973, applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee (4),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78
settimo,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

HA
ADOTTATO
FINANZIARIO :

IL

PRESENTE

REGOLAMENTO

europea , in particolare l'articolo 209 ,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea

Articolo 1

dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,
vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ('),

Il regolamento finanziario del 25 aprile 1973, applica

bile al bilancio generale delle Comunità europee, è
completato Conformemente agli articoli seguenti .

visto il parere del Comitato economico e sociale (2 ),
considerando che il Consiglio ha adottato il 18 marzo
1975 un regolamento che istituisce un Fondo europeo
di sviluppo regionale (3) ;

considerando che occorre precisare le modalità partico
lari relative agli stanziamenti e alle spese di questo
Fondo ;

Articolo 2

L'articolo 12, paragrafo 3, è completato da un quinto
trattino così formulato :

« — una tabella dalla quale risulti , per il Fondo
europeo di sviluppo regionale :
a) lo stato degli impegni e dei pagamenti al
31 dicembre dell'anno trascorso e al 1°

considerando che la realizzazione degli investimenti
che saranno oggetto del contributo del predetto Fondo

può effettuarsi nell'arco di più anni ;
considerando che le disposizioni del presente regola
mento finanziario debbono essere introdotte nel rego
(') GU n . C 108 del 10 . 12 . 1973 , pag. 51 .

luglio dell'anno in corso,
b) uno scadenzario indicativo dei pagamenti

prevedibili fino al termine dell'anno in
corso ,

c) le previsioni di pagamenti per gli esercizi
successivi . »

\2) GU n . C 8 del 31 . 1 . 1974, pag. 10.

(3) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(4 ) GU n . L 116 del 1°. 5 . 1973 , pag. 1 .
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Articolo 3

Il seguente titolo X bis è inserito dopo l'articolo 115 :
« TITOLO X bis

Disposizioni particolari applicabili al Fondo
europeo di sviluppo regionale
Articolo 115 bis

Le disposizioni dei titoli da I a VI incluso e XI del
presente regolamento finanziario si applicano al
Fondo europeo di sviluppo regionale, salvo deroga
prevista nelle disposizioni particolari del presente
titolo .
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autorizzata ad impegnare per 1 esecuzione delle
operazioni corrispondenti .

Gli stanziamenti d'impegno non utilizzati al
termine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti
a bilancio restano disponibili per i due esercizi
successivi .

3 . Gli stanziamenti di pagamento costituiscono
il limite massimo delle spese che possono essere
pagate o ordinate nel corso di ciascun esercizio
finanziario per la copertura degli impegni assunti

nel corso dell'esercizio in questione o in esercizi
precedenti .

Articolo 115 qua ter

Articolo 115 ter

1 . Il bilancio delle Comunità europee di un eser
cizio fa figurare a titolo del Fondo per l'esercizio
in causa :

a) gli stanziamenti d'impegno,
b) gli stanziamenti di pagamento.

2. Gli stanziamenti d'impegno costituiscono il
limite massimo delle spese che la Commissione è

Per il Fondo valgono come impegno di spese le
decisioni di concessione del contributo del Fondo ,

prese dalla Commissione in base alle domande
presentate dagli Stati membri . »
Articolo 4

Il presente regolamento finanziario entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento finanziario e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 18 marzo 1975 .

Per il Consiglio
Il Presidente
R. RYAN
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N. L 73 /47

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

che crea un comitato di politica regionale
(75/ 1 85/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

necessarie a promuovere la realizzazione degli obiettivi
regionali della Comunità . Fatte salve le disposizioni
dei trattati, esso studia in particolare :

europea, in particolare l'articolo 145,
visto il progetto di decisione presentato dalla Commis
sione ,

visto il parere del Parlamento europeo ('),

a) gli obiettivi, i mezzi, i metodi e le esperienze degli
Stati membri in materia di politica regionale,
tenendo conto delle altre politiche della Comunità,

b) l'evoluzione della situazione economica e sociale
nelle varie regioni della Comunità ; questo studio è

visto il parere del Comitato economico e sociale (2 ),
considerando che alla conferenza dell' ottobre 1972 i

capi di Stato o di governo si sono impegnati a coordi
nare le politiche regionali degli Stati membri ;

effettuato in maniera permanente e completa, .

c) i metodi tecnici per l'elaborazione dei programmi
di sviluppo regionale in modo da pervenire ad

un'impostazione

considerando che a tale fine devono essere delineati

progressivamente

taluni

obiettivi

coordinati ,

le

modalità di attuazione delle azioni concertate e una

visione d'insieme dello sviluppo regionale della
Comunità ;

considerando che occorre definire i principali settori
nei quali si deve effettuare questo coordinamento ;

considerando che è necessario stabilire una procedura
di consultazione sui problemi di politica regionale e

comune

della

nozione

di

programma di politica regionale, d) i programmi di sviluppo proposti dagli Stati
membri , specialmente per le regioni di cui all'arti
colo 3 del regolamento (CEE) n . 724/ 75 del Consi
glio che istruisce un Fondo europeo di sviluppo
regionale,

e) i mezzi finanziari che gli Stati membri e la
Comunità prevedono di destinare, in un periodo di
più anni, alle azioni di sviluppo regionale,

sulle misure da adottare a livello comunitario,

f) l'incidenza sul piano regionale degli strumenti
finanziari della Comunità,
DECIDE :

Articolo 1

g) l'evoluzione degli investimenti nelle regioni della
Comunità e l'applicazione coordinata dei mezzi
d'azione della Comunità e degli Stati membri, per
facilitare la realizzazione dei programmi,

Per contribuire al coordinamento delle politiche regio
nali degli Stati membri , si istituisce presso il Consiglio
e la Commissione un comitato di politica regionale,
qui di seguito denominato comitato.

h) i regimi di aiuto a finalità o a incidenza regionale,

i) le misure di dissuasione nelle regioni a forte
concentrazione di attività economica ,

Articolo 2

1.
Il comitato ha il compito di procedere, su
richiesta del Consiglio o della Commissione o di sua

iniziativa, all'esame dei problemi relativi allo sviluppo
regionale, dei progressi compiuti o da compiere per la
loro soluzione e delle misure di politica regionale
(') GU n . C 108 del 10 . 12. 1973 , pag. 51 .
(2 ) GU n . C 8 del 31 . 1 . 1974, pag. 11 .

j) la promozione di una migliore informazione degli
investitori pubblici e privati in vista dello sviluppo
regionale.

2.

Il comitato riferisce al Consiglio e alla Commis

sione sui risultati dei suoi lavori . La .Commissione

informa il Parlamento europeo in occasione della sua
relazione annuale .
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Articolo 3
1.

Gli Stati membri e la Commissione nominano

ciascuno due membri del comitato. Essi possono
nominare dei supplenti . I membri del comitato e i
supplenti , nominati dagli Stati membri , vengono scelti
tra gli alti funzionari responsabili della politica regio
nale .

2.

Salvo decisione contraria del comitato, i membri

possono farsi assistere da esperti .
3.

La Banca europea per gli investimenti designa

3.
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La Commissione assicura il segretariato del comi

tato .

4.

Il comitato fissa il suo regolamento interno.
Articolo 5

Secondo le disposizioni del suo regolamento interno,
il comitato può raccogliere le opinioni degli ambienti
regionali interessati e delle organizzazioni sindacali e
professionali .

un osservatore .

Articolo 4

1.

Il comitato designa a maggioranza, tra i suoi

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975 .

membri, il presidente e il vicepresidente per una
durata di due anni . Il loro mandato è rinnovabile .

2.
Il comitato può affidare lo studio di determinate
questioni a gruppi di lavoro composti da alcuni dei
suoi membri o da supplenti o da esperti .

Per il Consiglio
Il Presidente.
R. RYAN
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 1975

relativa all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regolamento
(CEE) n . 724/75 che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale

(75/ 1 86/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227,
paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2, secondo comma, del trattato,
spetta al Consiglio determinare le condizioni di applicazione ai dipartimenti francesi

d'oltremare delle disposizioni del trattato che non sono enumerate nel primo comma del
paragrafo 2 di detto articolo e in particolare delle disposizioni del regolamento (CEE) n .
724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo
regionale ('), adottate in virtù dell'articolo 235 del trattato ;

considerando che gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale possono favorire
10 sviluppo economico e sociale di tali dipartimenti,
DECIDE :

Articolo 1

11 regolamento (CEE) n . 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo
europeo di sviluppo regionale e le disposizioni prese in esecuzione di tale regolamento si
applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare.
Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essa entra in vigore alla data alla quale il regolamento (CEE) n . 724/75 che istituisce un
Fondo europeo di sviluppo regionale entra in vigore .
Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975 .

Per il Consiglio
Il Presidente
R. RYAN

( ! ) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale .

N. L 73/49
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RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2902/74 del Consiglio, del 7 novembre 1974, che stabilisce
una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 313 del 25 novembre 1974)
Pagina 10, allegato I, numero d'ordine I SF 5, colonna 5 :
anziché : « 475 504 »

leggasi :

« 457 504 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3042/74 del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativo al
trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costru
zione, manutenzione e riparazione d'aerodine
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 328 del 7 dicembre 1974)

Pagina 8, allegato I, sottovoce 85.15 C ex III, primo trattino :

anziché : « Antenne VOR LOC destinate ad equipaggiare apparecchi riceventi VOR LOC,
conformi alla norma ARINC 547 »

leggasi :

« Antenne VOR LOC conformi alla norma ARINC 547 ».

Pagina 16, allegato II, sottovoce 84.08 D ex II :
anziché : « ex II. altri :

— Turbine a gas di potenza superiore a 360 kW . . .

— Altre turbine a gas . . .

— Motori e macchine motrici di cui al punto (^. . . »
leggasi :

« ex II. altri :
— Turbine a gas :
— di potenza superiore a 360 kW . . .

— altre turbine a gas ...
— Motori e macchine motrici di cui al punto C . . . »

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3299/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativa al
l'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario
concernente determinati prodotti fatti a mano
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 354 del 30 dicembre 1974)
Pagine 20 e 22, allegato IV :

Sopprimere le parole « The Superintending Company of Indonesia ».
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