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N. L 143/ 1

I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 1142/79 DELLA COMMISSIONE

dell' I 1 giugno 1979
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali , 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,

visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali (!), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1254/78 (2),

considerando che 1 applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 2724/78 ai prezzi d'offerta e
ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore
conformemente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
Articolo 1

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 . 2724/78 (3) e dai successivi rego
lamenti modificativi ;

considerando che con regolamento (CEE) n . 652/79
del Consiglio, del 29 marzo 1979 (4), è stato fissato il
coefficiente di conversione in ECU degli importi
espressi in unità di conto (UC) ;

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b) e c), del regolamento
(CEE) n . 2727/75 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 12 giugno
1979 .

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

Fatto a Bruxelles, l' i 1 giugno 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(»)
(2)
(3)
(<)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

281 delll . 11 . 1975, pag. 1 .
156 del 14. 6. 1978 , pag. 1 .
329 del 24. 11 . 1978, pag. 1 .
84 del 4. 4. 1979, pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell' I 1 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali , alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
( ECU/t )
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale

Prelievi

comune

10.01 A

Frumento tenero e frumento sega
lato

10.01 B
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07 A
10.07 B
10.07 C
10.07 D
1 1.01 A

91,32

Frumento duro

143,1 6 (') (5)
96,00 (')

Segala
Orzo
Avena

96,99
97,24

Granturco, diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina
Grano saraceno

88,34 (2) (3)

Miglio
Sorgo

89,67 (<)
96,57 («)
0
(*)

Altri cereali

Farine di frumento o di frumento

11.01 B

segalato
Farine di segala

1 1 .02 A I a)

Semole

142,62
149,17

e

semolini

di

frumento

e

semolini

di

frumento

235,45

duro

1 1 .02 A I b)

6,98

Semole
tenero

151,89

') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella
Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU /t .

!) Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della
Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,2 5 ECU/t conformemente al regolamento
(CEE) n . 706/76 .

3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è
diminuito di 1,81 ECU /t .

4 ) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella
Comunità è diminuito di 50 % .

5 ) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto
paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU /t .

6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese
direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n . 1180/77 del Consiglio e
(CEE) n . 2622/ 71 della Commissione .
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N. L 143 /3

REGOLAMENTO (CEE) N. 1143/79 DELLA COMMISSIONE

dell' I 1 giugno 1979

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

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi

europea,

visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1254/78 (2),

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,
devono essere modificati conformemente all'allegato
al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,
considerando che i supplementi da aggiungere ai

prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n . 2725/78 (3) e dai successivi rego
lamenti modificativi ;

considerando che con regolamento (CEE) n . 652/79
del Consiglio, del 29 marzo 1979 (4), è stato fissato il
coefficiente di conversione in ECU degli importi
espressi in unità di conto (UC) ;

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di cereali e di malto,

previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n.
2727/75, sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 1 2 giugno
1979 .

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

Fatto a Bruxelles, 1*1 1 giugno 1979.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH

Vicepresidente

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

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
156 del 14. 6. 1978 , pag. 1 .
329 del 24. 11 . 1978 , pag. 4 .
84 del 4. 4. 1979, pag. 1 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell' I 1 giugno 1979, che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine
(UCV / t)
Numero
della tariffa

Designazione delle merci

doganale
comune

Corrente

1 » term .

2° terni .

3° term .

6

7

X

9

10.01 A

Frumento tenero e frumento segalato

0

0

0

0

10.01 B

Frumento duro

0

0

0

0

10.02

Segala

0

0

0

0

10.03

Orzo

0

0

0

0

10.04

Avena

0

0

0

0

10.05 B

Granturco, diverso dai granturco ibrido destinato
alla semina

0

0

0

0

10.07 A

Grano saraceno

0

0

0

0

10.07 B

0

0

0

0

10.07 C

Miglio
Sorgo

0

0

0

0

10.07 D

Altri cereali

0

0

0

0

11.01 A

Farine di frumento o di frumento segalato

0

0

0

0

B. Malto
(ECU / t)
Numero
della tariffa

Corrente

1° term .

2° term .

3° terni .

4» term .

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

Malto torrefatto

0

0

0

0

0

Designazione delle merci

doganale
comune

11.07 A I (a)

Malto non torrefatto di frumento (grano),

presentato sotto forma di farina
11.07 AI (b)

Malto non torrefatto di frumento (grano),

presentato sotto forma diversa da quella di
farina

11.07 A II (a)

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

11.07 A II (b)

11.07 B

Malto non torrefatto diverso da quello di
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N. L 143/ 5

REGOLAMENTO (CEE) N. 1144/79 DELLA COMMISSIONE

dell' I 1 giugno 1979
recante sesta modifica del regolamento (CEE) n . 1528 /78 recante modalità di
applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati
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 . 1117/78 del Consiglio,
del 22 maggio 1978 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ('),

L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.

in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

1528/78 è sostituito dal testo seguente :

considerando che l'articolo 14, paragrafo 3, del regola
mento (CEE) n . 1528/78 della Commissione (2), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 449/79 (3),
dispone che se un'impresa di trasformazione utilizza i
foraggi essiccati prodotti nel corso di un mese si consi

derano usciti dall'impresa di trasformazione l'ultimo
giorno del mese in questione ; che, se una siffatta
impresa commercializza parte della sua produzione,
l'applicazione di questa disposizione risulta difficol
tosa ; che occorre pertanto modificare la disposizione
in oggetto ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i foraggi essiccati ,

« 3.

I foraggi essiccati utilizzati nel corso di un

mese nel quadro di un'azienda agricola di
proprietà di un'impresa di trasformazione e prove
nienti da detta impresa si considerano usciti da

quest'ultima

l'ultimo

giorno

del

in

questione ».

Articolo 2

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

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

Fatto a Bruxelles, l' i 1 giugno 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(>) GU n. L 142 del 30 . 5. 1978, pag. 1 .
(2) GU n. L 179 dell' i . 7. 1978, pag. 10.
(3) GU n . L 57 dell'8 . 3. 1979, pag. 11 .

mese
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RACCOMANDAZIONE N. 1145 /79/CECA DELLA COMMISSIONE

dell 11 giugno 1979

intesa a prorogare le misure provvisorie antidumping messe in atto per le
importazioni di sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, originari della
Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del

carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74 ;
vista la raccomandazione 77/329/ CECA della Commis

sione, relativa alla difesa contro le pratiche di
dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non
membri della Comunità europea del carbone e dell'ac
ciaio ('), modificata dalle raccomandazioni n . 3004/77/
CECA (2), e 158/79/CECA (3), ed in particolare gli arti

Articolo 1

Le misure provvisorie antidumping istituite con la

raccomandazione n . 496/79/CECA per l'importazione
di sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio,
originari della Grecia sono prorogate per un periodo
superiore a 3 mesi .

coli 15 e 19,
Articolo 2

sentito il parere del comitato consultivo istituito con
raccomandazione 77/329 / CECA ;

La presente raccomandazione viene notificata agli

considerando che la Commissione ha instaurato con

Stati membri .

la raccomandazione n . 496/79/CECA (4 ), un dazio anti

dumping provvisorio nei confronti delle importazioni
di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio,
originari della Grecia ;

Essa entra in vigore per ciascuno Stato membro alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

considerando che l'esame dei fatti non è stato ancora

portato a termine ; che l'esportatore ha chiesto la
proroga del dazio per un periodo non superiore a 3
mesi e che gli importatori notoriamente interessati e
debitamente informati non si sono opposti a tale

Fatto a Bruxelles, 1 11 giugno 1979 .
Per la Commissione

proroga ;
Wilhelm HAFERKAMP

considerando pertanto opportuno prorogare le misure
provvisorie ;

(')
(2 )
(} )
(<)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

114 del 5. 5. 1977, pag. 6.
352 del 31 . 12. 1977, pag. 13
21 del 30 . 1 . 1979 , pag. 14.
65 del 15 . 3 . 1979 , pag . 16 .

Vicepresidente
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N. L 143/7

II

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

COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1979
sui programmi di sviluppo regionale
(79/534/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

EMETTE IL PRESENTE PARERE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 155,

1 . Analisi economica e sociale

visto il regolamento (CEE) n . 724/75 del Consiglio,

Questo capitolo è, in generale, quello maggiormente
sviluppato. Da tutti i programmi emergono le connota

del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) ('), modificato dal regola

mento (CEE) n . 214/79 (2), in particolare l'articolo 6,
visti i programmi di sviluppo regionale comunicati
agli Stati membri a norma dello stesso articolo 6,
visto il parere del comitato di politica regionale
emesso il 16 giugno e il 26 ottobre 1978 in merito a
tali programmi ,

zioni principali dell'evoluzione economica e sociale
delle regioni , i principali squilibri di cui queste
soffrono e l'incidenza delle azioni intraprese in
passato. Fra gli Stati membri sussistono tuttavia diffe
renze in ordine al modo in cui tali analisi sono presen
tate. Le potenzialità e le condizioni di sviluppo delle
regioni , comprese le strozzature, sono molto spesso
affrontate in modo alquanto sommario.

Mentre in questa analisi non mancano in generale rife
rimenti al contesto economico nazionale, sono invece

considerando che lo schema comune elaborato dal

insufficienti i riferimenti al contesto economico comu

comitato di politica regionale (3), ancorché a titolo
indicativo, precisa le indicazioni che questi
programmi devono contenere sulla base dei cinque
capitoli « analisi economica e sociale », « obiettivi di
sviluppo », « azioni di sviluppo », « risorse finanziarie »

nitario. In linea generale, gli effetti a livello regionale
della politica agricola comune e della politica delle
relazioni esterne della Comunità — ivi compreso il
suo ampliamento — non sono stati adeguatamente
analizzati .

e « attuazione » ;

considerando che l'esame dei programmi di sviluppo

regionale, effettuato in stretta collaborazione con le
amministrazioni

nazionali

nonché nell'ambito del

Per le regioni frontaliere, l'analisi dovrebbe prendere
in maggior considerazione la situazione particolare e
mettere in rilievo i rapporti con la o le regioni situate
dall'altra parte della frontiera.

comitato di politica regionale, ha indotto vari Stati
membri, su richiesta della Commissione, a completare

i programmi stessi ovvero a fornire importanti infor
mazioni supplementari ,
(') GU n . L 73 del 21 . 3. 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 35 del 9 . 2. 1979, pag. 1 .
(3) GU n . C 69 del 24. 3. 1976, pag. 2.

In alcuni casi , mentre solo un'area ristretta all'interno
di una determinata regione fruisce di aiuti regionali,
l'analisi socio-economica fa riferimento a dati globali
relativi alla regione nel suo complesso, senza che

risulti evidente la giustificazione dell'ammissibilità
agli aiuti per l'area in questione.

N. L 143 /8
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2. Obiettivi di sviluppo
I vari programmi indicano una gamma più o meno
ampia di obiettivi a seconda della concezione della
politica regionale che hanno gli Stati membri . La defi
nizione, in termini quantitativi, dei vari obiettivi a
livello regionale presenta difficoltà di vario genere .

Per esempio, per quanto concerne l'obiettivo della
creazione di posti di lavoro, alcuni Stati membri lo
quantificano su un arco di tempo determinato, mentre

altri fanno previsioni circa l'entità dello squilibrio tra
offerta e domanda di lavoro per regione in un determi
nato anno (per es. : il 1980) ed altri infine formulano
soltanto previsioni o globali per un insieme di regioni

oppure limitate all'offerta di manodopera. Al fine di
contribuire alla soluzione delle difficoltà tecniche in

questa materia, la Commissione accorderà una priorità
ai suoi lavori di ricerca relativi alla preparazione di
bilanci regionali della manodopera, nonché alla
progressiva elaborazione di criteri comunitari a questo
riguardo.
Circa la programmazione delle infrastrutture regionali ,
in quasi tutti i casi sono fornite indicazioni relativa
mente precise. Non sempre, tuttavia, vi figurano le
infrastrutture di carattere nazionale aventi un'impor
tanza significativa per lo sviluppo regionale . Una
programmazione pluriennale degli investimenti infra
strutturali non è ancora istituita in tutti gli Stati

12 . 6 . 79

Da parte sua la Commissione, avvalendosi dei risultati

degli studi relativi all'apprezzamento dell'incidenza
regionale (AIR), studierà a fondo gli effetti regionali
delle politiche comunitarie, in particolare della poli
tica agricola e della politica commerciale.

4. Risorse finanziarie
I programmi indicano, in modo più o meno detta
gliato, gli impegni finanziari dello Stato in materia di
sviluppo regionale negli anni futuri , senza peraltro
indicarne con sufficiente precisione le priorità.
In generale essi non menzionano i trasferimenti di
risorse finanziarie fra i vari livelli governativi né i
finanziamenti che provengono dalle autorità regionali
0 subregionali , né gli interventi operati nel contesto di
politiche settoriali con impatto regionale, né gli inve
stimenti che saranno realizzati durante il periodo di
programmazione, nel quadro di procedure di contrat
tazione programmata, da imprese pubbliche o grandi
imprese private . Infine i programmi non comportano,
in linea generale, indicazioni sufficientemente precise
sulle intenzioni degli Stati membri per quanto
riguarda la futura utilizzazione delle risorse prove
nienti dal FESR o da altri strumenti finanziari della
Comunità .
5 . Attuazione

membri .

La maggior parte dei programmi fanno implicito e
esplicito riferimento agli effetti che essi intendono
ottenere sulle varie attività economiche della regione,
ma non indicano, come invece previsto nello schema
comune, gli effetti sul reddito regionale .

1 programmi comunicati forniscono, in complesso,
informazioni dettagliate sulle amministrazioni respon
sabili della gestione delle politiche regionali negli
Stati membri . Tuttavia, solo alcuni paesi comunicano
il calendario di attuazione .

In

conclusione,

la

Commissione

ritiene

che

i

3. Azioni di sviluppo

programmi di sviluppo regionale le consentano di

Sotto questo titolo i programmi analizzano, spesso in
modo approfondito, le misure dirette di politica regio
nale, quali i regimi di aiuto a finalità regionale e, in
generale, i principali investimenti infrastrutturali desti
nati a promuovere lo sviluppo regionale .

finanziamento da parte del FESR, ma che sia ancora
necessario un ulteriore sviluppo di questi programmi
in modo da poterli considerare come un quadro di rife
rimento sufficientemente preciso per la valutazione
dei progetti in questione . Il presente parere della
Commissione sui programmi di sviluppo regionale

Viceversa, essi non sono generalmente molto espliciti

per quanto riguarda le azioni intraprese nell'ambito di
altre politiche, nazionali o comunitarie, che hanno
ripercussioni indirette ma importanti sullo sviluppo
delle regioni, come ad esempio le azioni di politica
industriale ed agricola, le azioni di politica sociale ivi
compresa la formazione professionale e le azioni in
materia di ambiente, di pianificazione del territorio e
di attrezzature socio-culturali delle regioni . I piani di
finanziamento non sono in generale ripartiti per
regione.

meglio valutare i progetti d'investimento suscettibili di

non pregiudica l'applicazione degli articoli da 92 a 94
del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1979 .
Per la Commissione
Antonio GIOLITI !

Membro della Commissione
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N. L 143 / 9

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1979

agli Stati membri , relativa ai programmi di sviluppo regionale
(79/ 535/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 155,
visto il regolamento (CEE) n . 724/75 del Consiglio,
del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR)( ] ), modificato dal regola
mento (CEE) n . 214/79 (2),

considerando, per quanto concerne in particolare le
politiche comunitarie, che la Commissione e il Consi
glio hanno espresso nella predetta risoluzione la loro
intenzione di tener conto più sistematicamente della
incidenza regionale di tali politiche e che, inoltre, la
realizzazione di azioni comunitarie specifiche, di cui

all'articolo 13 del citato regolamento (CEE) n . 724/75,
dipende altresì da un preciso apprezzamento dell' im
patto regionale delle politiche e misure adottate dalla
Comunità ;

vista la risoluzione del Consiglio, del 6 febbraio 1 979,
relativa agli orientamenti in materia di politica regio
nale comunitaria (3),

visto il parere della Commissione del 23 maggio 1979
in merito ai programmi di sviluppo regionale comuni

cati dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 del
regolamento (CEE) n . 724/75,
considerando che i programmi di sviluppo regionale
devono servire sia come strumento di riferimento per i

progetti presentati per ottenere il contributo del FESR
che — in conformità della risoluzione del Consiglio
del 6 febbraio 1979 — come quadro più appropriato

per l'attuazione del coordinamento delle politiche
regionali nazionali e di quella della Comunità ;
considerando che tale coordinamento presuppone che

gli Stati membri e la Commissione abbiano una suffi
ciente conoscenza delle politiche nazionali intese ad
assicurare un migliore equilibrio nella ripartizione
territoriale delle attività economiche, ivi comprese ,

laddove esistano, misure particolari adottate a tal fine
nelle regioni che non beneficiano degli interventi del
FESR ;

considerando che l'adozione, da parte degli Stati
membri , di un periodo di programmazione regionale
unico permetterebbe una migliore comparabilità dei
programmi e agevolerebbe la loro articolazione con il
programma di politica economica a medio termine in
preparazione a livello della Comunità ;
considerando che il contesto economico generale e le
implicazioni regionali delle varie politiche settoriali ,
nazionali o comunitarie , non sono sufficientemente

presi in considerazione nell'analisi della situazione
economica e sociale regionale fornita nei programmi
esaminati ;

(») GU n . L 73 del 21 . 3 . 1975, pag. 1 .
(2 ) GU n . L 35 del 9 . 2. 1979, pag. 1 .

h) GU n. C 36 del 9. 2. 1979, pag. 10.

considerando che sussistono problemi particolari in
alcune regioni frontaliere e che un coordinamento effi
cace delle misure di sviluppo regionale degli Stati
membri interessati può recare un apprezzabile contri
buto alla loro soluzione ;

considerado che la definizione degli obiettivi di
sviluppo, in forma quantificata, per ciascuna delle
regioni interessate, presenta difficoltà di natura
diversa, specie per quanto riguarda la creazione di
posti di lavoro e che pertanto la Commissione,
seguendo l'orientamento espresso dal comitato di poli
tica regionale, darà una priorità allo studio dei bilanci
della manodopera a livello regionale ;

considerando che il regolamento (CEE) n . 724/75
nella versione modificata ha adottato una nozione di

infrastrutture più ampia (legame diretto con l'investi
mento in attività industriali e terziarie), ma ha preci

sato all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), che i relativi
investimenti possono essere finanziati dal FESR solo
se i programmi di sviluppo regionale dimostrano che
essi contribuiscono allo sviluppo della regione ;

considerando che, parallelamente alle misure di poli
tica regionale propriamente dette, come i regimi di
aiuti a finalità regionale o gli investimenti in infrastrut
ture effettuati per fini di sviluppo regionale, gli Stati
membri intraprendono azioni , a carattere regionale o
meno, inserite nel contesto di altre politiche, nazionali
o comunitarie , che hanno effetti indiretti ma rilevanti

per lo sviluppo regionale e in merito alle quali i
programmi esaminati forniscono, in genere, informa
zioni limitate ;
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considerando che le azioni di politica regionale rite
nute prioritarie per lo sviluppo non appaiono sempre
con sufficiente rilievo nei programmi di sviluppo
regionale esaminati e che, inoltre, per quanto

concerne l'intervento del FESR , il regolamento (CEE)
n . 724/75 stabilisce che la Commissione, dopo aver
esaminato tali programmi , determina i campi priori
tari di tale intervento ;

considerando che i programmi di sviluppo regionale
esaminati , se indicano in genere gli impegni finanziari
dello Stato in materia di sviluppo regionale, menzio
nano solo di rado i trasferimenti fra i vari livelli gover
nativi o i finanziamenti di autorità regionali o subre
gionali , mentre una sufficiente conoscenza di tali
elementi è essenziale per pervenire ad un migliore
confronto fra le politiche regionali nazionali ;
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cate anche in altre regioni, le disposizioni fonda
mentali tendenti a realizzare un migliore equili
brio regionale nell' insieme del territorio, in parti
colare le cosiddette misure di dissuasione, sia
sotto forma di programmi , sia sotto altra forma .

3. Di adottare, in sede di preparazione dei prossimi
programmi di sviluppo regionale, un periodo di
programmazione unico che coincida con quello
accolto per il quinto programma economico a
medio termine ( 1981-1985); per la parte finan
ziaria di questa programmazione quinquennale
due periodi possono essere previsti .
4. Di tenere in maggiore considerazione, nell'analisi
della situazione economica e sociale di ciascuna

regione, tanto le implicazioni delle politiche o
considerando che alcuni programmi di sviluppo regio
nale ron prevedono una programmazione finanziaria
pluriennale in materia di investimenti infrastrutturali
né indicano gli importi degli investimenti che saranno
realizzati da imprese pubbliche o da grandi imprese
private nel quadro delle procedure di programmazione
mediante, contrattazione ;

degli interventi nazionali in settori come le ristrut
turazioni settoriali , la politica dei trasporti e dell'e

nergia, l'agricoltura, la pesca, l'ambiente e la piani
ficazione del territorio , certe misure socio-cultu

rali e la formazione professionale, quanto gli
effetti più significativi delle politiche o delle
misure comunitarie, specie quelli della politica
agricola, delle relazioni commerciali con l'estero e

considerando che un

efficace coordinamento delle

politiche regionali nazionali nonché di quelle della
Comunità presuppone la conoscenza delle intenzioni
degli Stati membri circa la futura utilizzazione, sul
piano regionale, delle risorse finanziarie comunitarie
provenienti dai vari strumenti finanziari a carattere

delle azioni di ristrutturazione settoriale.

5. Di includere nell'analisi di cui sopra, allorché si
tratti di regioni frontaliere, i fattori specifici
inerenti alla loro particolare situazione geografica.

strutturale ;

considerando che i programmi comunicati alla
Commissione comportano generalmente informazioni
sufficienti quanto alla loro attuazione, mentre per
alcuni di essi , le indicazioni concernenti il calendario

delle azioni programmate e le analisi sistematiche
degli effetti delle misure adottate sono carenti ,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI :

1 . Di prendere le necessarie disposizioni al fine che ì
programmi di sviluppo , che saranno comunicati
alla Commissione in quanto strumenti di riferi
mento per i progetti presentati per ottenere il
contributo del FESR , riflettano la globalità degli
aspetti delle politiche regionali nazionali e
possano quindi servire altresì come quadro per il
coordinamento delle politiche a livello comuni
tario .

2 . Di

comunicare

alla

Commissione ,

oltre

ai

programmi di sviluppo regionale delle regioni
nelle quali il FESR è chiamato a intervenire,
qualora misure di politica regionale siano appli

6. Di procedere, per quanto riguarda la definizione
degli obiettivi di sviluppo in materia di occupa
zione, ad una valutazione quantificata dei posti di
lavoro necessari per regione negli anni 1981 e
1985, e di mettere più in risalto, in tale contesto,
il settore terziario, in particolare il turismo,
nonché il settore agricolo .
7. Di mettere in maggiore evidenza — fissando gli
obettivi in materia di infrastrutture — il legame
che deve esistere fra queste e le condizioni di
sviluppo della regione, in modo che si possa valu
tare meglio il fabbisogno di questo tipo di investi
menti , nonché le relative priorità, prendendo in
considerazione

non

soltanto

le

infrastrutture a

carattere propriamente regionale , ma anche le
infrastrutture nazionali aventi una significativa
importanza regionale .

8 . Di introdurre gradualmente, fra le azioni che
consentono di raggiungere gli obiettivi di
sviluppo, oltre alle misure dirette di politica regio
nale, anche quelle previste da altre politiche,
nazionali o comunitarie, differenziate per regione
o aventi una specifica incidenza regionale . Queste
azioni possono riguardare i settori enumerati al
punto 4.
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9 . Di indicare con maggiore precisione, nei
programmi di sviluppo regionale, i campi della
politica regionale nazionale considerati come prio
ritari, sia che si tratti di priorità geografiche sia
che si tratti di priorità relative alle varie azioni da
intraprendere .

N. L 143/ 11

loro intenzioni riguardanti la futura utilizzazione
delle risorse del FESR, anche le indicazioni rela

tive agli altri strumenti finanziari comunitari e di
permettere quindi , sul piano regionale, una più
elevata coesione fra i vari interventi finanziari
della Comunità aventi carattere strutturale .

10 . Di introdurre una maggiore trasparenza nella
programmazione finanziaria dello sviluppo regio
nale completando le relative indicazioni con dati
sui trasferimenti finanziari fra i vari livelli governa
tivi e sui finanziamenti di origine regionale o
subregionale.

13 . Di fornire, per quanto concerne l'attuazione dei
programmi di sviluppo regionale, il calendario
delle realizzazioni previste nonché un'analisi più
sistematica degli effetti delle varie misure di poli
tica regionale, in particolare nel campo dell'occu

11 . Di stabilire una programmazione finanziaria
pluriennale nel settore degli investimenti infra
strutturali, ove tale programmazione non esista

Gli Stati membri sono destinatari della presente racco

pazione .
mandazione .

ancora, e di indicare, laddove tali informazioni

siano disponibili, le spese per investimenti che le
imprese pubbliche o le grandi imprese private
dovranno realizzare nel quandro di eventuali
procedure di programmazione mediante contratta

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1979 .
Per la Commissione

zione.
Antonio GIOLITTI

12. Di includere nei futuri programmi di sviluppo
regionale oltre alle indicazioni più precise sulle

Membro della Commissione

N. L 143/ 12
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1979
relativa all'autorizzazione di un programma per la promozione o la
razionalizzazione del trattamento e della commercializzazione di prodotti
vivaistici nello Schleswig-Holstein
( Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(79/536/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

mento possono essere raggiunti nel settore vivaistico

visto ii trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n . 355/77 del Consiglio,
del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per
il miglioramento delle condizioni di trasformazione e
di commercializzazione dei prodotti agricoli ('), in
particolare l'articolo 5,
considerando che, in conformità dell'articolo 4 del

regolamento (CEE) n . 355/77, la Repubblica federale
di Germania ha trasmesso il 27 giugno 1978 il
programma per la promozione o la razionalizzazione
del

trattamento

e

della

commercializzazione

di

prodotti vivaistici nello Schleswig-Holstein ; che il 10
ottobre 1978 tale programma è stato sostanzialmente
completato mediante dati supplementari ;
considerando che il suddetto programma concerne
l'ammodernamento e la razionalizzazione di impianti
per il magazzinaggio ed il condizionamento di
prodotti vivaistici nel Land Schleswig—Holstein , per
adeguare alle esigenze del mercato la commercializza
zione di questi prodotti sotto il profilo della quantità,
della qualità e della forma dell'offerta ; che esso rappre

senta pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2

nello Schleswig-Holstein ; che il termine previsto per
l'attuazione del programma non supera il periodo indi
cato all'articolo 3, paragrafo 1 , lettera g), del summen
zionato regolamento ;

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del comitato perma
nente delle strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma per la promozione o la razionalizza
zione del trattamento e della commercializzazione di

prodotti vivaistici nello Schleswig-Holstein, trasmesso
dalla Repubblica federale di Germania il 27 giugno
1978 e completato il 10 ottobre 1978 , è approvato.
Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria
della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1979 .

del regolamento (CEE) n . 355/77 ;
considerando che il programma contiene in misura
sufficiente i dati previsti dall'articolo 3 del regola
mento (CEE) n . 355/77, e che da tali dati risulta che
gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del suddetto regola

(') GU n . L 51 del 23 . 2. 1977, pag . 1

Per la Commissione
Finn GUNDELACH

Vicepresidente
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N. L 143 / 13

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1979

relativa all'attuazione in Italia (regione Abruzzo) della riforma delle strutture
agrarie ai sensi delle direttive 72/ 159/ CEE , 72/ 160/CEE , 72/ 161 /CEE e 75/268/CEE
( Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(79/537/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ziaria della Comunità e se la legge notificatale soddisfa
alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

268 /CEE per una partecipazione finanziaria della

europea,

Comunità ;

vista la direttiva 72/ 159/CEE del Consiglio, del 17
aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle
aziende agricole ('), in particolare l'articolo 18 , para
grafo 3,
vista la direttiva 72/ 160/CEE del Consiglio, del 17
aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessa

zione dell'attività agricola e alla destinazione della
superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento
delle strutture (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo
3,

vista la direttiva 72/ 161 /CEE del Consiglio, del 17
aprile 1972, concernente l'informazione socio-econo
mica e la qualificazione professionale delle persone
che lavorano nell'agricoltura (3), in particolare l'arti
colo 1 1 , paragrafo 3 ,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28

aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune
zone svantaggiate (4), in particolare l'articolo 13 ,
considerando che il 14 marzo 1979, il governo italiano
ha notificato la legge del 26 gennaio 1979 della
regione Abruzzo « Norme per l'attuazione delle diret
tive CEE nell'agricoltura » ;

considerando che gli articoli da 3 a 20 della predetta
legge rispondono ai presupposti e alle finalità della
direttiva 72/ 159/CEE ;

considerando che gli articoli da 31 a 40 soddisfano
alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/ 160 /
CEE ;

considerando che gli articoli da 47 a 60 soddisfano
alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/ 161 /
CEE ;

considerando che gli articoli da 22 a 24 e l'articolo 30
rispondono alle condizioni della direttiva 75/268/
CEE ;
considerando

che

le

constatazioni

contenute

nella

presente decisione sono conformi al parere del comi
tato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

considerando che, a norma del combinato disposto

dell'articolo 18 , paragrafo 3 , della direttiva 72/ 159/
CEE, dell'articolo 9 , paragrafo 3, della direttiva 72/
160/CEE, dell'articolo 11 , paragrafo 3 , della direttiva
72/ 161 / CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/ 268 /
CEE, la Commissione deve decidere , alla luce della

summenzionata legge, se le disposizioni vigenti in

Italia per l'attuazione delle direttive 72/ 159/CEE, 72/
160/CEE, 72/ 161 /CEE e dei titoli III e IV della diret

tiva 75/268 /CEE, formanti oggetto delle decisioni
della Commissione 76/480/CEE del 13 aprile 1976 (5)
e 76/964/CEE del 7 dicembre 1 976 (6), soddisfano
tuttora ai presupposti per una partecipazione finan
(') GU n . L 96 del 23 . 4. 1972, pag. 1 .

I2) GU n . L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

(*) GU n . L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.
(<) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975, pag. 1 .
(5) GU n . L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14 .

b) GU n. L 364 del 31 . 12. 1976, pag. 62.

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle
direttive 72/ 159/ CEE , 72/ 160/ CEE, 72/ 161 / CEE e dei

titoli III e IV della direttiva 75/268 /CEE rispondono
tuttora, tenuto conto della legge della regione Abruzzo
del 26 gennaio 1979, ai presupposti per una partecipa
zione finanziaria della Comunità alle misure comuni

di cui agli articoli 15 della direttiva 72/ 159/CEE, 6
della direttiva 72/ 160/ CEE , 8 della direttiva 72/ 161 /
CEE e 13 della direttiva 75/ 268 / CEE .

Articolo 2

Gli articoli 22 e 30 della legge della regione Abruzzo
del 26 gennaio 1979 , soddisfano alle condizioni per
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una partecipazione finanziaria della Comunità alle
misure comuni di cui all'articolo 13 della direttiva
75/ 268 / CEE .
Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente
decisione .
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Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH

Vicepresidente
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N. L 143/ 15

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1979
relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Granducato del
Lussemburgo conformemente alle direttive 72/ 159/CEE e 72/ 160/CEE e al titolo
II della direttiva 75 / 268 / CEE

( Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/ 538/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che, a norma dell articolo 18 , paragrafo

3 , della direttiva 72/ 159/CEE, dell'articolo 9, paragrafo
3 , della direttiva 72/ 160/CEE e dell'articolo 13 della

europea,

direttiva 75/ 268 / CEE, la

vista la direttiva 72/ 159/CEE del Consiglio, del 17

funzione della compatibilità delle disposizioni legisla
tive, regolamentari o amministrative comunicatele con

aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle
aziende agricole ('), modificata dalle direttive 76/837/
CEE (2) e 77/390/CEE (3), in particolare l'articolo 18,
paragrafo 3,
vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28

Commissione decide, in

le norme delle direttive comunitarie e tenendo conto

degli obiettivi delle stesse, nonché del nesso neces
sario tra le varie misure, se ricorrono i presupposti per
la partecipazione finanziaria della Comunità alle
azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/

aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune
zone svantaggiate (4), in particolare l'articolo 13,

159/CEE, all'articolo 13 della direttiva 75/268 /CEE e
all'articolo 6 della direttiva 72/ 160/CEE ;

vista la direttiva 72/ 160/CEE del Consiglio, del 17
aprile 1972, concernente l' incoraggiamento alla cessa

considerando che la legge 30 novembre 1978 , il regola
mento granducale recante esecuzione della legge 30
novembre 1978 e il regolamento granducale che fissa,
per il 1979, il reddito da lavoro comparabile nonché
talune modalità attinenti a tale reddito corrispondono

zione dell'attività agricola e alla destinazione della
superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento
delle strutture (5), in particolare l'articolo 9 , paragrafo
3,

considerando che il governo lussemburghese ha notifi
cato le seguenti disposizioni :
— legge del 30 novembre 1978 intesa a promuovere
l'ammodernamento dell'agricoltura ;
— regolamento granducale recante esecuzione della
legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere
l'ammodernamento dell'agricoltura ;
— regolamento granducale che fissa, per il 1979 , il
reddito da lavoro comparabile nonché talune
modalità attinenti a tale reddito ;

— regolamento ministeriale che precisa le modalità
di calcolo dell'indennità compensativa annua
concessa alle aziende agricole ;
— legge 10 maggio 1974 recante provvidenze per la
riconversione economica e sociale nell'agricoltura,
nel commercio e nell'artigianato ;
— regolamento granducale del 29 dicembre 1977

alle finalità e alle condizioni della direttiva 72/ 159 /
CEE ;

considerando che il regolamento ministeriale che
precisa le modalità di calcolo dell'indennità compensa
tiva annua concessa alle aziende agricole corrisponde
alle finalità e alle condizioni del titolo II della diret

tiva 75 / 268 / CEE ;
considerando che

il

comitato del

FEAOG è stato

consultato in merito agli aspetti finanziari ;
considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del comitato perma
mente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

recante maggiorazione dell'importo del premio per
cessazione d'attività previsto all'articolo 20 della
legge 10 maggio 1974 recante provvidenze per la

Articolo 1

riconversione economica e sociale nell'agricoltura,
nel commercio e nell'artigianato ;

Le disposizioni legislative, regolamentari ed ammini
strative citate nei considerando, relative all'attuazione
delle direttive 72/ 159 / CEE , 72/ 160 /CEE e 75 /268 /

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

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

96 del 23 . 4 . 1972, pag. 1 .
302 del 4. 11 . 1976, pag. 19,
145 del 13 . 6. 1977, pag . 43.
128 del 19 . 5 . 1975, pag. 1 .
96 del 23 . 4 . 1972, pag. 9 .

CEE nel Granducato del Lussemburgo soddisfano ai
criteri per la partecipazione finanziaria della
Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15

della direttiva 72/ 159/CEE, all'articolo 13 della diret
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N. L 143 / 16

tiva 75/268 /CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/ 160/

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1979 .

CEE .

Per Ut Commissione

Articolo 2
Finn GUNDELACH

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della
presente decisione .

Vicepresidente
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1979

relativa all'attuazione in Italia (regione Calabria) della riforma delle strutture
agrarie ai sensi del titolo II della direttiva 75/268 /CEE
( Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(79/539/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

presente decisione sono conformi al parere del comi
tato permanente delle strutture agrarie,

europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28

aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune
zone svantaggiate ('), in particolare l'articolo 13,
considerando che il 15 marzo 1979 il governo italiano
ha notificato la legge n . 21 della regione Calabria del

20 agosto 1 977 recante « Norme provvisorie per l'attua
zione delle direttive del Consiglio 72/ 159/CEE, 72/
160/CEE e 72/ 161 /CEE del 17 aprile 1972 e 75/268/
CEE del 28 aprile 1975 » e la deliberazione del 7
febbraio 1979 concernente la fissazione dell' indennità

compensativa per l'agricoltura di montagna e di talune
zone svantaggiate ;

che

le

constatazioni

contenute

nella

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni della legge n . 21 della regione Calabria
del 20 agosto 1977 e la deliberazione del 7 febbraio
1979 concernente la fissazione dell'indennità compen
sativa per l'agricoltura di montagna e di talune zone
svantaggiate soddisfano ai presupposti per una parteci
pazione finanziaria della Comunità alle misure
comuni di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268 /
CEE .

considerando che, a norma dell'articolo 13 della diret

Articolo 2

tiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere se le

suddette disposizioni della regione Calabria soddisfano

La Repubblica italiana è destinataria della presente

alle condizioni di cui al titolo 11 della direttiva 75/

decisione .

268/CEE per una partecipazione finanziaria della
Comunità ;

considerando che le disposizioni della legge n . 21
della regione Calabria del 20 agosto 1977 e la delibera
zione del 7 febbraio 1979 concernente la fissazione

dell'indennità

compensativa

per

l'agricoltura

di

montagna e di talune zone svantaggiate rispondono ai
presupposti del titolo II della direttiva 75/268 /CEE ;

(>) GU n . L 128 del 19 . 5. 1975, pag . 1 .

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH

Vicepresidente
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1979

relativa

all'attuazione

della

riforma

delle

strutture

agrarie

in

Irlanda

conformemente al titolo II della direttiva 75 /268 /CEE

(H testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/540/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che ì predetti regimi di aiuti 1979 nelle
zone svantaggiate corrispondono alle finalità e alle
condizioni della direttiva 75/268/CEE ;

europea ,

vista la direttiva 75/268 /CEE del Consiglio, del 28

aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune
zone svantaggiate ('), in particolare l'articolo 13,
vista la direttiva 72/ 159/CEE del Consiglio, del 17

aprile

1972,

relativa

all'ammodernamento

delle

considerando che il comitato del FEAOG è stato

consultato in merito agli aspetti finanziari ;
considerando

che

le

constatazioni

contenute

nella

presente decisione sono conformi al parere del comi
tato permanente delle strutture agrarie,

aziende agricole (2), modificata dalle direttive 76/837/

CEE (3) e 77/390/CEE (4), in particolare l'articolo 18 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

paragrafo 3,
considerando che il governo irlandese ha notificato i
seguenti regolamenti :

— regime di aiuti 1979 per l'allevamento bovino
nelle zone gravemente svantaggiate,
— regime di aiuti 1979 per le vacche da carne nelle
zone svantaggiate,
— regime di aiuti 1979 per le agnelle e gli agnelli di
montagna ;

considerando

che,

conformemente

al

combinato

disposto dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e
dell'articolo 18 , paragrafo 3, della direttiva 72/ 159/
CEE, la Commissione decide , tenuto conto delle

predette notificazioni, se le disposizioni d'applicazione
della direttiva stessa in vigore in Irlanda soddisfano ai
criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della
Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13
della direttiva 75/ 268 /CEE ;

(')
(2)
(} )
(")

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

128 del 19 . 5 . 1975, pag. 1 .
96 del 23 . 4. 1972, pag. 1 .
302 del 4 . 11 . 1976, pag. 19 .
145 del 13 . 6 . 1977, pag . 43 .

Articolo 1

Le disposizioni per l'attuazione del titolo II della diret
tiva 75/268/CEE in vigore nel 1979 in Irlanda soddi
sfano ai presupposti per una partecipazione finanziaria
della Comunità all'azione comune di cui all'articolo
13 della direttiva 75/268 /CEE .
Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1979.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH

Vicepresidente
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N. L 143/ 19

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1979

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la sesta gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE)
n . 262/79

(79/541 /CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

differenziato secondo la destinazione prevista e
secondo il tenore in materie grasse del burro o sia

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

deciso di non dar corso alla gara ; che gli importi del

europea,

deposito cauzionale di trasformazione devono essere

fissati tenendo conto della differenza tra i prezzi
visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio,
del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 1761 /78 (2), in particolare l'articolo 6,
paragrafo 7,
visto il regolamento (CEE) n . 985/68 del Consiglio,
del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali
che disciplinano le misure d'intervento sul mercato
del burro e della crema di latte (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 2714/72 (4), in parti
colare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE)

minimi e il prezzo di mercato del burro ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle
offerte presentate "in occasione della sesta gara partico
lare, i prezzi minimi di vendita ai livelli sotto indicati
e determinare in conseguenza i depositi di trasforma
zione ;

considerando che con regolamento (CEE) n . 652/79
del Consiglio, del 29 marzo 1 979 (7), è stato fissato il
coefficiente di conversione in ECU degli importi
espressi in unità di conto (UC) ;

considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979,

relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato
alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati
e di altri prodotti alimentari (5), modificato dal regola

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

mento (CEE) n. 545/79 (6), gli organismi d'intervento
hanno indetto una gara permanente per la vendita di
taluni quantitativi di burro da essi detenuti ;

Articolo 1

considerando che l'articolo 1 6 di tale regolamento

Per la sesta gara particolare effettuata ai sensi del rego
lamento (CEE) n. 262/79, per la quale il termine per
la presentazione delle offerte è scaduto il 22 maggio

prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia
fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente

1979, i prezzi minimi di vendita e i depositi cauzio
nali sono fissati come segue :

Destinazione del burro

(articolo 4, paragrafi 1 , 2 e ,ì
del regolamento (CEE) n. 262/ 79)

Formula A e/o C

Formula B

Tenore in materie grasse del burro

Prezzo minimo
di vendita in ECU

per 100 kg
di burro

Deposito
cauzionale
di trasformazione

in ECU per 100 kg
di burro

Uguale o superiore a 82 %

106

202

Inferiore a 82 %

103,40

1 97,07

Uguale o superiore a 82 %

157

151

Inferiore a 82 %

153,16

147,31

(!) GU n . L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 13 .

\2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3)
(")
(5)
(«)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

169 del 18 . 7. 1968 , pag. 1 .
291 del 28 . 12. 1972, pag. 15.
41 del 16. 2. 1979, pag. 1 .
72 del 23 . 3 . 1979, pag. 16.

(7) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1 .

N. L 143/20
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Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1979.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH

Vicepresidente
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