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II

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

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 1989

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco
( 89 / 622 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

considerando che il Consiglio europeo di Milano del 28 e
29 giugno 1985 ha posto in rilievo l'interesse di varare un
programma europeo d'azione contro il cancro ;

) visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro

pea, in particolare l'articolo 100 A,

. vista la proposta della Commissione ( 1 ),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che vi sono divergenze ta le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri in materia di etichettatura dei prodotti del tabac
co ; che tali disparità possono ostacolare gli scambi , e
quindi l'attuazione ed il funzionamento del mercato inter

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi
degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella
risoluzione del 7 luglio 1986 relativa ad un programma
d'azione delle Comunità europee contro il cancro (4), han
no stabilito che l'obiettivo del programma suddetto è di
contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita dei
cittadini della Comunità riducendo il numero dei casi di

cancro ; che a tal fine essi hanno ritenuto prioritaria la lotta
contro il tabagismo ;

considerando che per tutelare gli individui è importante
apporre sull'imballaggio di tutti i prodotti del tabacco
un'avvertenza che evidenzi i rìschi che il consumo di tali

prodotti rappresenta per la salute ;

no ;

considerando che conviene eliminare simili eventuali osta

coli e, a tale scopo, assoggettare l'immissione sul mercato e
la libera circolazione dei prodotti del tabacco a norme
comuni per quanto concerne l'etichettatura ;
considerando che tali norme comuni devono tenere in

debito conto la protezione della salute delle persone ;

considerando che, per rafforzare la protezione della salute
degli individui, è necessario indicare sui pacchetti di siga
rette il tenore di catrame e di nicotina a fini d'informazione

e di educazione sanitaria dei cittadini ;

considerando che nella presente direttiva figurano prescri
zioni che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e
all'evoluzione delle conoscenze mediche in tale settore, dato
che l'obiettivo è quello di pervenire ad una maggiore
protezione degli individui ;

0 ) GU n. L 48 del 20. 2. 1989, pag. 8 e
GU n. C 62 dell'I 1 . 3 . 1989 , pag. 12.
(2) GU n. C 12 del 16. 1 . 1989, pag. 106 e
GU n . C 291 del 20 . 11 . 1989 .

(3) GU n. C 237 del 12. 9. 1980, pag. 43 .

(4) GU n. C 184 del 23 . 7 . 1986 , pag. 19.
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considerando infine che le iniziative previste nella presente
direttiva avranno effetti tanto più favorevoli sulla salute
pubblica se saranno accompagnate da programmi di educa
zione sanitaria nella scuola dell'obbligo e da campagne
d'informazione e sensibilizzazione,

Articolo 4

1 . Tutte le unità di condizionamento dei prodotti del
tabacco debbono recare sulla faccia più visibile, nella(e)
lingua(e) ufficiale(i) del paese di commercializzazione
finale, l'avvertenza generale : « Nuoce gravemente alla
salute ».

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

2 . Per i pacchetti di sigarette, l'altra faccia più ampia del
condizionamento reca, nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dèi
paese di commercializzazione finale, avvertenze specifiche
alternative secondo la seguente regola :

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è l'armonizzazione delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri concernenti le avvertenze di carattere
sanitario che devono figurare sulle unità di condizionamen
to dei prodotti del tabacco e le menzioni del tenore di
catrame e di nicotina sui pacchetti di sigarette, assumendo
come base un elevato livellò di protezione della salute delle

persone mediante la riduzione dei danni che il tabagismo
comporta per la salute.

Articolo 2

— ciascuno Stato membro elabora un elenco di avvertenze

esclusivamente sulla base di quelle riportate nell'alle
gato ;

— le avvertenze specifiche adottate sono stampate sulle
unità di condizionamento in modo da garantire che
ciascuna di esse compaia su un'eguale quantità di
imballaggi con una tolleranza di più o meno il 5 % .

3 . Gli Stati membri possono prevedere che le avvertenze
di cui ai paragrafi 1 e 2 siano accompagnate dalla menzione
dell'autorità che ne è l'autrice.

Ai sensi della presente direttiva, si intende per :

1 . prodotti del tabacco : i prodotti destinati ad essere
fumati, fiutati, succhiati o masticati , costituiti, anche
parzialmente , di tabacco ;

2. catrame : il condensato di fumo greggio anidro esente
da nicotina ;

3 . nicotina : gli alcaloidi nicotinici.

Articolo 3

4. Sui pacchetti di sigarette, le avvertenze di cui ai para
grafi 1 e 2 debbono coprire almeno il 4 % di ciascuna
faccia più ampia dell'unità di condizionamento , non com
presa la menzione dell'autorità di cui al paragrafo 3 .
Questa percentuale è portata al 6 % per i paesi con due
lingue ufficiali e all'8 % per i paesi con tre lingue uffi
ciali.

Le avvertenze richieste sulle due grandi facce di ciascun
pacchetto di sigarette :

1 . Il tenore di catrame e di nicotina da indicare obbligato

riamente sui pacchetti di sigarette è misurato secondo i
metodi ISO 4387 e ISO 3400 .

a) devono essere chiare e leggibili :
b) devono essere stampate in grassetto ;

2. L'esattezza delle menzioni apposte sui pacchetti è verifi
cata in base alla norma ISO 8243 .

c) devono essere stampate su fondo contrastante ;

3 . Le menzioni devono essere stampate sulla parte laterale
dei pacchetti di sigarette nella(e) lingua(e) ufficiale(i| del
paese di commercializzazione finale, in caratteri perfetta
mente leggibili su fondo contrastante in modo da coprire
almeno il 4 % della faccia corrispondente. Questa percen
tuale è portata a 6 % per i paesi con due lingue ufficiali e a
8 % per i paesi con tre lingue ufficiali.

d) non devono essere apposte in un punto dove potrebbero
essere danneggiate all'apertura del pacchetto ;

4. Gli Stati membri trasmettono ogni anno a gennaio alla
Commissione l'elenco dei tenori di catrame e di nicotina

delle sigarette commercializzate sui loro mercati. La Com

missione pubblica questi dati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

e) non devono essere apposte sulla custodia trasparente o
altro involucro esterno al condizionamento medesimo .

5 . Sui prodotti del tabacco divèrsi dalle sigarette, l'avver
tenza generale di cui al paragrafo 1 è stampata o apposta in
modo inamovibile in un punto apparente su fondo contra
stante e in modo da essere facilmente visibile, chiaramente

leggibile e indelebile. Non deve assolutamente essere na
scosta, velata o separata con altre indicazioni o immagini.
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Articolo 5

Articolo 9

L'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva al
progresso tecnico è limitato ai metodi di misurazione e di
verifica di cui all'articolo 3 , paragrafi 1 e 2.

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva prima del 1° luglio 1990.
Essi ne informano immediatamente la Commissione e le

Articolo 6

comunicano le disposizioni di diritto interno da essi adotta
te nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

In vista dell'adeguamento al progresso tecnico di cui all'ar
ticolo 5, la Commissione è assistita da un comitato consul

tivo, composto di rappresentanti degli Stati membri e
presieduto dal rappresentante della Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee gli elenchi nazionali di avvertenze elabo
rate conformemente all'articolo 4 , paragrafo 2, primo
trattino .

Articolo 7

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato
un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il
suo parere sul progetto entro un termine che il presidente
può fissare in funzione dell'urgenza del problema in causa ,
eventualmente procedendo ad una votazione.

2 . Gli Stati membri mettono in vigore le suddette disposi
zioni legislative, regolamentari ed amministrative prima del
31 dicembre 1991 .

Tuttavia, potranno ancora essere commercializzati :

— fino al 31 dicembre 1992 le sigarette, e

— fino al 31 dicembre 1993 gli altri prodotti del tabacco
Il parere è iscritto a processo verbale ; inoltre ciascuno
Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione
figuri nel processo verbale.

presente direttiva.

La Commissione ha in gran conto il parere espresso dal

3 . Gli Stati membri che dopo la data del 31 dicembre

comitato . Essa informa il comitato del modo in cui essa ha

tenuto conto di tale parere.

esistenti alla data del 31 dicembre 1991 e non conformi alla

1991 modificano i loro elenchi di avvertenze di cui all'arti

colo 4 , paragrafo 2, primo trattino, notificano questa
modifica diciotto mesi prima della sua applicazione alla
Commissione, che la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Articolo 8

1 . Gli Stati membri non possono né vietare né limitare,
per motivi di etichettatura, la commercializzazione dei
prodotti conformi alla presente direttiva .

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudi
cano la facoltà degli Stati membri di fissare, nel rispetto del
trattato, le prescrizioni che ritengono neccessarie per garan
tire la protezione della salute delle persone all'importa
zione, alla vendita ed al consumo dei prodotti del tabacco,
a condizione che ciò non implichi modifiche dell'etichetta
tura rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1989 .

Per il Consiglio
Il Presidente
C. EVIN
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ALLEGATO

Elenco delle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino

A. Avvertenze che devono figurare obbligatoriamente sugli elenchi nazionali
1 . Il fumo provoca il cancro.
2. Il fumo provoca malattie cardiovascolari.

B. Avvertenze tra le quali gli Stati membri possono scegliere
1 . Il fumo provoca malattie mortali.
2 . Il fumo uccide .

3 . Il fumo può uccidere.
4. Dònne incinte : il fumo nuoce alla salute del vostro bambino .

5. Proteggete i bambini: non fate loro respirare il vostro fumo.
6. Il fumo nuoce alle persone che vi circondano.
7 . Smettere di fumare riduce i rischi di malattie gravi .

8 . Il fumo provoca il cancro, la bronchite cronica ed altre affezioni polmonari.
9.. Oltre . . . persone muoiono ogni anno in . . . (nome del paese) di cancro al polmone.

10. Ogni anno . . . (nome dei cittadini di un paese) muoiono in incidenti stradali — . . . volte di più
muoiono a causa del tabagismo.

1 1 . Ogni anno il tabagismo fa più vittime degli incidenti stradali.
12 . Il fumo accorcia la vita .

13 . Per essere in buona salute non fumate.

14. Risparmiate : smettete di fumare.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 1989

che modifica la decisione 88 / 390 / CEE relativa ad un aiuto specifico per lo sviluppo delle
statistiche agricole in Irlanda
( 89 / 6237CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro

pea , in particolare l'articolo 43 ,

vista là proposta della Commissione (*),

La decisione 88 / 390 / CEE è modificata come segue :
1 ) Il testo dell'articolo 3 , paragrafo 1 , prima frase è
sostituito dal testo seguente :
« 1 . L'organizzazione del nuovo sistema di indàgine di
cui all'articolo 1 assume la forma di un programma che
inizia nel 1988 e si estende su un periodo di quattro
anni ( 1988—1991 ).»

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per ragioni di affidabilità e di riduzione
dei costi, è opportuno procedere all'istituzione dello sche
dario delle aziende agricole^ ultima fase del programma
definito dalla decisione 88 / 390 / CEE (4), simultaneamente
al censimento della popolazione del 1991 ;

considerando che, per tali ragioni, è opportuno prolungare
la durata prevista del piano fino al 1991 , senza per questo
modificare l'importo del contributo comunitario ;

2) All'articolo 4, paragrafo 1 , la parte introduttiva è
sostituita dal testo seguente :
« 1 . Dal 1988 al 1991 l'Irlanda mette in attuazione

il programma previsto nell'allegato. Tutti gli anni
( anno t), nel mese di giugno del 1988 e 1989 e nel mese
di aprile del 1990 , 1991 e 1992 , l'Irlanda presenta :»
3 ) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente deci
sione .

Articolo 2

Nel settembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio
una relazione sull'esecuzione del programma, ed in partico
lare sui risultati conseguiti.
Articolo 3

considerando che, per ragioni attinenti alla corretta ge
stione amministrativa, è opportuno anticipare la data della
consegna alla Commissione della relazione sull'avanzamen
to dei lavori e del programma annuale dettagliato ;

L'irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1989.

Per il Consiglio

considerando che, per tener conto delle nuove disposizioni,
è opportuno modificare il programma descritto nell'alle
gato della decisione precitata,

( 1 ) GU n. C 234 del 12. 9. 1989 , pag. 3 .
(2) GU n . C 291 del 20. 11 . 1989 .
(3) Parere reso il 18 ottobre 1989 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 186 del 16. 7. 1988 , pag. 39.

Il Presidente
H. NALLET
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ALLEGATO

« ALLEGATO

CALENDARIO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO ( 1988—1991 )

Primo anno — 1988

Programma di lavoro perii 1988 :

— avvio di esperienze pilota su larga scala per l'applicazione di un nuovo metodo di rilevazione per
corrispondenza abbinato al sistema tradizionale di rilevazione per intervista ;
— analisi dei risultati delle esperienze pilota allo scopo di determinare le migliori procedure di rilevazione,
prestando particolare attenzione alla struttura dei questionari , alla spedizione e al ricevimento dei moduli ,
alle procedure di verifica per i casi di mancata risposta e alle esigenze di elaborazione dei dati ;

— comparazione diretta dei dati ottenuti con le due procedure , la nuova e l'attuale, al fine di individuare
l'esistenza di connessioni suscettibili di consentire il mantenimento della continuità delle stime demografiche
elaborate nel periodo di transizione ; :
— esame delle fonti amministrative disponibili allo scopo di determinare il potenziale statistico , nonché, in

particolare, la misura in cui esse possono essere inserite in uno schedario globale e aggiornato delle aziende
agricole ;

— avvio del programma di acquisizione di elaboratori e del relativo materiale di supporto (hardware e
software);

— avvio dell'attività di sviluppo dei sistemi elettronici, ecc. , da impiegare nella gestione e dell'elaborazione
delle indagini ;
— organizzazione ed avvio di programmi di formazione per il personale incaricato della gestione e
dell'elabor azione delle indagini .

Secondo anno — 1989

Prosecuzione del programma di lavoro previsto per il 1988 con le seguenti caratteristiche o integrazioni :
— completamento della transizione a un sistema interamente per corrispondenza per le rilevazioni campionarie
annuali e mantenimento del nuovo sistema così realizzato su base temporanea in attesa dell'ultimazione
dell'intero programma di sviluppo ;

— l'indagine per corrispondenza del giugno 1989 sarà adeguata al fine di soddisfare i requisiti delle indagini
comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [regolamento ( CEE ) n . 571 / 88 (*), modificato dal
regolamento (GEE ) n . 807 / 89 (2)];

— inizio dei lavori preparatori per le rilevazioni sul terreno, da eseguire nel 1991 , per l'istituzione di un nuovo '
ed esauriente schedario delle aziende agricole .

Terzo anno — 1990

II programma svolto nei due anni precedenti continuerà nel 1990, con particolare rilievo ai seguenti aspetti :

— priorità all'elaborazione dei risultati dell'indagine per corrispondenza del giugno 1989 per rispettare i
termini di trasmissione dei dati sulle singole aziende alPEUROSTAT, come parte del progetto EURO
FARM ;

— esame approfondito dei vantaggi offerti dall'abbinamento dell'elaborazione dello schedario delle aziende al
censimento demogràfico del 1991 ;

— sviluppo di sistemi di elaborazione elettronica, ecc., in modo da consentire l'allestimento del nuovo
schedario e lo svolgimento, nel 1991 , di un censimento completo dell'agricoltura.

0 ) GU n. L 56 del 2. 3 . 1988 , pag. 1 .
(2) GU n. L 86 del 31 . 3 . 1989 , pag. 1 .
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Quarto anno — 1991

Il programma di sviluppo verrà completato nel 1991 con la realizzazione di uno schedario elettronico delle
aziende agricole a seguito di un'ampia ricerca sul terreno da eseguire nel secondo trimestre del 1991 .
Il nuovo schedario verrà impiegato per organizzare , all'inizio del 1992, una serie permanente di rilevazioni
annuali per corrispondenza in sostituzione delle serie provvisorie elaborate nel 1988 / 1989 . Verranno altresì
adottate procedure volte all'aggiornamento dello schedario di base grazie alla connessione con i dati
amministrativi e al ricorso ad indagini speciali. »

N. L 359 / 7
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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1989

che modifica la decisione 81 / 518 / CEE relativa alla ristrutturazione del sistema di indagini
agricole in Italia
( 89 / 624 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

« Il programma delle misure da realizzare nel 1990 sarà
comunicato un mese dopo la notifica della decisione. La
relazione sull'esperienza acquisita nel corso della realiz
zazione del programma 1989 ed il programma delle

visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro

misure da realizzare nel corso del 1991 verranno tra

pea, in particolare l'articolo 43 ,

smessi nell'aprile 1990 . La relazione sull'esperienza
acquisita nel corso della realizzazione del programma
1990 verrà trasmessa nell'aprile 1991 . La relazione
relativa all'esperienza acquisita nel corso della realizza
zione del programma 1991 verrà trasmessa nell'aprile

vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che, per raggiungere gli obiettivi della

1992 . »

3 ) All'articolo 5 , paragrafo 2, è aggiunto il comma seguen
te :

decisione 81 / 518 / CEE (3 ), modificata dalla decisione

« Il pagamento dell'ultimo versamento verrà effettuato
ad approvazione avvenuta, conformemente all'arti
colo 4, paragrafo 3 , della relazione relativa all'esperien 
za acquisita nel corso della realizzazione del program

87 / 570 / CEE (4), e tenuto conto dell'esperienza fin qui
acquisita , è opportuno prorogare per due anni la durata del
piano previsto, per consentire l'attuazione effettiva del
nuovo sistema ;

ma 1991 . »

considerando che è opportuno modificare di conseguenza le
date di presentazione dei programmi nonché le modalità di
versamento , di cui all'articolo 5 , pur senza modificare
l'importo globale del contributo comunitario ,

Articolo 2

Nel settembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio
una relazione sull'esecuzione del programma , ed in partico
lare sui risultati conseguiti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisio
Articolo 1

ne .

La decisione 81 / 518 / CEE è modificata come segue :

1 ) All'articolo 4, paragrafo 1 , « 1988 » è sostituito da
« 1990 ».

Per il Consiglio

2) All'articolo 4, paragrafo 2 , è aggiunto il comma seguen

GU
GU
GU
GU

Il Presidente
H. NALLET

te :

(!)
(2)
(3 )
(4)

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1989 .

n.
n.
n.
n.

C 260 del
C 304 del
L 195 del
L 346 del

13 . 10 . 1989 , pag. 5 .
4. 12. 1989.
18 . 7 . 1981 , pag. 48 .
10. 12 . 1987 , pag. 34.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 1989

relativa a due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'
ambiente STEP e EPOCH ( 1989—1992)

( 89 / 625 / CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro

pea, in particolare l'articolo 130 Q , paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l'articolo 130 K del trattato dispone
che il programma quadro deve essere attuato mediante
programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna
azione ;

considerando che, con decisione 87 / 516 / Euratom,
CEE (4), modificata dalla decisione 88 / 193 /CEE , Eura

tom ( 5), il Consiglio ha adottato un programma quadro per
le attività comunitarie nei settori della ricerca e dello

sviluppo tecnologico ( 1987— 1991 ), il quale prevede anche
attività nel settore dell'ambiente ;

considerando che detta decisione stabilisce che un partico
lare scopo della ricerca comunitaria deve consistere nel
rafforzare la base scientifica e tecnologica dell'industria
europea, specie in settori strategici di tecnologia avanzata,
e nell'incoraggiarla a divenire più competitiva a livello
internazionale ; che l'azione comunitaria è giustificata se la
ricerca contribuisce tra l'altro a rafforzare la coesione

economica e sociale della Comunità stessa ed a promuo
verne l'armonioso sviluppo generale, rimanendo nel con
tempo coerente con il perseguimento dell'eccellenza scienti
fica e tecnica ; che i programmi STEP (Scienza e tecnologia
per la protezione ambientale) e EPOCH (Programma euro
peo per la climatologia ed i rischi naturali) dovrebbero
contribuire al conseguimento di questi obiettivi ;

considerando che il Consiglio delle Comunità europee e i
rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consi
glio, hanno dichiarato, nella loro risoluzione del 19 ottobre
1987 sulla continuazione e l'attuazione di una politica
comunitaria europea e sul programma d'azione relativo
all'ambiente ( 1987—1992) (6), che il miglioramento delle
basi scientifiche della politica ambientale, anche mediante
adeguati programmi di rircerca, costituisce uno dei settori
prioritari dell'azione comunitaria ;
considerando che la partecipazione di taluni paesi europei
non membri ad un programma comunitario di ricerca e
sviluppo nel settore dell'ambiente costituisce un fatto posi
tivo ;

considerando che il comitato per la ricerca scientifica e
tecnica (CREST) ha formulato il suo parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Sono adottati per un periodo di quattro anni, a decorrere
dal 20 novembre 1989 , i due programmi specifici STEP ed
EPOCH di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità
economica europea nel settore dell'ambiente, quali sono
definiti negli allegati I e II .
Articolo 2

Gli importi ritenuti necessari per l'esecuzione dei due
programmi , comprese le spese per un organico di 28
persone, ammontano a 115 milioni di ecu. Gli importi e
l'organico sono ripartiti come segue :
— STEP : 75 milioni di ecu ( 19 persone);
— EPOCH : 40 milioni di ecu (9 persone).

Una ripartizione indicativa di questi importi è riportata
nell'allegato II .
Articolo 3

Le modalità per l'attuazione dei programmi e la percentuale
(*) GU n . C 327 del 20. 12. 1988 , pag . 10 .
(2) GU n . C 120 del 16. 5. 1989, pag. 76 e

della partecipazione funanziaria della Comunità figurano
nell'allegato III.

GU n . C 291 del 20 . 11 . 1989 .

(3) GU n. C 139 del 5. 6 . 1989, pag. 4.
(4) GU n . L 302 del 24. 10. 1987 , pag. 1 .
(s) GU n . L 89 del 6. 4 . 1988 , pag. 35 .

(6) GU n . C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1 .
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Articolo 4

8 ., 12 . 89

— di valutare i progetti presentati e di stimare l'importo
del contributo comunitario ai medesimi ;

1 . Nel terzo anno dell'attuazione dei programmi la Com
missione procederà ad una revisione degli stessi e riferirà
con una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
sui risultati di tale revisione presentando, se necessario,
proposte di modifica o di proroga dei programmi.

2. Al termine dei programmi la Commissione procederà
ad una valutazione dei risultati conseguiti e trasmetterà una
relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio .
3 . Le suddette relazioni dovranno essere elaborate tenen

— di attuare azioni concertate :

— di scostarsi dalle regole generali per la partecipazione
comunitaria , enunciate nell'allegato III ;
— della partecipazione a taluni progetti da parte delle
organizzazioni e imprese non comunitarie di cui all'arti
colo 8 , paragrafo 2 ;

— di modificare la ripartizione indicativa dell'importo di
cui all'allegato II ;

do presenti gli obiettivi e i criteri fissati nell'allegato I della
presente decisione e in conformità coti le disposizioni
dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87 / 516 / Eura

— delle misure richieste per la valutazione dei program

tom, CEE .

— delle modalità della divulgazione, protezione e utilizza

mi ;
zione dei risultati delle ricerche svolte nell'ambito dei

programmi.
Articolo 5

La Commissione è responsabile dell'esecuzione dei due

Articolo 8

programmi.
La Commissione è assistita da un comitato a carattere

1 consultivo, in appresso denominato « comitato », composto
dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione.

I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti
e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità
della divulgazione, protezione e utilizzazione dei risultati
delle ricerche.

Articolo 6

1 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comi
tato un progetto delle misure da adottare. Il comitato,
entro un termine che il presidente può fissare in funzione
dell'urgenza della questione in esame* fòrmula il suo parere
sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
2 . Il parere è iscritto a verbale ; inoltre, ciascuno Stato
membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri

1 . Conformemente all'articolo 130 N del trattato, la
Commissione è autorizzata a negoziare accordi con paesi
europei non membri che partecipano alla cooperazione
europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica
(COST) e con i paesi che hanno concluso con la Comunità
accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica nonché
con organizzazioni internazionali, al fine di associarli,
totalmente o parzialmente ai programmi.

2 . Qualora tra i paesi non membri e le Comunità europee
siano stati conclusi accordi quadro di cooperazione scienti
fica e tecnica , le organizzazioni e imprese stabilite in tali
paesi possono partecipare a un progetto intrapreso nel
quadro dei programmi, sulla base del reciproco vantag
gio .

Nessun contraente stabilito al di fuori della Comunità, il
quale partcipi ad un progetto avviato nell'ambito dei pro
grammi, può beneficiare del finanziamento comunitario
destinato ai programmi. Il contraente deve contribuire alle
spese amministrative generali.

a verbale.
Articolo 9

3 . La Commissione tiene nella massima considerazione il

parere formulato dal comitato . Essa lo informa del modo

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Si ricorre alle procedure previste dell'articolo 6 in partico
lare ove trattasi :

— di stabilire il contenuto degli inviti a presentare pro
poste ;

Fatto a Bruxelles , addì 20 novembre 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET
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ALLEGATO I

OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

I problemi ambientali, qualunque sia il tipo, inquinamento dell'aria , qualità delle acque o effetto serra, hanno

praticamente un'incidenza su tutti gli aspetti della vita umana. È quanto viene espresso negli obiettivi comuni ai
due programmi STEP (Scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente) e EPOCH (Programma europeo per
la climatologia e i rischi naturali) esposti qui di seguito .

I criteri in base ai quali i programmi andrebbero valutati dovrebbero rispecchiare questi obiettivi e quelli più
vasti del programma quadro.

1 . Un importante obiettivo di ambedue i programmi consiste nel sostegno scientifico e tecnico alla politica
ambientale della Comunità e ad altre politiche comunitarie ad essa connesse, quali l'energia, l'agricoltura,
l'industria, l'aiuto ai paesi in via di sviluppo, al fine di risolvere i problemi che si pongono a breve termine e
definire a medio e lungo termine misure di prevenzione e di anticipazione.
Alla luce degli obiettivi generali e dei singoli campi di ricerca dei programmi, i criteri di valutazione
dovranno avere per oggetto quanto segue :

— il progresso stientifico e tecnico registrato e il suo contributo alla soluzione di problemi di politica
ambientale a breve termine ;

— i progressi registrati ai fini della comprensione dei processi ambientali , quale base di elaborazione a
medio e a lungo termine di politiche preventive e predittive ;
— il contributo alla definizione di norme e standard.

2. Un ulteriore obiettivo consiste nel continuo miglioramento del rendimento dello sforzo globale di ricerca
sostenuto nella Comunità, nella riduzione di doppioni e nell'identificazione di lacune mediante il
coordinamento dei programmi nazionali di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente.

Il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca e di sviluppo sarà valutato sulla base dei seguenti
criteri :

— il valore aggiunto conferito al coordinamento e non ascrivibile al programma nazionale considerato
isolatamente ;

— la ripartizione dei compiti di ricerca tra i programmi nazionali grazie al coordinamento.
3 . Un terzo obiettivo del programma consisterebbe nel promuovere l'eccellenza scientifica e tecnica nel settore
della ricerca ambientale e nel contribuire a :

— rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità ;
— rafforzare la competitività industriale nella Comunità .

L'obiettivo di cui al primo trattino sarà valutato mediante criteri quali :

— il livello di transnazionalità dei progetti di ricerca , in particolare il grado di partecipazione ai programmi
di scienziati di tutti gli Stati membri , l'entità del trasferimento tecnologico realizzato, nonché un impiego
congiunto e più efficiente delle attrezzature scientifiche ;
— la partecipazione ad azioni di insegnamento e di formazione ;

— l'applicazione dei risultati ottenuti a regioni della Comunità diverse da quelle in cui sono state svolte le
ricerche ;

— la qualità della ricerca ambientale, misurata attraverso opportuni studi bibliografici.
Quanto all'obiettivo del secondo trattino, la valutazione dovrebbe cercare di determinare :

— in quale misura i progetti sono stati selezionati in base a criteri industriali misurabili ;
— in quale misura l'industria ha beneficiato dei lavori sovvenzionati.
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ALLEGATO II

CONTENUTO DEI PROGRAMMI E RIPARTIZIONE INDICATIVA DEGLI IMPORTI

STEP (Scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente)
Ripartizione
indicativa
settore di ricerca l : Ambiente e salute umana

1.1 .

5%

Sviluppo di marcatori biologici di esposizione e ricerca sugli effetti preclinici
(indicatori precoci)

1.2.

Sviluppo della epidemiologia ambientale nella Comunità europea

1.3 .

Qualità dell'aria negli ambienti chiusi e suo impatto sull'uomo (azione concer
tata)

Settore di ricerca 2 : Valutazione dei rischi connessi ai prodotti chimici

2.1 .

10 %

Sviluppo e verifica di protocolli nel contesto della direttiva 79 / 831 / CEE ( J ) per
la valutazione dei rischi sanitari

2.2 .

Alternative all'uso di animali vertebrati nei test chimici

2.3 .

Procedure di valutazione per la degradazione abiotica dei prodotti chimici

2.4 .

Ricerca sulla valutazione degli effetti ecologici dei prodotti chimici

2.5 .

Perfezionamento e applicazione di relazioni quantitative struttura/ attività
(QSAR) (comprese la selezione dei prodotti chimici da analizzare e la valutazione
del rischio )

Settore di ricerca 3 : Processi atmosferici e qualità dell'aria

3.1 .

Chimica troposferica, inclusa l'analisi, le fonti, il trasporto e il deposito di
inquinanti e di altre sostanze presenti nell'aria

3.2.

Chimica stratosferica, impoverimento dell'ozono e problemi connessi

3.3 .

Effetti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri e acquatici

. Settore di ricerca 4 : Qualità dell'acqua

4.1 .

20%

5 %

Analisi e conversione degli agenti inquinanti organici nell'acqua e nei sedimenti
( azione concertata)

4.2.

Effetti degli inquinanti sugli organismi acquatici

Settore di ricerca 5 : Protezione dei suoli e delle acque sotterranee

5.1 .

Protezione contro gli inquinamenti minerali

5.2.

Protezione contro gli inquinanti organici

5.3 .

Effetti delle pratiche agricole e forestali

Settore di ricerca 6 : Ricerca sugli ecosistemi
6.1 .

Funzionamento , vulnerabilità e protezione degli ecosistemi terrestri

6.2.

Funzionamento, vulnerabilità e protezione degli ecosistemi acquatici e costieri
(inclusi i terreni paludosi): colonne d'acqua, sedimenti, flora e fauna

( i ) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10 .

8%

12%
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Ripartizione
indicativa

Settore di ricerca 7 : Protezione e conservazione del patrimonio culturale europeo
7.1 .

8 %

Caratterizzazione dei materiali e determinazione dei loro meccanismi di deteriora
mento

7.2 .

Valutazione dei fattori ambientali critici

7.3 .

Metodi e tecniche per la valutazione dei danni

7.4 .

Valutazione comparativa della resistenza dei materiali

7.5 .

Conservazione, tecniche e valutazione dei metodi e dei materiali impiegati nella
conservazione

Settore di ricerca 8 ; Tecnologie per la protezione dell'ambiente

12%

8.1 .

Caratterizzazione, trattamento e smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi

8.2 .

Tecniche e metodi di riduzione delle emissioni

8.3 .

Ricerca sulle tecnologie pulite e a basso tasso di emissione

Settore di ricerca 9 : Alti rischi tecnologici e sicurezza contro gli incendi

20%

9.1 .

Fenomeni fisici e chimici collegati ad incidenti - industriali ed a guasti alle
attrezzature di trasporto

9.2.

Tecnologie per la prevenzione degli incidenti e per l'affidabilità
dei processi , delle
attrezzature e dei mezzi di trasporto (in particolare di sostanze pericolose)

9.3 .

Valutazione e gestione del rischio, compresa la valutazione dei fattori umani
Totale

100 % (!)

EPOCH (Programma europeo per la climatologia ed i rischi naturali)

Ripartizione
indicativa

Settore di ricerca 1 : Climi e cambiamenti di clima nel passato
1.1 .

Modéllizzazioni degli estremi (come le ere glaciali)

1.2 .

Comportamento transitorio del clima europeo : dati e modellizzazione (variazioni
a lungo termine in rapporto alla quantità di C02 contenuta nell'atmosfera)

Settore di ricerca 2 : Processi climatici e loro modellizzazione

2.1 .

Osservazione, modellizzazione e previsione di cambiamenti climatici in particola
re per quanto riguarda l'effetto serra

2.2.

Il ciclo globale del carbonio ( studio delle fonti e dei depositi di C02)

2.3 .

Processi alla superfìcie del terreno (scambi di energia, massa e quantità di moto
tra suolo, vegetazione e atmosfera)

2.4.

Aspetti climatici delle variazioni dello strato di ozono e interazioni troposfe
ra-stratosfera

2.5 .

Ruolo delle nubi nel sistema climatico

2.6 .

Circolazione oceanica e flussi aria-mare : studi per la modellizzazione climatica

2.7.

Processi criosferici (formazione e stabilità degli strati di ghiaccio terrestri e
marini)

(*) Di cui circa il 5 % di spesa per l'organico .

15 %

30%
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Ripartizione
indicativa

Settore di ricerca 3 : Impatti climatici e rìschi connessi con il clima

40 %

3.1 .

Variazione del livello dei mari (fattori , frequenza e conseguenze )

3.2 .

Effetti del clima sulle risorse terrestri e idriche (colture , foreste, rifornimenti e
riserve idriche d'Europa in un clima in mutamento)

3.3 .

Degradazione delle terre e desertificazione in Europa nel quadro di un cambia
mento del clima

3.4 .

Instabilità ed erosione dei versamenti naturali (in particolare cause, meccanismi e
conseguenze delle frane)

3.5 .

Tempeste ed inondazioni nel contesto dei cambiamenti climatici (studio, preven
zione ecl attenuazione ; metodo di previsione e di controllo)

3.6 .

Incendi boschivi ( studio delle condizioni che li favoriscono o permettono di
evitarli ; previsione della gravità e della frequenza)
15 %

Settore di ricerca 4 : Rischio sismico

4.1 .

Misure accelerometriche ( accelerazione e velocità al suolo durante forti sismi)

4.2.

Centri europei di dati e servizi di informazione (reti per la raccolta e la diffusione
di dati sismologici)

4.3 .

Studi pluridisciplinari sulla previsione dei terremoti (individuazione e valutazione
dei segni precursori dei terremoti)

4.4.

Valutazione del rischio , compresi i metodi di valutazione della vulnerabilità del
parco immobiliare, delle linee di comunicazione vitali, dei monumenti e degli
edifici storici

4.5 .

Creazione di una squadra di pronto intervento per missioni scientifiche in loco
dopo un terremoto distruttivo
Totale

(M Di cui circa il 5 % di spesa per l'organico.

100 % (M
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ALLEGATO ni

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PERCENTUALE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

DELLA COMUNITÀ

I programmi saranno attuati tramite :

i) contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria ,
ii) azioni concertate ,

iii) attività di coordinamento,
iv)

azioni di formazione e

v)

studi e valutazione.

I partecipanti possono essere università, organizzazioni per la ricerca, società industriali comprese le piccole e
medie imprese , privati o loro combinazioni , residenti nella Comunità.

I progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria dovrebbero in linea di massima essere realizzati da
partecipanti di più di uno Stato membro.

I contratti per i progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria di norma saranno assegnati secondo una
procedura selettiva basata su bandi per proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La partecipazione comunitaria ai contratti a compartecipazione finanziaria sarà in generale pari al 50 % della
spesa complessiva ; questa percentuale potrà tuttavia variare in funzione della natura e dello stadio raggiunto
dalla ricerca. Per quanto riguarda invece i progetti svolti nell'ambito dei programmi in questione da università e
istituti di ricerca, la Comunità potrà finanziare fino al 100 % della spesa addizionale prevista .
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 1989

relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico della Comunità
economica europea nel settore delle materie prime e del riciclo (1990 — 1992)
( 89 / 626 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro

armonioso sviluppo globale , restando coerente con la ricer
ca dell'eccellenza scientifica e tecnica ; che si prevede che il
programma relativo alle materie prime ed al riciclo contri
buisca al perseguimento dei suddetti obiettivi ;

pea, in particolare l'articolo 130 Q , paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione 0 ),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è auspicabile coinvolgere nel programma
le piccole e medie impresse (PMI) e fornire loro il massimo
numero di informazioni sui risultati del programma ;
considerando che con la decisione 86 / 235 / CEE (6) il Con
siglio ha adottato un programma di ricerca sui materiali
(materie prime e materiali avanzati) ( 1986-1989 ) e che le
attuali attività di ricerca hanno dimostrato chiaramente
l'utilità di un'azione comunitaria nei settori delle materie

considerando che l'articolo 130 K del trattato dispone che
l'applicazione del programma quadro avvenga tramite pro
grammi specifici sviluppati per ogni singola attività ;

prime e del riciclo ;

considerando che con decisione 87 / 516 / Euratom,
CEE (4), modificata dalla decisione 88 / 193 / CEE , Eura

perazione transnazionale ;

considerando che è necessario reagire opportunamente
all'interesse dimostrato dall'industria nell'ambito della coo

tom (5), il Consiglio ha adottato un programma quadro per
le attività comunitarie nel settore della ricerca e dello

sviluppo tecnologico ( 1987-1991 ) che predispone tra l'altro
attività nei settori delle materie prime e del riciclo ;
considerando che la suddetta decisione stipula che l'obietti
vo particolare della ricerca della Comunità sarà quello di
contribuire alla competitività dei settori industriali tradizio
nali e nuovi della Comunità, soddisfacendo le loro esigenze
in materia di materie prime e riciclo ;
considerando che la medesima decisione stabilisce che un

considerando che è interesse della Comunità consolidare la

base scientifica e tecnica della ricerca europea facendo
partecipare i paesi dell'EFTA al programma, che la parteci
pazione di organizzazioni ed imprese dei paesi dell'EFTA ai
progetti di ricerca e di sviluppo orientati a livello industria
le può, a determinate condizioni, fornire un contributo alla
competitività di tutta l'industria ;
considerando che l'attuazione delle azioni concertate nel

quadro COST rappresenta un elemento essenziale a com
plemento dei progetti di ricerca e di sviluppo orientati a
livello industriale ;

obiettivo specifico della ricerca comunitaria dovrà essere di
rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria

europea, in particolare nei settori strategici della tecnologia
avanzata, e di incoraggiare l'industria a divenire più com
petitiva su scala internazionale ; che la stessa decisione
stabilisce inoltre che l'azione comunitaria è giustificata
qualora contribuisca tra l'altro a migliorare la coesione
economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo

dopo aver consultato il comitato per la ricerca scientifica e
tecnica ( CREST),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologi
( 1 ) GU n. C 52 dell'I , 3 . 1989 , pag . 24 .
(2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989 , pag. 91 e

co per la Comunità economica europea nel settore delle

GU n. C 291 del 20 . 11 . 1989 .

(3 ) GU n. C 159 del 26 . 6 . 1989 , pag. 31 .
(4) GU n. L 302 del 24 . 10 . 1987 , pag. 1 .
(5 ) GU n. L 89 del 6 . 4. 1988 , pag. 35 .

(6) GU n. L 159 del 14. 6. 1986 , pag. 36 .
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materie prime e del riciclo, definito nell'allegato I , è
adottato per un periodo di tre anni .a decorrere dal
1° gennaio 1990 .

Articolo 2

Gli importi stimati necessari per la realizzazione del pro
gramma, ivi comprese le spese relative ad un organico di
17 persone, ammontano a 45 milioni di ecu.
Nell'allegato I figura una ripartizione indicativa di tali
importi .

entro un termine che il presidente può fissare in funzione
dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere
sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
2. Il parere è iscritto a verbale ; inoltre, ciascuno Stato
membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri
a verbale .

3.

La Commissione tiene nella massima considerazione il

parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo
in cui ha tenuto conto del suo parere .

Articolo 3

L'allegato II stipula norme particolari per l'attuazione del
programma e fissa la percentuale della partecipazione
finanziaria della Comunità .

Articolo 7

Si ricorre alla procedura prevista dall'articolo 6 in partico
lare ove trattasi :

— di stabilire il contenuto degli inviti a presentare pro
Articolo 4

1 . Nel secondo anno dell'attuazione del programma , la
Commissione procederà ad una revisione dello stesso e
riferirà con una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio sui risultati di tale revisione presentando , se
necessario , proposte di modifica o di proroga del program
ma .

2. Al termine del programma la Commissione procederà
ad una valutazione dei risultati conseguiti e trasmetterà una
relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.

Le suddette relazioni dovranno essere elaborate tenen

do presenti gli obiettivi e i criteri fissati nell'allegato III
della presente decisione e in conformità con le disposizioni
dell'articolo 2 , paragrafo 2 della decisione 87 / 516 / Eura
tom , CEE .

poste ;

— di valutare i progetti presentati e di stimare l'importo
del contributo comunitario ai medesimi ;

— di attuare azioni concertate ;

— di scostarsi dalle regole generali per la partecipazione
comunitaria, enunciate nell'allegato II ;
— della partecipazione a taluni progetti da parte delle
organizzazioni e imprese non comunitarie di cui all'arti
colo 8 , paragrafo 2 ;
— di modificare la ripartizione indicativa dell'importo di
cui all'allegato I ;

— delle misure richieste per la valutazione del program
ma ;

— delle modalità della divulgazione, protezione e utilizza
zione dei risultati della ricerca svolta nell'ambito del
Articolo 5

programma .

1 . La Commissione è responsabile dell'esecuzione del pro
gramma .

Articolo 8

2.

La Commissione è assistita da un comitato a carattere

consultivo , in appresso denominato « comitato », composto
dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione.

3 . I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i
diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le
modalità della divulgazione, protezione e utilizzazione dei
risultati delle ricerche.

1 Perle parti del programma relative alle materie prime
rinnovabili, alla foresta e ai prodotti del legno ed al riciclo
dei rifiuti, la Commissione è autorizzata a negoziare,
conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi con
organizzazioni internazionali, con i paesi che partecipano
alla cooperazione europea nel settore della ricerca scienti

fica e tecnica (COST) e con i paesi terzi europei che hanno
concluso con la Comunità accordi quadro di cooperazione
scientifica e tecnica , al fine di associarli, totalmente o
parzialmente , al programma .

Articolo 6

1 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comi
tato un progetto delle misure da adottare . Il comitato ,

2. Qualora tra paesi non membri e le Comunità europee
siano stati conclusi accordi quadro di cooperazione scienti
fica e tecnica , le organizzazioni e imprese stabilite in tali
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paesi possono partecipare a un progetto intrapreso nel
quadro del programma sulla base del reciproco vantag
gio.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1989 .

Nessun contraente stabilito al di fuori della Comunità, il

quale partecipi ad un progetto avviato , nell'ambito del
programma, può beneficiare del finanziamento comunita
rio destinato al programma. Il contraente deve contribuire
alle spese amministrative generali.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET

\
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ALLEGATO 1

CONTENUTO DEL PROGRAMMA E RIPARTIZIONE INDICATIVA DEGLI STANZIAMENTI

(milioni di ECU)
21

A. Matene prime primarie
1.

Esplorazione

1.1 .

Genesi delle rocce

1.2 .

Metodi geochimici

1.3 .

Metodi geofisici

1.4 .

Telerilevamento e correlazione dei dati

1.5 .

Tecnologia e trivellazione

2.

Tecnologie minerarie

2.1 .

Sviluppo di nuovi metodi di coltivazione e miglioramento di quelli attuali

2.2 .

Fratturazione della roccia

2.3 .

Sistemi di supporto

2.4 .

Sistemi di carico e di trasporto

2.5 .

Modellizzazione e simulazione delle operazioni in miniera

2.6 .

Apparecchiature particolari per miniere di piccole dimensioni

3.

Trattamento dei minerali e metallurgia estrattiva

3.1 .

Innovazione e potenziamento dei processi

3.2 .

Trattamento di metalli di elevata purezza per dicomposti

3.3 .

Minerali ad uso industriale

3.4 .

Trattamento di residui metallurgici e sterili

3.5 .

Modellizzazione, simulazione e controllo automatico del trattamento dei minerali
e della metallurgia estrattiva

7

7

7

B. Riciclo di metalli non ferrosi e strategici
1.

6

Caratterizzazione e classifica dei materiali secondari e separazione fisica e
concentrazione

2

2.

Processi pirometallurgici avanzati

1

3. -

Processi idrometallurgici avanzati

2

4.

Tecnologie di affinazione e strumentazione di controllo dei processi

1

C. Materie prime rinnovabili : La foresta e i prodotti del legno (compreso il sughero)
1.

Risorse forestali

1.1 .

Miglioramento delle piante

1.2 .

Pianificazione e gestione

1.3 .

Protezione della foresta

12

4
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(milioni di ECU)

2.

Tecnologie del legno del sughero

2.1 .

Valutazione di qualità

2.2.

Tecnologia di processo

3.

Produzione di pasta di legno e carta

3.1 .

Miglioramento del processo di fabbricazione della pasta, sbiancatura

3.2.

Miglioramento della produzione e del rivestimento della carta

4

4

D. Riciclo dei rifiuti

1.

Campionatura, analisi e classificazione dei rifiuti : Statistiche sui rifiuti

1.1 .

Rifiuti^ domestici e urbani

1.2.

Rifiuti industriali

1.3 .

Emissioni e residui da processi di trattamento dei rifiuti

2.

Tecnologie di riciclo

2.1 .

Separazione e ricupero

2.2.

Raffinazione e utilizzazione dei prodotti di ricupero

2.3 .

Produzione di sostanze chimiche

2.4.

Prevenzione delle emissioni derivanti dai processi di riciclo

2.5 .

Raffinazione dei rifiuti lignocellulosici (progetto COST 84)

2.6 .

Compostaggio

3.

Produzione di energia dai rifiuti

3.1 .

Produzione e combustione di combustibile ottenuto da rifiuti (RDF)

3.2.

Pirolisi e gassificazione

6

1

4

1

Totale

(') Di cui 4,95 milioni di ecu per l'organico e le spese amministrative.

45 V )
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ALLEGATO II

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E PERCENTUALE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

DELLA COMUNITÀ

Il programma verrà attuato mediante :

i)

contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria,

ii )

azioni concertate,

iii) attività di coordinamento ,
iv) attività di istruzione e formazione, e
v)

studi e valutazione.

I partecipanti possono essere università, enti di ricerca e società industriali, comprese le piccole e medie
imprese , privati o combinazioni dei suddetti , e devono essere stabiliti nella Comunità .

I progetti di ricerca a compartecipazione fmaziaria dovrebbero in generale essere realizzati da partecipanti di
più di uno Stato membro e comprendere un partner industriale. ,
I contratti per i progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria di norma saranno assegnati seguendo una
procedura di selezione basata su bandi per proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

NelPinvitare a presentare proposte la Commissione prowederà a garantire che le piccole e medie imprese
ottengano agevoli ed accessibili informazioni in merito al programma.

Per i contratti a compartecipazione finanziaria la partecipazione della Comunità di norma non supererà il 50 %

della spesa complessiva, ma questa precentuale potrà variare a seconda del tipo e dello stadio di sviluppo della
ricerca. Qualora invece i progetti contemplati dal presente programma siano realizzati da università e istituti di
ricerca la Comunità potrà sostenere fino al 100 % della spesa aggiuntiva.
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ALLEGATO III

OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

I risultati che permetteranno di valutare la validità del programma devono rifletterne gli obiettivi propri e quelli
più ampi del programma quadro.
1 . Dato che l'obiettivo principale è quello di potenziare la posizione concorrenziale delle industrie comunitarie
che si interessano alle materie prime e al riciclo, la valutazione deve determinare :
— in che misura i progetti sono stati selezionati sulla base di criteri industriali tangibili ;
— in che misura si sono registrati tangibili progressi in funzione dei lavori fatti.
2 . Un ulteriore obiettivo è quello di favorire la collaborazione transfrontaliera in settori di ricerca industriale
strategici . La valutazione dovrà pertanto determinare :

— in che misura , durante l'esecuzione del progetto, si sono registrati legami permanenti tra i partner per la
ricerca, lo sviluppo, la produzione , la commercializzazione o la formazione del personale .
3 . Un ulteriore obiettivo del programma è quello di favorire il trasferimento di tecnologie tra Stati membri e
tra settori;, in particolare quelli che hanno una presenza dominante di piccole e medie imprese. La
valutazione dovrà pertanto determinare :

— in che misura le piccole e medie imprese hanno partecipato e contribuito allo sviluppo di progetti di
ricerca e fruito della possibilità di sfruttare i risultati derivati da progetti conclusi con successo ;
— in che misura i risultati sono tutelati da brevetti richiesti o sono diffusi per creare una presa di coscienza
nella Comunità tecnologica e dei ricercatori europea .
4 . Un altro obiettivo consisterà nel determinare in che misura il programma abbia contribuito a promuovere
l'eccellenza scientifica generale nel settore delle materie prime e del riciclo , ed in che misura il conseguimen
to di questo obiettivo abbia contribuito alla coesione economica e sociale della Comunità . Quest'ultima
valutazione comporterà criteri quali :

— il livello di partecipazione alle attività di addestramento e formazione ;

— l'applicazione dei risultati ottenuti a regioni della Comunità diverse da quelle in cui è stata effettuata la
ricerca .

5 . Nel più ampio contesto del programma quadro , la valutazione dovrà determinare :
— in che misura i progetti hanno contribuito all'armonizzazione nella Comunità riducendo gli ostacoli
tecnici al commercio .

La valutazione verrà eseguita da esperti indipendenti .
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 1989

relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio
1987 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione
garanzia
( 89 / 627 / CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,

visto il regolamento (CEE ) n. 729 / 70 del Consiglio , del
21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica
agricola comune ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE ) n. 2048 / 88 (2), in particolare l'articolo 5 , para
grafo 2,
previa consultazione del comitato del Fondo,
considerando che, a norma dell'articolo 5 , paragrafo 2,
lettera b) del regolamento (CEE ) n. 729 / 70 , la Commis
sione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati
membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi
e dagli organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regola
mento ;

considerando che gli Stati membri hanno inviato alla
Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei
conti relativi all'esercizio 1987 e che la Commissione ha

effettuato le verifiche previste all'articolo 9 , paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 729 / 70 ;

considerando che , ai sensi dell'articolo 8 del regolamento
(CEE ) n. 1723 / 72 della Commissione, del 26 luglio 1972,
relativo alla liquidazione del conti per quanto concerne il
FEAOG , sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 295 / 88 (4), la decisione di liquida

(!)
(2)
(3 )
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

94 del 28 . 4. 1970, pag. 13 .
185 del 15. 7. 1988 , pag. 1
186 del 16. 8 . 1972, pag. 1 .
30 del 2. 2. 1988 , pag. 7 .

zione comprende sia la determinazione dell'importo delle
spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'eserci
zio in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione
garanzia, sia la determinazione dell'entità dei mezzi finan
ziari comunitari ancora disponibili in ciascuno Stato mem
bro ; che, conformemente all'articolo 99 del regolamento
finanziario del 21 dicembre 1977 (5 ), modificato da ultimo
dal regolamento (CECA, CEE , Euratom) n. 2049 / 88 (6), il
risultato della decisione di liquidazione, che costituisce
l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai
conti di un esercizio in applicazione degli articoli 97 e 98 ed
il totale delle spese riconosciute dalla Commissione all'atto
della liquidazione dei conti , è contabilizzato come spesa in
più o in meno su un articolo unico ;

considerando che, a norma degli articoli 2 e 3 del regola
mento (CEE) n. 729 / 70 , si possono finanziare soltanto le
restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interven
ti destinati a regolarizzare i mercati, rispettivamente con
cesse ed intrapresi conformemente alle norme comunitarie
nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agrico
li ; che, stante le verifiche effettuate, una frazione delle
spese dichiarate dagli Stati membri non risponde a tali
condizioni e non può pertanto essere finanziata dal
FEAOG , sezione garanzia ; che gli importi dichiarati da
ciascuno Stato membro interessato , quelli riconosciuti a
carico del FEAOG, sezione garanzia, e le differenze tra
questi due importi, nonché le differenze tra le spese ricono
sciute a carico del FEAOG, sezione garanzia, e quelle
imputate ai conti dell'esercizio figurano nell'allegato della
presente decisione ;

(5 ) GU n. L 356 del 31 . 12 . 1977 , pag. 1 .
(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988 , pag. 3 .
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considerando che agli Stati membri sono state fornite
informazioni complete sulle correzioni ai loro conti e che è
stata loro offerta la possibilità di esporre la loro posizione
al riguardo ;

considerando che le spese dichiarate dall'Italia per gli aiuti
alla trasformazione del latte scremato in polvere, pari ad un
importo di 5 534 795 215 lire, e per gli aiuti al consumo
d'olio d'oliva, pari ad un importo di 123 720 168 921 lire,
nonché le spese dichiarate dalla Francia per la distillazione
complementare di vini da tavola, pari ad un importo di
424 963 697,24 franchi francesi, non formano oggetto
della presente decisione, data la necessità di un esame
supplementare di queste pratiche ; che detti importi sono
stati quindi detratti dalle spese dichiarate da tali Stati
membri per il presente esercizio e verranno liquidati in un
secondo tempo ; che inoltre, per quanto concerne gli aiuti
alla trasformazione del latte scremato in polvere concessi in
Italia, le cauzioni costituite in virtù del regolamento (CEE)
n. 1624 / 76 della Commissione (*), modificato da ultimo

dal regolamento (CEE ) n. 3183/ 86 (2), verranno pure
liquidate in un secondo tempo ; che le rettifiche finanziarie

8 . 12 . 89

un secondo tempo sulle eventuali conseguenze finanziarie
della mancata applicazione o di un'applicazione non corret
ta del regime dei prelievi supplementari nel settore lattie
ro-caseario ; che tali conseguenze devono essere attualmen
te calcolate in base all'articolo 4 bis, paragrafo 3 bis,
secondo comma del regolamento (CEE ) n. 857/ 84 del
Consiglio (3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 1117 / 89 (4); che, in applicazione di detto regolamento,
devono essere ugualmente rettificati i versamenti effettuati
dall'Irlanda, dal Lussemburgo e dal Regno Unito ;
considerando che, in sede di liquidazione dei conti relativi
all'esercizio 1986, la Commissione, per quanto riguarda
l'Italia, si è riservata la facoltà di riesaminare alcune spese,
il cui finanziamento è stato prowisoriamento respinto in
attesa di prove complementari nel quadro dell'aiuto al
consumo d'olio d'oliva ; che la presente decisione stabilisce
le misure da adottare in relazione a questo caso, misure i
cui particolari sono stati comunicati allo Stato membro
interessato ;

saranno stabilite sulla base delle informazioni complemen
tari che tali Stati membri dovranno fornire entro e non

oltre il 31 dicembre 1989 ;

considerando che le spese non riconosciute per l'Italia
comprendono un importo di 20 920 524 089 lire , corri
spondenti a compensazioni finanziarie concesse dalle asso
ciazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli ; che, in
virtù della presente decisione, tale importo deve essere
assunto a proprio carico dallo Stato membro in questione ;
che, date le particolari circostanze di questo caso, è oppor
tuno tuttavia che la Commissione provveda a riconsiderare
il rifiuto di finanziamento da essa deciso in occasione della

presente liquidazione dei conti , sempreché lo Stato membro
interessato fornisca le prove richieste entro e non oltre il 31
dicembre 1989 ; che ciò lascia comunque impregiudicato il
carattere immediatamente esecutivo della presente decisio
ne ;

considerando che le spese non riconosciute per la Germania
comprendono un importo di 367 473 219 marchi tedeschi,
corrispondenti al prelievo supplementare che avrebbe dovu
to essere riscosso nel settore lattiero-caseario ; che, in virtù

della presente decisione, detto importo deve essere assunto
a proprio carico dallo Stato membro in questione ; che,
date le particolari circostanze di questi caso , è opportuno
tuttavia che la Commissione provveda a riconsiderare tale
rifiuto di finanziamento a concorrenza di 234 334 970

marchi tedeschi, parallelamente alle dichiarazioni di spesa
che la Repubblica federale dovrà effettuare entro il 31
marzo 1991 nell'ambito di un programma di riscatto di
quantitativi di riferimento che successivamente non potran
no più essere ridistribuiti ; che ciò lascia comunque impre
giudicato il carattere immediatamente esecutivo della pre
sente decisione ;

considerando che , in sede di liquidazione dei conti relativi
agli esercizi 1985 e 1986 , la Commissione, per quanto
riguarda il Belgio , la Danimarca , la Germania , la Francia,
l'Italia ed i Paesi Bassi, si è riservata la facoltà di decidere in

( 1 ) GU n . L 180 del 6. 7. 1976 , pag. 9 .
(2) GU n. L 297 del 21 . 10. 1986 , pag. 9 .

considerando che, per quanto riguarda la Grecia, l'indagine
relativa alla qualità dei tabacchi immagazzinati dall'orga
nismo d'intervento risulta conclusa ; che la presente decisio
ne stabilisce quale seguito si debba riservare a questo
caso ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE )
n. 1078 / 77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che istitui
sce un regime di premi per la non commercializzazione del
latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di
mandrie bovine a orientamento lattiero (5), modificato da

ultimo dal regolamento (CEE ) n. 1300 / 84 (6 ), la sezione
garanzia e la sezione orientamento del FEAOG assumono a
proprio carico rispettivamente il 60 % e il 40 % delle spese
relative a tali misure ; che queste ultime sono considerate
interventi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE )
n. 729 / 70 e costituiscono un'azione comune ai sensi

dell'articolo 6 , paragrafo 1 dello stesso regolamento ; che
occorre pertanto procedere alla liquidazione dei conti rela
tivamente alle spese finanziate dal FEAOG, includendovi le
spese della sezione orientamento ;

considerando che la presente decisione non pregiudica le
conseguenze finanziarie che la Commissione potrà even
tualmente trarre , nel quadro di una successiva liquidazione
dei conti, per quanto riguarda gli aiuti nazionali o le
infrazioni le cui procedure ai sensi rispettivamente degli
articoli 93 e 169 del trattato sono attualmente in corso o

sono state chiuse dopo la data dell'I 1 ottobre 1988 , oppure
per quanto riguarda le infrazioni commesse nel 1987 o gli
aiuti nazionali incompatibili col trattato e versati nel 1986
che possono influenzare le spese imputabili al FEAOG in
un esercizio posteriore al 1987 ;

(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

90 dell'I . 4. 1984, pag. 13 .
118 del 29 . 4 . 1984 , pag. 10.
131 del 26 . 5 . 1977 , pag. 1 .
125 del 12. 5 . 1984 , pag. 3 .
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considerando che la presente decisione non pregiudica le
conseguenze finanziarie che la Commissione trarrà , nel
quadro di una successiva liquidazione dei conti, per quanto
riguarda inchieste in corso alla data della presente decisio
ne, irregolarità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento

(CEE) n. 729 / 70 o sentenze della Corte di giustizia in
cause ancora pendenti su materie oggetto della presente
decisone ;

considerando che per quanto concerne l'aiuto alimentare,
di cui la liquidazione dei conti non è ancora intervenuta , le
conseguenze finanziarie per la sezione garanzia saranno
determinate in occasione di una successiva liquidazione dei

N. L 359 / 25
Articolo 2

Gli importi che risultano al punto 2 e) della colonna (e)
dell'allegato sono da contabilizzare tra le spese di cui
all'articolo 3 del regolamento (CEE ) n , 2776 / 88 della
Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento
( CEE ) n. 2735 / 89 (2), a titolo del mese che segue quello
della notifica della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

conti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1989 .
Articolo 1

Per la Commissione

I conti degli Stati membri riguardanti le spese finanziate dal
FEAOG , sezione garanzia , per l'esercizio 1987 sono liqui
dati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

( 1 ) GU n. L 249 dell'8 . 9. 1988 , pag. 9 .
(2) GU n. L 263 del 9. 9. 1989 , pag. 17.
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N. L 359 / 26

ALLEGATO

(in FB)

Stato membro : Belgio
Esercizio finanziario 1987

l

Spese a carico del FEAOG ,
sezione garanzia ,
tranne quelle relative
al regolamento (CEE)

Spese relative al
regolamento (CEE )
n. 1078 / 77

Totale

(a + b)

n. 1078 / 77

(a)

(b)

a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere
per la presente liquidazione

35 355 008 415

2 709 924

35 357 718 339

b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente , ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese dichiarate , escluse dalla presente liqui
dazione (voce bilancio . . . )

0

0

0

d) Spese dichiarate, oggetto della presente liqui
dazione (a + b - c)

35 355 008 415

2 709 924

35 357 718 339

e) Spese non riconosciute

10 842 762

0

10 842 762

f) Conseguenze finanziarie di esercizi

22 558 627

0

22 558 627

35 388 409 804

2 709 924

35 391 119 728

35 349 012 839

2 709 924

35 351 722 763

b) Spese imputate all'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese imputate al presente esercizio , ma
escluse dalla presente liquidazione

0

0

0

d) Totale delle spese imputate , oggetto della pre
sente liquidazione (a + b - e)

35 349 012 839

2 709 924

35 351 722 763

e) Spese supplementari da addebitare o da accre
ditare allo Stato membro in seguito a liquida
zione dei conti (2 d - 1 g) C1 )

- 39 396 965

0

- 39 396 965

448 797 429

174 293

448 971 722

0

0

0

35 240 995 163

2 535 631

35 243 530 794

0

0

0

e) Totale dei fóndi disponibili per l'esercizio
(a + b + c - d)

35 689 792 592

2 709 924

35 692 502 516

f) Spese riconosciute (1 g)

35 388 409 804

2 709 924

35 391 119 728

301 382788

0

301 382 788

(c)

1 . Spese riconosciute per il presente esercizio

g) Totale delle spese riconosciute (d - e + f)
2. Spese a carico dello Stato membro
a) Spese imputate al presente esercizio

3 . Disponibilità finanziarie
a) Fondi disponibili dopo la liquidazione dei
conti precedenti
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio precedente
riguardanti delle spese che erano state escluse
da tale verifica dei conti

c) Anticipi ricevuti a titolo del precedente eserci
zio

d) Anticipi ricevuti per il presente esercizio
riguardanti delle spese escluse dalla presente
verifica

g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquida
zione dei conti del presente esercizio (e - f)

(!) In caso di versamento allo Stato membro , questo è indicato con la sigla : — .

N. L 359 / 27

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

8 . 12 . 89

(in Dkr)

Spese a carico del FEAOG ,
Spese relative al
regolamento (CEE )

sezione garanzia ,
Stato membro : Danimarca
Esercizio finanziario 1987

tranne quelle relative
al regolamento (CEE )

n. 1078 / 77

Totale

(a + b)

n. 1078 / 77

(b)

(a)

(c)

1 . Spese riconosciute per il presente esercizio
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere
per la presente liquidazione

8 445 886 493,05

562 219,98

8 446 448 713,03

b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

0

0

0

8 445 886 493,05

562 219,98

8 446 448 713,03

- 39 735 251,38

0

- 39 735 251,38

35 152,00

0

35 152,00

8 406 186 393,67

562 219,98

8 406 748 613,65

8 470 636 085,50

562 219,98

8 471 198 305,48

b) Spese imputate all'esercizio precedente , ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

. 0

0

c ) Spese imputate al presente esercizio , ma
escluse dalla presente liquidazione

0

0

0

8 470 636 085,50

562 219,98

8 471 198 305,48

64 449 691,83

0

64 449 691,83

149 069 459,93

23 065,79

149 092 525,72

0

0

0

8 308 726 456,78

539 154,19

8 309 265 610,97

0

0

0

e ) Totale dei fondi disponibili per l'esercizio
(a + b + c - d)

8 457 795 916,71

562 219,98

8 458 358 136,69

f) Spese riconosciute (1 g)

8 406 186 393,67

562 219,98

8 406 748 613,65

51 609 523,04

0

51 609 523,04

c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liqui
dazione (voce bilancio . , . )

d) Spese dichiarate, oggetto della presente liqui
dazione (a + b - c)

e ) Spese non riconosciute

f) Conseguenze finanziarie di esercizi
g) Totale delle spese riconosciute (ci - e + f)
2. Spese a carico dello Stato membro
a) Spese imputate al presente esercizio

d) Totale delle spese imputate, oggetto della pre
sente liquidazione (a + b - c)

e) Spese supplementari da addebitare o da accre
ditare allo Stato membro in seguito a liquida
zione dei conti (2 d - l=g-) ( 1 )

I

3 . Disponibilità finanziarie

a) Fondi disponibili dopo la liquidazione dei
conti precedenti
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio precedente
riguardanti delle spese che erano state escluse
da tale verifica dei conti

c) Anticipi ricevuti a titolo del precedente eserci
zio =

d) Anticipi ricevuti per il presente esercizio
riguardanti delle spese escluse dalla presente
verifica

g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquida
zione dei conti del presente esercizio (e - f) ...

( l ) In caso di versamento allo Stato membro, questo è indicato con la sigla : —.
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N. L 359 / 28

in DM)

Spese a carico del FEAOG,
Stato membro : Germania

Esercizio finanziario 1987

\

sezione garanzia,

Spese relative al

tranne quelle relative
al regolamento (CEE)

regolamento (CEE)
n. 1078 / 77

Totale

(a + b)

n. 1078 / 77

(b)

( a)

(c)

1 . Spese riconosciute per il presente esercizio

a)' Spese dichiarate dallo Stato membro a valere
per la presente liquidazione

8 297 323 175,84

- 489 323,18

8 296 833 852,66

b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

0

0

0

8 297 323 175,84

- 489 323,18

8 296 833 852,66

- 404 219 753,26

0

- 404 219 753,26

f) Conseguenze finanziarie di esercizi

- 17 516 723,00

0

- 17 516 723,00

g) Totale delle spese riconosciute (d - e + f)

7 875 586 699,58

- 489 323,18

7 875 097 376,40

8 288 037 287,45

- 489 323,18

8 287 547 964,27

b) Spese imputate all'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese imputate al presente esercizio , ma
escluse dalla presente liquidazione

0

0

0

d) Totale delle spese imputate, oggetto della pre
sente liquidazione (a + b - c)

8 288 037 287,45

- 489 323,18

8 287 547 964,27

e) Spese supplementari da addebitare o da accre
ditare allo Stato membro in seguito a liquida
zione dei conti (2 d - 1 g) (*)

412 450 587,87

0

412 450 587,87

69 781 663,10

3 547 231,34

73 328 894,44

0

0

0

8 281 600 000,00

-4 036 554,52

8 277 563 445,48

0

0

0

8 351 381 663,10

- 489 323,18

8 350 892 339,92

7 875 586 699,58

- 489 323,18

7 875 097 376,40

475 794 963,52

0

475 794 963,52

c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liqui
dazione (voce bilancio . . . )

d) Spese dichiarate, oggetto della presente liqui
dazione (a + b - c )

e) Spese non riconosciute

2. Spese a carico dello Stato membro
a) Spese imputate al presente esercizio

3 . Disponibilità finanziarie

a) Fondi disponibili dopo la liquidazione dei
conti precedenti
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio precedente
riguardanti delle spese che erano state escluse
da tale verifica dei conti

c) Anticipi ricevuti a titolo del precedente eserci
zio

d) Anticipi ricevuti per il presente esercizio
riguardanti delle spese escluse dalla presente
verifica

e) Totale dei fondi disponibili per l'esercizio
(a + b + c - d)

f) Spese riconosciute ( 1 g)

g) Mezzi finanziari disponibili dòpo la liquida
zione dei conti del presente esercizio (e - f)

t 1 ) In caso di versamento allo Stato membro, questo è indicato con la sigla : — .

N. L 359 / 29
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8 . 12 . 89

(in Dra)

Spese a carico del FEAOG,
Stato membro : Grecia
Esercizio finanziario 1987

sezione garanzia ,
tranne quelle relative
al regolamento (CEE)

Spese relative al
regolamento (CEE)

Totale

n. 1078 / 77

(a + b)

(b)

(c)

n. 1078 / 77

(a)

I

1 . Spese riconosciute per il presente esercizio
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere
per la presente liquidazione

204 756 329 605

0

204 756 329 605

b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

0

0

0

204 756 329 605

0

204 756 329 605

- 932 923 926

0

- 932 923 926

f) Conseguenze finanziarie di esercizi

- 1 391 025 367

0

- 1 391 025 367

g) Totale delle spese riconosciute (d - e + f)

202 432 380 312

0

202 432 380 312

c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liqui
dazione (voce bilancio . . .)

d) Spese dichiarate, oggetto della presente liqui
dazione (a + b - c)
e) Spese non riconosciute

I

2 . Spese a carico dello Stato membro

a) Spese imputate al presente esercizio

206 447 861 073

0

206 447 861 073

b) Spese imputate all'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese imputate al presente esercizio, ma
escluse dalla presente liquidazione

0

0

0

d) Totale delle spese imputate, oggetto della pre
sente liquidazione (a + b - c)

206 447 861 073

0

206 447 861 073

e) Spese supplementari da addebitare o da accre
ditare allo Stato membro in seguito a liquida
zione dei conti (2 d - l gM 1 )

4 015 480 761

0

4 015 480 761

I

3... Disponibilità finanziarie

a) Fondi disponibili dopo la liquidazione dei
conti precedenti

8 862 870 632

0

8 862 870 632

b) Anticipi ricevuti per l'esercizio precedente
riguardanti delle spese che erano state escluse
da tale verifica dei conti

0

0 =

0

c) Anticipi ricevuti a titolo del precedente eserci
zio

204 459 757 776

0

204459 757 776

0

0

0

213 322 628 408

0

213 322 628 408

202 432 380 312

0

202 432 380 312

10 890 248 096

0

10 890 248 096

d) Anticipi ricevuti per il presente esercizio
riguardanti delle spese escluse dalla presente
verifica

e) Totale dei fondi disponibili per l'esercizio
(a + b + c - d)

f) : Spese riconosciute (1 g)
g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquida
zione dei conti del presente esercizio (e - f)

(*) In caso di versamento allo Stato membro , questo è indicato con la sigla : —.
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N. L 359 / 30

8 . 12 . 89

europee

(in Pta)

Spese a carico del FEAOG,
tranne quelle relative

Spese relative al
regolamento (CEE )

al regolamento (CEE)

n. 1078 / 77

sezione garanzia,

Stato membro : Spagna
Esercizio finanziario 1987

n. 1078 / 77

(b)

( a)
1.

Totale

(a + b)

(c)

Spese riconosciute per il presente esercizio

a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere
per la presente liquidazione

89 379 391 464

0

b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0 =

0

0

0

89 379 391 464

0

89 379 391 464

-3 218 324 892

0

-3 218 324 892

0

0

0

86 161 066 572

0

86 161 Ó66 572

89 539 083 716

0

89 539 083 716

b) Spese imputate all'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese imputate al presente esercizio , ma
'escluse dalla presente liquidazione

0

0

0

d) Totale delle spese imputate, oggetto della pre
sente liquidazione (a + b - c)

89 539 083 716

0

89 539 083 716

e) Spese supplementari da addebitare o da accre
ditare allo Stato membro in seguito a liquida
zione dei conti (2 d - 1 g) 0 )

3 378 017 144

0

3 378 017 144

2 544 776 084

0

0

0

0

86 405 417 695

0

86 405 417 695

0

0

0

88 950 193 779

0

88 950 193 779

86 161 066 572

0

86 161 066 572

2 789 127 207

0

2 789 127 207

89 379 391 464

c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liqui
dazione (voce bilancio . . . )

d) Spese dichiarate, oggetto della presente liqui
dazione (a + b - c)

e) Spese non riconosciute

f) Conseguenze finanziarie di esercizi
g) Totale delle spese riconosciute (d - e + f)
2.

Spese a carico dello Stato membro

a) Spese imputate al presente esercizio

3.

Disponibilità finanziarie

a) Fondi disponibili dopo la liquidazione dei
conti precedenti

.

2 544 776 084

b) Anticipi ricevuti per l'esercizio precedente
riguardanti delle spese che erano state escluse
da tale verifica dei conti

c) Anticipi ricevuti a titolo del precedente eserci
zio

d) Anticipi ricevuti per il presente esercizio
riguardanti delle spese escluse dalla presente
verifica

e) Totale dei fondi disponibili per l'esercizio
(a + b + c - d)

f) Spese riconosciute (1 g)

g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquida
zione dei conti del presente esercizio (e - f)

f 1 ) In caso di versamento allo Stato membro, questo èindicato con la sigla : —.

N. L 359 / 31
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8 . 12 . 89

in FF)

Spese a carico del FEAOG ,
sezione garanzia ,
Stato membro : Francia
Esercizio finanziario 1987

l

tranne quelle relative
al regolamento (CEE )

Spese relative al
regolamento (CEE )

Totale

n. 1078 / 77

(a + b)

(b)

(c)

n. 1078 / 77

(a)

1 . Spese riconosciute per il presente esercizio
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere
per la presente liquidazione

39 266 318 811,07

740 779,82

39 267 059 590,89

b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

424 963 697,24

0

424 963 697,24

38 841 355 113,83

740 779,82

38 842 095 893,65

- 271 539 485,55

- 64 777,79

- 271 604 263,34

- 10 422 170,00

0

- 10 422170,00

38 559 393 458,28

676 002,03

38 560 069 460,31

39 218 526 344,26

676 002,03

39 219 202 346,29

b) Spese imputate all'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese imputate al presente esercizio , ma
escluse dalla presente liquidazione

424 963 697,24

0

424 963 697,24

38 793 562 647,02

676 002,03

38 794 238 649,05

234 169 188,74

0

234 169 188,74

907053 498,36

1 819 621,02

908 873 119,38

0

0

0

38 967 125 572,97

- 1 143 618,99

38 965 981 953,98

424 963 697,24

0

424 963 697,24

39 449 215 374,09

676 002,03

39 449 891 376,12

38 559 393 458,28

676 002,03

38 560 069 460,31

889 821 915,81

0

889 821 915,81

c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liqui
dazione (voce bilancio . . . )

d) Spese dichiarate, oggetto della presente liqui
dazione (a + b - c)
e) Spese non riconosciute
f) Conseguenze finanziarie di esercizi

g) Totale delle spese riconosciute (d - e + f)
2. Spese a carico dello Stato membro

a) Spese imputate al presente esercizio

d) Totale delle spese imputate, oggetto della pre
sente liquidazione (a + b - c)
e) Spese supplementari da addebitare o da accre
ditare allo Stato membro in seguito a liquida
zione dei conti ( 2d - 1 g) ( 1 )
3 . Disponibilità finanziarie

a) Fondi disponibili dopo la liquidazione dei
conti precedenti

b) Anticipi ricevuti per l'esercizio precedente
riguardanti delle spese che erano state escluse
da tale verifica dei conti

c) Anticipi ricevuti a titolo del precedente eserci
zio

d) Anticipi ricevuti per il presente esercizio
riguardanti delle spese escluse dalla presente
verifica

e) Totale dei fondi disponibili per l'esercizio
(a + b + c - d)

f) Spese riconosciute (1 g)
g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquida
zione dei conti del presente esercizio (e - f)

(') In caso di versamento allo Stato membro, questo è indicato con la sigla : —.

Gazzetta ufficiale delle Comunità

N. L 359 / 32

8 . 12 . 89

europee

(in £ Irli

Spese a carico del FEAOG ,
Spese relative al
regolamento (CEE)

sezione garanzia,
Stato membro : Irlanda Esercizio finanziario 1987

tranne quelle relative
al regolamento (CEE )

n. 1078 / 77

Totale

(a + b)

n. 1078 / 77

(b)

(a)

(c)

I

1 . Spese riconosciute per il presente esercizio

a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere
per la presente liquidazione

744 392 600,36

16 551,50

744 409151,86

b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

0

0

0

744 392 600,36

16 551,50

744 409 151,86

- 1116 611,68

0

- 1 116 611,68

53 884,00

0

53 884,00

743 329 872,68

16 551,50

743 346 424,18

743 749 452,52

16 551,50

743 766 004,02

b) Spese imputate all'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese imputate al presente esercizio, ma
escluse dalla presente liquidazione

0

0

0

d) Totale delle spese imputate, oggetto della pre
sente liquidazione (a + b - c)

743 749 452,52

16 551,50

743 766 004,02

e) Spese supplementari da addebitare o da accre
ditare allo Stato membro in seguito a liquida
zione dei conti (2 d - 1 g) ( 1 )

419 579,84

0

419 579,84

- 7 016 670,26

937,14

- 7 015 733,12

0

0

0

739 461 146,01

15 614,36

739 476 760,37

0

0

0

e) Totale dei fondi disponibili per l'esercizio
(a + b + c - d)

732 444 475,75

16 551,50

732 461 027,25

f) Spese riconosciute (1 g)

743 329 872,68

16 551,50

743 346 424,18

- 10 885 396,93

0

- 10 885 396,93

c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liqui
dazione (voce bilancio . . . )

d) Spese dichiarate, oggetto della presente liqui
dazione (a + b - c)

e) Spese non riconosciute
f) Conseguenze finanziarie di esercizi

g) Totale delle spese riconosciute (d - e + f)

I

2. Spese a carico dello Stato membro
a) Spese imputate al presente esercizio

I

3 . Disponibilità finanziarie

a) Fondi disponibili dopo la liquidazione dei
conti precedenti
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio precedente
riguardanti delle spese che erano state escluse
da tale verifica dei conti

c) Anticipi ricevuti a titolo del precedente eserci
zio

d) Anticipi ricevuti per il presente esercizio
riguardanti delle spese escluse dalla presente
verifica

g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquida
zione dei conti del presente esercizio (e — f)

(!) In caso di versamento allo Stato membro, questo è indicato con la sigla : — .

N. L 359 / 33

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

8 , 12 . 89

(in LJt)

Spese a carico del FEAOG,
Stato membro : Italia
Esercizio finanziario 1987

Spese relative al
regolamento (CEE)

sezione garanzia ,
tranne quelle relative
al regolamento (CEE )

Totale

n. 1078 / 77

(a + b)

(b)

(c)

n. 1078 / 77

(a )

I

1 . Spese riconosciute per il presente esercizio
a ) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere
per la presente liquidazione

5 807 192 426 385

0

5 807192 426 385

b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liqui
dazione (voce bilancio . . .)

129 254 964 136

0

129 254 964 136

5 677 937 462 249

0

5 677 937 462 249

- 137 402 090 347

o

- 137 402 090347

12 747 838 327

0

12 747 838 327

5 553 283 210 229

0

5 553 283 210 229

d) Spese dichiarate, oggetto della presente liqui
dazione (a + b - c)
e) Spese non riconosciute

f) Conseguenze finanziarie di esercizi
g) Totale delle spese riconosciute (d - e + f)

ll

2. Spese a carico dello Stato membro

a) Spese imputate al presente esercizio

5 790 240 946 515

0

5 790 240 946 515

b) Spese imputate all'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese imputate al presente esercizio , ma
escluse dalla presente liquidazione

129 254 964 136

0

129 254 964 136

5 660 985 982 379

0

5 660 985 982 379

107 702 772 150

0

107 702 772150

169 872 547 635

0

169 872 547 635

0

0

0

5 744 173 252 769

0

5 744 173 252 769

129 254 964 136

0

129 254 964 136

e) Totale dei fondi disponibili per l'esercizio
(a + b + c - d)

5 784 790 836 268

0

5 784 790 836 268

f) Spese riconosciuteci g)

5 553 283 210 229

0

5 553 283 210 229

231 507 626 039

0

231 507 626 039

d) Totale delle spese imputate, oggetto della pre
sente liquidazione (a + b - c)
e) Spese supplementari da addebitare o da accre
ditare allo Stato membro in seguito a liquida
zione dei conti (2 d - 1 g) ( x )

I

3 . Disponibilità finanziarie

a) Fondi disponibili dopo la liquidazione dei
conti precedenti

b) Anticipi ricevuti per l'esercizio precedente
riguardanti delle spese che erano state escluse
da tale verifica dei conti

c) Anticipi ricevuti a titolo del precedente eserci
zio

d) Anticipi ricevuti per il presente esercizio
riguardanti delle spese escluse dalla presente
verifica

g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquida
zione dei conti del presente esercizio (e - f)

(i ) In caso di versamento allo Stato membro, questo è indicato con la sigla : — .
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N. L 359 / 34

(in Flux)

Spese a carico del FEAOG,
sezione garanzia,

tranne quelle relative
al regolamento (CEE )

Stato membro : Lussemburgo
Esercizio finanziario 1987

Spese relative al
regolamento (CEE)
n. 1078 / 77

Totale

(a + b)

n. 1078 / 77

(b)

(a)

(c)

1 . Spese riconosciute per il presente esercizio

a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere
per la presente liquidazione

65 512 485

448 804

65 961 289

b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

0

0

0

65 512 485

448 804

65 961 289

- 1 155 531

0

- 1 155 531

1 071 071

0

1 071 071

65 428 025

448 804

65 876 829

" 65 522 100

448 804

65 970 904

b) Spese imputate all'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese imputate al presente esercizio , ma
escluse dalla presente liquidazione

0

0

0

d) Totale delle spese imputate, oggetto della pre
sente liquidazione (a + b - c)

65 522 100

448 804

65 970 904

e) Spese supplementari da addebitare o da accre
ditare allo Stato membro in seguito a liquida
zione dei conti (2 d - 1 g) 0 )

94 075

0

94 075

11 824 651

701 181

12 525 832

0

0

0

54 626 900

- 252 377

54 374 523

0

0

0

66 451 551

448 804

66 900 355

65 428 025

448 804

65 876 829

1 023 526

0

1 023 526

e) Spese dichiarate , escluse dalla presente liqui
dazione (voce bilancio . . . )

d) Spese dichiarate, oggetto della presente liqui
dazione (a + b - c)

e ) Spese non riconosciute
f) Conseguenze finanziarie di esercizi
g) Totale delle spese riconosciute (d - e + f)
2. Spese a carico dello StatQ membro

I

a) Spese imputate al presente esercizio

3 . Disponibilità finanziarie
a) Fondi disponibili dopo la liquidazione dei
conti precedenti

I

b) Anticipi ricevuti per l'esercizio precedente
riguardanti delle spese che erano state escluse
da tale verifica dei conti

c) Anticipi ricevuti a titolo del precedente eserci
zio

d) Anticipi ricevuti per il presente esercizio
riguardanti delle spese escluse dalla presente
verifica

e) Totale dei fondi disponibili per l'esercizio
(a + b + c - -d)

f) : Spese riconosciute (1 g)
g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquida
zione dei conti del presente esercizio (e -

(!) In caso di versamento allo Stato membro, questo è indicato con la sigla :
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N. L 359 / 35
(in FI)

Stato membro : Paesi Bassi
Esercizio finanziario 1987

Spese a carico del FEAOG ,
sezione garanzia ,
tranne quelle relative
al regolamento (CEE )

Spese relative al
regolamento ( CEE)

Totale

n. 1078 / 77

(a + b)

(b)

(c)

n. 1078 / 77

( a)

1 . Spese riconosciute per il presente esercizio
a ) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere
per la presente liquidazione

6 429 253 259,86

4 334,40

6 429 257 594,26

b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liqui
dazione (voce bilancio . . . )

0

0

0

6 429 253 259,86

4 334,40

6 429 257 594,26

- 12 886 515,41

0

- 12 886 515,41

41 669,00

0

41 669,00

6 416 408 413,45

4 334,40

6 416 412 747,85

6 429 309 031,82

4 334,40

6 429 313 366,22

b) Spese imputate all'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese imputate al presente esercizio, ma
escluse dalla presente liquidazione

0

0

0

6 429 309 031,82

4 334,40

6 429 313 366,22

12 900 618,37

0

12 900 618,37

19 851 195,01

1 199 927,14

21 051 122,15

0

0

0

6 380 530 665,91

- 1 195 592,74

6 379 335 073,17

0

0

0

e) Totale dei fondi disponibili per l'esercizio
(a + b + c - d)

6 400 381 860,92

4 334,40

6 400 386 195,32

f) Spese riconosciute (1 *g )

6 416 408 413,45

4 334,40

6 416 412 747,85

g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquida
zione dei conti del presente esercizio (e — f)

- 16 026 552,53

0

- 16 026 552,53

d) Spese dichiarate, oggetto della presente liqui
dazione (a + b - c)
e) Spese non riconosciute

f) Conseguenze finanziarie di esercizi
g) Totale delle spese riconosciute (d - e + f)
2. Spese a carico dello Stato membro

a) Spese imputate al presente esercizio

d) Totale delle spese imputate, oggetto della pre
sente liquidazione (a + b - c)
e) Spese supplementari da addebitare o da accre
ditare allo Stato membro in seguito a liquida
zione dei conti (2 d - 1 g) ( V)

3 . Disponibilità finanziarie

a) Fondi disponibili dopo la liquidazione dei
conti precedenti
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio precedente
riguardanti delle spese che erano state escluse
da tale verifica dei conti

c) Anticipi ricevuti a titolo del precedente eserci
zio

d) Anticipi ricevuti per il presente esercizio
riguardanti delle spese escluse dalla presente
verifica

(') In caso di versamento allo Stato membro, questo è indicato con la sigla : — .
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N. L 359 / 36

(in Esc)

Spese a carico del FEAOG,
sezione garanzia,

Stato membro : Portogallo
Esercizio finanziario 1987

tranne quelle relative
al regolamento (CEE)

Spese relative al
regolamento (CEE )

Totale

(a + b)

n. 1078 / 77

n. 1078 / 77

(b)

( a)

(c)

1 . Spese riconosciute per il presente esercizio
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere
per la presente liquidazione

22 267 141 756,00

0

22 267 141 756,00

b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

0

0

0

22 267 141 756,00

0

22 267 141 756,00

- 24 981 944,00

0

- 24 981 944,00

0

0

0

22 242159 812,00

0

22 242 159 812,00

c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liqui
dazione (voce bilancio . . . )

d) Spese dichiarate , oggetto della presente liqui
dazione (a + b - c)
e) Spese non riconosciute

f) Conseguenze finanziarie di esercizi

g) Totale delle spese riconosciute (d - e + f)

I

2 . Spese a carico dello Stato membro
a) Spese imputate al presente esercizio

22 291 617 687,50

0

22 291 617 687,50

b) Spese imputate all'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese imputate al presente esercizio, ma
escluse dalla presente liquidazione

0

0

0

d) Totale delle spese imputate, oggetto della pre
sente liquidazione (a + b - c)

22 291 617 687,50

0

22 291 617 687,50

e) Spese supplementari da addebitare o da accre
ditare allo Stato membro in seguito a liquida
zione dei conti (2 d - 1 g) ( 1)

49 457 875,50

0

49 457 875,50

- 1 141 580 584,96

0

- 1 141 580 584,96

0

0

0

23 561 933 327,50

0

0

0

0

e) Totale dei fondi disponibili per l'esercizio
(a + b + c - d)

22 420 352 742,54

0

22 420 352 742,54

f) Spese riconosciute (1 g)

22 242 159 812,00

0

22 242159 812,00

178 192 930,54

0

178 192 930,54

3 . Disponibilità finanziarie

a) Fondi disponibili dopo la liquidazione dei
conti precedenti
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio precedente
riguardanti delle spese che erano state escluse
da tale verifica dei conti

c) Anticipi ricevuti a titolo del precedente eserci
zio

23 561 933 327,50

d) Anticipi ricevuti per il presente esercizio
riguardanti delle spese escluse dalla presente
verifica

g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquida
zione dei conti del presente esercizio (e - f)

(M In caso di versamento allo Stato membro » questo è indicato con la sigla : —.
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N , L 359 / 37
in £)

Spese a carico del FEAOG,
sezione garanzia,

Stato membro : Regno Unito
Esercizio finanziario 1987

tranne quelle relative
al regolamento (CEE )

Spese relative al
regolamento (CEE)

(a + b)

(b)

(c)

n. 1078 / 77

(a)

I

1 . Spese riconosciute per 3 presente esercizio

a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere
per la presente liquidazione

Totale

n. 1078 / 77

1 301 835 357,14

22 982,93

1 301 858 340,07

0

0

0

0

0

0

1 301 835 357,14

22 982,93

1 301 858 340,07

- 5 069 904,00

- 45 965,86

- 5 115 869,86

49 304,00

0

49 304,00

1 296 814 757,14

- 22 982,93

1296 791 774,21

1 301 762 073,18

- 22 982,93

1 301 739 090,25

b) Spese imputate all'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

0

0

0

c) Spese imputate al presente esercizio, ma
escluse dalla presente liquidazione

0

0

0

d) Totale delle spese imputate , oggetto della pre
sente liquidazione (a + b - c)

1 301 762 073,18

- 22 982,93

1 301 739 090,25

e) Spese supplementari da addebitare o da accre
ditare allo Stato membro in seguito a liquida
zione dei conti (2 d - 1 g) (* )

4 947 316,04

0

4 947 316,04

b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente, ma
escluse dalla relativa liquidazione

c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liqui
dazione (voce bilancio . . . )

d) Spese dichiarate, oggetto della presente liqui
dazione (a + b - c)
e) Spese non riconosciute

f) Conseguenze finanziarie di esercizi
g) Totale delle spese riconosciute (d - e + f)
2. Spese a carico dello Stato membro
a) Spese imputate al presente esercizio

3 . Disponibilità finanziarie

a) Fondi disponibili dopo la liquidazione dei
conti precedenti

-

13 310 250,86

142 974,69

0

0

1 257 775 498,28

- 165 957,62

1 257 609 540,66

0

0

0

1 271 085 749,14

- 22 982,93

1 271 062766,21

f) Spese riconosciute (1 g)

1 296 814 757,14

- 22 982,93

1 296 791 774,21

g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquida
zione dei conti del presente esercizio (e - f)

- 25 729 008,00

0

- 25 729 008,00

13 453 225,55

b) Anticipi ricevuti per l'esercizio precedente
riguardanti delle spese che erano state escluse
da tale verifica dei conti

0~

c) Anticipi ricevuti a titolo del precedente eserci
zio

d) Anticipi ricevuti per il presente esercizio
riguardanti delle spese escluse dalla presente
verifica

e) Totale dei fondi disponibili per l'esercizio
(a + b + c - d )

( l ) In caso di versamento allo Stato membro, questo è indicato con la sigla : —.

