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I

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

REGOLAMENTO (CEE) N. 3491 /90 DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 1990

relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

— del 50 %
e

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

. — di ecu 3,6 ;

europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,

b) per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 :
— del 50 %

considerando che la Comunità si è impegnata, in occa
sione dell'esame intermedio nel quadro dell'Uruguay
Round, a offrire un regime preferenziale per l'importa
zione di riso originario dei paesi meno progrediti, non
compresi fra gli Stati ACP, i quali abbiano manifestato il

e

— di ecu 3,6 ;

c) per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC
1006 30 :

loro interesse e figurino nell'allegato V del regolamento

— dell importo di protezione dell'industria di cui

(CEE) n. 4258/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988,
recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate,

all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n.
1418/76 (2), modificato da ultimo dal regolamento

per l'anno 1989, a taluni prodotti agricoli originari di

(CEE) n. 1806/89 (3), convertito, nel caso del riso

paesi in via di sviluppo (') ;

considerando che il regime preferenziale di importazione,

semilavorato, in funzione del tasso di conversione
del riso lavorato in riso semilavorato di cui all'arti

oggetto dell'offerta rivolta ai paesi meno progrediti,
consiste in una riduzione del prelievo all'importazione

mento,

colo 19, lettera a), terzo trattino dello stesso regola

nella Comunità, entro i limiti dei quantitativi tradizional
mente importati dalla Comunità stessa, subordinata alla

— del 50 %
e

riscossione, da parte del paese esportatore, di un'imposta
all'esportazione di importo corrispondente a tale ridu

— di ecu 5,4.

zione ;

2.

considerando che, tra i paesi cui è stata rivolta l'offerta, il
Bangladesh ha dichiarato il proprio interessamento allo
sviluppo degli scambi commerciali nel settore del riso ;

— alle importazioni per cui l'importatore comprova che
il paese esportatore ha riscosso un'imposta all'esporta

considerando che l'uso di un certificato di origine

— al prodotto per cui la competente autorità del paese
esportatore ha rilasciato un certificato di origine.

consente di limitare esclusivamente ai prodotti originari
del Bangladesh i vantaggi derivanti dal presente regime,

Il paragrafo 1 e applicabile esclusivamente :

zione di importo corrispondente alla riduzione
prevista allo stesso paragrafo 1 ;

Articolo 2
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.

Per le importazioni originarie del Bangladesh e limi

tatamente ai quantitativi indicati all'articolo 2, il prelievo
all'importazione di riso di cui ai codici NC 1006 10
(escluso il codice NC 1006 10 10), 1006 20 e 1006 30 è

pari al prelievo applicabile all'importazione in prove
nienza dai paesi terzi, ridotto :
a) per il risone di cui al codice NC 1006 10, escluso il
codice NC 1006 10 10 :

(') GU n. L 375 del 31 . 12. 1988 , pag. 47.

1 . La riduzione del prelievo di cui all'articolo 1 è limi
tata, per anno civile, ad un quantitativo equivalente a
4 000 t di riso semigreggio.
La conversione dei quantitativi riferentisi a fasi di lavora

zione del riso diverse dalla fase del riso semigreggio si
attua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1
del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (4),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/
88 0.
(2)
0
(4)
0

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L 166 del 25.
L 177 del 24.
204 del 24. 8.
L 202 del 27.

6. 1976, pag. 1 .
6. 1989, pag. 1 .
1967, pag. 1 .
7. 1988, pag. 41 .
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2. La Commissione sospende l'applicazione dell arti
colo 1 ove constati che, nell'anno in corso, le importa
zioni che hanno beneficiato delle disposizioni del
suddetto articolo hanno raggiunto il volume indicato al
paragrafo 1 .
■
Articolo 3

,

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

Le modalità di applicazione del presente regolamento

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27
del regolamento (CEE) n . 1418/76.

Esso e applicabile a decorrere dal 1° novembre 1990.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. DONAT CATTIN

N. L 337/3
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3492/90 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 1990

che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per
il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia, sezione « Garanzia », delle misure di intervento di < magazzinaggio
pubblico
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

pero delle somme presso vènditori, acquirenti e immagaz
zinatori ;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

considerando che, a norma, dell'articolo 37, paragrafo 2
del regolamento (CEE) n . 822/87 . del Consiglio, del 16

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21
aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agri
cola comune ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamentò (CEE) n. 1883/78 (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (4),
determina le norme generali per il finanziamento degli
interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orienta
mento e di garanzia (FEAOG), sezione « Garanzia » ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3247/81 del
Consiglio, del 9 novembre 1981 , relativo al finanziamento
da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia, sezione « Garanzia », di talune misure di inter

vento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel
magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte
degli organismi di intervento (*), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 3757/89 (6), determina le norme e
condizioni che disciplinano i conti annuali che permet
tono di determinare le spese da finanziare dal FEAOG,
sezione Garanzia, per le misure di intervento di magazzi
naggio pubblico ; che, alla luce dell'esperienza acquisita,
risulta necessario semplificare le disposizioni esistenti e
prevedere che le modalità di applicazione siano adottate
secondo una procedura semplificata ; che occorre abrogare
il regolamento (CEE) n. 3247/81 ;

marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo Q, modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 1325/90 (8), i costi risultanti dalle misure
previste per lo smercio dei prodotti delle distillazioni di
cui agli articoli 35 e 36 di detto regolamento sono a carico
del FEAOG, sezione « Garanzia > ; che è opportuno preci
sare le disposizioni applicabili per questa misura di smer
cio ;

considerando che è necessario prevedere l'adozione di
modalità di applicazione e di determinare la procedura da
seguire a tale scopo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . I conti annuali sono stabiliti per ogni prodotto
oggetto di intervento pubblico.

In tali conti figurano, separatamente, le seguenti categorie
di elementi :

a) spese relative alle operazioni materiali risultanti dall'ac
quisto del prodotto da parte degli organismi d'inter
vento ;

b) spese per interessi su fondi stanziati dagli Stati membri
per l'acquisto dei prodotti all'intervento ;

considerando che, in applicazione della regolamentazione

c) differenze, da un lato, tra il valore dei quantitativi
riportati dall'esercizio precedente e quello dei quantitativi

agricola, gli organismi d'intervento acquistano prodotti
conferiti all'intervento ; che occorre ricordare l'obbligo

d), e, d'altro lato, tra il valore dei quantitativi usciti e

entrati, tenuto conto dei deprezzamenti di cui alla lettera

per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie
per la buona conservazione dei prodotti assunti a carico ;
che è necessario compilare, ad intervalli regolari, inventari
dei prodotti immagazzinati affinché si possa procedere al
confronto con la contabilità di magazzino e finanziarla ;

quello dei quantitativi riportati all'esercizio successivo,
nonché eventuali altre spese ed entrate ;

che occorre stabilire le norme di finanziamento nei casi

Nell'allegato figurano l'elenco delle spese di cui . alla
lettera a), nonché la descrizione particolareggiata delle
altre spese ed entrate di cui alla lettera c).

di perdita quantitativa, di deprezzamento qualitativo del
prodotto, di trasporto dei prodotti all'intervento e del ricu
(')
(2)
(3)
(4)
0
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

L
L
L
L
L
L

94 del 28 . 4. 1970, pag. 13.
185 del 15. 7. 1988, pag. 1 .
216 del 5. 8., 1978, pag. 1 .
85 del 30. 3. 1989, pag. 1 .
327 del 14. 11 . 1981 , pag. 1 .
365 del 15 . 12. 1989, pag. 11

d) importi conseguenti al deprezzamento previsto all'arti
colo 8 del regolamento (CEE) n . 1883/78 .

Le spese relative a trasporti nel territorio o fuori dal terri
torio dello Stato membro sono approvate in base alla
0 GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1 .
(8) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19 .

procedura di cui ali articolo 26 del regolamento (CEE) n.
2727/75 ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 1340/90 (2), ovvero secondo i casi, di cui al corrispon
dente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizza
zione comune dei mercati agricoli e contabilizzati confor
memente alla lettera a).

2.

La contabilizzazione dei vari elementi di spesa e di

entrata, salvo specifiche disposizioni adottate in confor
mità della procedura di cui all'articolo 8, viene eseguita in
funzione del momento in cui avviene l'operazione mate
riale risultante dalla misura d'intervento .
3.

L'eventuale saldo attivo di un conto viene detratto

dalle spese dell'esercizio in corso.
Articolo 2

1 . Gli Stati membri prendono tutte le misure neces
sarie per garantire la buona conservazione dei prodotti
oggetto di interventi comunitari.
2.
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Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su

sua richiesta, le disposizioni amministrative complemen

tari da essi adottate per l'applicazione e la gestione delle
misure d'intervento .
Articolo 3

Nel corso di ogni esercizio gli organismi d'intervento
provvedono a compilare un inventario per ciascun

prodotto oggetto d'interventi comunitari.
Essi raffrontano i risultati di detto inventario ai dati conta

bili ; le differenze quantitative constatate devono essere
contabilizzate a norma dell'articolo 5, come pure le diffe
renze qualitative constatate in occasione delle verifiche.
Articolo 4

esame, se necessario, da parte ' del comitato di gestione
interessato.

Articolo 5

1 . Tutti i quantitativi mancanti e i quantitativi deterio
rati a causa delle condizioni materiali di magazzinaggio,
di trasporto o di trasformazione oppure a causa di una
conservazione troppo lunga, devono essere contabilizzati
in uscita dalle scorte d'intervento alla data in cui sono

stati constatati la perdita o il deterioramento.

2. Il valore dei quantitativi di cui al paragrafo 1 viene
determinato in base alla procedura prevista all'articolo 8.
3. Fatte salve disposizioni particolari della regolamenta
zione comunitaria, non' sono contabilizzati gli eventuali
proventi della vendita dei prodotti deteriorati, nonché
eventuali altri importi riscossi a tale proposito.
4. Fatte salve disposizioni particolari della regolamenta
zione comunitaria, si considera che un prodotto è deterio

rato quando non è più conforme ai requisiti qualitativi
applicabili al momento dell'acquisto.
5.

Lo Stato membro informa la Commissione delle

perdite quantitative o del deterioramento del prodotto
avvenuti a seguito di calamità naturali. La Commissione
adotta le opportune decisioni in base alla procedura

prevista all'articolo 8 .
Articolo 6

Gli importi riscossi o ricuperati presso venditori, acqui
renti ed immagazzinatori corrispondenti a :
— le spese reali dovute al mancato rispetto delle norme
stabilite per l'acquisto e la vendita di prodotti,
— le cauzioni incamerate in applicazione del regola

mento (CEE) n. 352/78 ^3),
— gli importi addebitati agli operatori a seguito del
mancato rispetto degli obblighi previsti dalla regola
mentazione comunitaria,

1 . Per quanto riguarda la conservazione dei quantitativi
immagazzinati può essere fissato un limite di tolleranza
delle perdite ammesse.

Le perdite di quantità dovute alla conservazione corri
spondono alla differenza tra le scorte teoriche risultanti
dall'inventario contabile e le scorte effettive, esistenti

all'ultimo giorno dell'esercizio, stabilite sulla base dell'in
ventario di cui all'articolo 3 o, in corso di esercizio, alle
scorte contabili residue dopo esaurimento delle scorte
effettive di un magazzino.

2. Per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti
assunti in carico, può essere fissato un limite di tolleranza
delle perdite ammesse.

3. Le quantità mancanti a seguito di furti o di altre
perdite risultanti da cause individuabili sone escluse dal
calcolo dei limiti di tolleranza previsti ai paragrafi 1 e 2.
4.

I limiti di tolleranza di cui ai paragrafi 1 e 2 sono

fissati in base alla procedura prevista all'articolo 8 previo
(') GU n. L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
2) GU n . L 134 del 28 . 5. 1990, pag. 1 .

debbono essere accreditati al FEAOG, in conformità

dell'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c).
Articolo 7

Il finanziamento dei costi di smercio dell'alcol di cui

all'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n.
822/87, è soggetto alle disposizioni degli articoli da 2 a 6
del presente regolamento.
Articolo 8

Le modalità di applicazione del presente regolamento

sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13
del regolamento (CEE) n. 729/70 .
Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 3247/81 è abrogato.
Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1990.
(3) GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1 .
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990 .

Per il Consiglio
Il Presidente
V. SACCOMANDI

N. L 337/5
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ALLEGATO

Elementi di spesa e di entrata che possono essere iscritti nei conti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1

A. Elementi di spesa relativi alle operazioni materiali di magazzinaggio di cui al punto a):
1 ) Spese coperte con importi forfettari :
a) entrata
b) uscita

c) magazzinaggio, tenuto conto delle spese d'inventario
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

trasformazione o disossamento
condizionamento
etichettatura
analisi
denaturazione, colorazione, movimentazione o manodopera
ritiro dal magazzino e reimmagazzinamento
traporto dopo l'intervento
trasporto stabilimento-deposito

1) spese inerenti alla distribuzione gratuita dei prodotti oggetto d'intervento pubblico.
2) Spese non coperte con importi forfettari, che non devono essere necessariamente collegate al momento
dell'operazione materiale :

— spese di trasporto prima dell'intervento, pagate o riscosse al momento dell'acquisto ;
— spese causate da un trasporto nel territorio o fuori dal territorio dello Stato membro, ovvero all'e
sportazione ;

— spese coperte da una gara ;

— altre spese occasionate da operazioni previste dalla regolamentazione comunitaria.
B. Altri elementi di spesa o di entrata di cui alla lettera c):

— valore dei quantitativi mancanti e deteriorati ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 , 2 e 5 ;
— importi riscossi o recuperati presso venditori, acquirenti e immagazzinatori, diversi dagli importi di
cui all'articolo 5, paragrafo 3.

4. 12. 90
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3493/90 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 1990

che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei
produttori di carni ovine e caprine
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87 (*), crea
difficoltà all'atto dei controlli ; che dette definizioni

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

devono essere rielaborate tenendo conto dell'esperienza
acquisita ; che i lavori per l'elaborazione di nuove defini

europea,

zioni hanno evidenziato difficoltà di carattere amministra

tivo non ancora risolte ; che occorre quindi prevedere che
per la campagna 1991 le attuali definizioni siano mante

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del
25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('), in parti
colare l'articolo 5, paragrafo 8,
vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n.

3013/89 prevede che, per compensare l'eventuale perdita
di reddito, sia concesso un premio ai produttori di carni
ovine e caprine ; che è quindi necessario specificare quali

nute, nell'attesa di una decisione del Consiglio, da pren
dere entro il 31 maggio 1991 ;
considerando che per motivi di corretta gestione ammini
strativa occorre prevedere il riporto del pagamento del

premio alla campagna successiva, se l'importo unitario è
minimo ; che d'altronde, qualora l'importo degli acconti
versati durante una campagna sia superiore all'importo del
premio pagabile a titolo di detta campagna, è opportuno

detrarre la differenza dall'importo del premio pagabile a
titolo della campagna successiva,

debbano essere i beneficiari di tale misura :
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che lo stesso articolo prevede dei limiti per
il beneficio del premio a seconda che l'azienda del benefi
ciario sia situata o no in zone svantaggiate ai sensi della
direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,
sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggia
te (2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n.
797/85 (3) ; che è opportuno, per garantire la parità del
trattamento dei richiedenti, fissare le modalità d'applica
zione di detti limiti, qualora l'azienda sia situata parzial
mente in zone svantaggiate e, per analogia, nel caso in cui
il beneficiario pratichi la transumanza delle mandrie in
una zona svantaggiata per un periodo sufficientemente
lungo ; che a tal uopo è opportuno definire i criteri che
consentano di considerare che il beneficiario effettua

l'allevamento in condizioni analoghe a quelle cui sono
soggetti gli allevatori la cui azienda è situata totalmente in
una zona svantaggiata ; che è quindi necessario definire la
nozione di azienda ; che occorre inoltre precisare le

condizioni d'applicazione dei suddetti limiti nel caso delle
associazioni di produttori ;

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento s'intende per :
1 ) produttore di carni ovine e/o caprine : l'imprenditore
agricolo singolo, persona fisica o giuridica, che si
assume a titolo permanente i rischi e/o l'organizza

zione dell'allevamento di almeno dieci pecore e, per
quanto riguarda le zone di cui all'articolo 5, paragrafo
5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, dieci pecore e/o
capre nel territorio di uno stesso Stato membro. Ai fini

dell'applicazione del presente regolamento, l'imprendi
tore è il propietario del gregge, salvo casi particolari da
stabilirsi, derivanti dalle forme contrattuali previste dal
diritto agrario o dagli usi e consuetudini nazionali, nei

quali l'imprenditore, pur assumendo i rischi e/o l'orga
nizzazione dell'allevamento, non è proprietario dell'in
tero gregge o di parte del medesimo ;

considerando che l'applicazione pratica delle attuali defi
nizioni « pecora che dà diritto al premio », « capra che dà
diritto al premio » nonché « ovino che dà diritto al premio
diverso dalla pecora che dà diritto al premio » adottate dal
regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo
1984, che stabilisce le norme generali per la concessione
del premio a favore dei produttori di carni ovine (4), modi
(') GU n. L 289 del 7. 10 . 1989, pag. 4.
O GU n . L 128 del 19 . 5. 1975, pag. 1 .
(J) GU n . L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1 .

(4) GU n. L 90 dell' I . 4. 1984, pag. 40.

2) associazione di produttori : qualsiasi forma di associa
zione o di cooperazione che implichi l'esistenza di
diritto ed obblighi reciproci fra i prodotturi di carni
ovine e/o caprine. Sono considerate associazioni di
produttori le associazioni il cui scopo è l'allevamento
in comune di un gregge senza che la proprietà di
quest'ultimo possa essere individualizzata, a condizione
che sia chiaro che i loro membri assumono personal
mente i rischi e/o l'organizzazione dell'allevamento ;
O GU n. L 184 del 3 . 7. 1987, pag. 23 .
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3) azienda : 1 insieme delle unità di produzione gestite dal
produttore o messe a sua disposizione e situate sul
territorio di uno stesso Stato membro .

La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista
all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le
modalità d'applicazione del presente articolo, in partico
lare i casi specifici previsti al primo comma, punto 1 ,

tivi sufficienti di foraggio durante il periodo in cui ha
luogo la transumanza.

4.

Secondo la procedura prevista all'articolo 30 del

regolamento (CEE) n. 3013/89, la Commissione stabilisce,
in particolare, le zone geografiche menzionate al paragra
fo 3 .

nonché le modalità di applicazione dei limiti di cui all'ar

Articolo 3

ticolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89
per quanto riguarda le associazioni di produttori.

Il premio pagabile per pecora, di cui all'articolo 5 del
regolamento (CEE) n. 3013/89, è versato soltanto se il suo

Articolo 2

livello supera un importo da determinare secondo la
procedura prevista all'articolo 30 dello stesso regola

1.

I limiti fissati all'articolo 5, paragrafo 7 del regola

mento (CEE) n. 3013/89 si applicano individualmente a
ciascun produttore anche nel caso in cui égli faccia parte
di una o più associazioni di produttori. In questo caso,

mento ; in caso contrario, l'importo del premio viene
aggiunto a quello dei premio pagabile per pecora nell'am
bito della campagna successiva nella regione o nelle
regioni di cui trattasi.

uno stesso produttore può beneficiare un'unica volta del
premio in misura piena, entro i limiti suddetti.

2.

È considerato produttore in zona svantaggiata qual

siasi produttore di carne ovina e/o caprina, la cui azienda

sia situata nelle zone definite in applicazione dell'articolo

Articolo 4

Qualora si constati, dopo la fine di una campagna, che

l'importo degli acconti versati in applicazione dell'articolo
5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 supera

l'importo del premio pagabile per pecora nell'ambito di

3. paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.

tale campagna, un importo corrispondente a questa diffe

È considerato produttore in zona svantaggiata anche il

renza è detratto dall'importo pagabile per pecora da
versare nell'ambito della campagna successiva.

produttore di carni ovine e/o caprine la cui azienda abbia
almeno la metà della superficie agricola utilizzata, ai sensi
dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 571 /88
del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizza
zione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende
agricole nel periodo 1988/ 1997 ('), modificato dal regola
mento (CEE) n. 807/89 (2), in dette zone e se ne serva per
la produzione ovina e/o caprina.

3.

È inoltre considerato produttore in zone svantaggiate

qualsiasi imprenditore che pratichi la transumanza, a
condizione che :

— da un lato, faccia pascolare per almeno 90 giorni

consecutivi nelle zone definite dall'articolo 3, paragrafi
3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE almeno il 90 %

degli animali per i quali è richiesto il premio,

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 872/84 à abrogato, fatta eccezione

per l'articolo 1 , punti 2, 3 e 4, e per l'allegato, la cui appli
cazione è limitata ai premi da versare a titolo della
campagna 1991 .

Entro il 31 maggio 1991 il Consiglio delibera sulle defini
zioni delle nozioni di « pecora che dà diritto al premio »,
« capra che dà diritto al premio » e « ovino che dà diritto

al premio diverso dalla pecora che dà diritto al premio »
che saranno d'applicazione per i premi da pagare a titolo
delle campagne successive.
Articolo 6

geografiche ben definite per le quali è comprovato che
la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale

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

d'allevamento ovino e/o caprino e che tali movimenti
di animali sono resi necessari dall'assenza di quantita

Esso è applicabile ai premi versati a titolo della campagna
di commercializzazione 1991 e delle campagne successive.

— dall'altro, la sede dell'azienda sia situata in zone

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990 .

Per il Consiglio
Il Presidente
V. SACCOMANDI

(<) GU n. L 56 del 2. 3. 1988 , pag. 1 .
O GU n. L 86 del 31 . 3 . 1989, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3494/90 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 1990

recante apertura e modalità di gestione di un contingente comunitario per il
fruttosio chimicamente puro, originario di paesi terzi con i quali la Comunità
non ha stipulato un accordo commerciale preferenziale (1991)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

e 1988 ammonta a 4 504 t ; che e dunque opportuno

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

aprire per l'anno 1991 un contingente comunitario di

europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n.
3033/80 del Consiglio, dell' i 1 novembre 1980, che deter
mina il regime di scambi applicabile a talune merci risul
tanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 (2),
prevede che l'elemento mobile applicabile, a partire dal 1°
luglio 1990, alle importazioni di prodotti del codice NC
1 702 50 00 originari di paesi terzi con i quali la Comunità
non ha stipulato un accordo commerciale preferenziale è

uguale al prelievo previsto all'articolo 16, paragrafo 6 del
regolamento (CEE) n. 1785/81 (3), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (4), per le importazioni
di prodotti classificati dei codici NC 1702 30 10,
1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 ;

considerando che nel contesto attuale dell'Uruguay
Round è opportuno mantenere la possibilità di importa
zione verso il mercato comunitario di fruttosio chimica

mente puro, originario dei paesi terzi non legati da un
accordo commerciale preferenziale con la Comunità ; che
tale orientamento è rispettato se le possibilità di accesso al
mercato comunitario degli specifici prodotti agricoli origi
nari dei suddetti paesi terzi non sono inferiori nel 1991
alla media realizzata negli anni 1987 e 1988 ; che la
media delle importazioni di fruttosio chimicamente puro
originario dei paesi in questione nel corso degli anni 1987

Numero

d'ordine

09.0091

considerando che occorre garantire, in particolare, l'ugua
glianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori
della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione
senza interruzione delle aliquote previste per detto
contingente a tutte le importazioni del prodotto in
questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esauri
mento del contingente ; che non occorre prevedere una
ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del
prelievo, sul volume del contingente, dei quantitativi che
corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo
la procedura prevista all'articolo 3 ;
considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno
dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e

rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi
operazione relativa alla gestione dei prelievi effettuati da
detta unione economica può essere effettuata da uno dei
suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 , l'elemento mobile

applicabile all'importazione nella Comunità del prodotto
sottoindicato, originario dei paesi terzi con i quali la
Comunità non ha stipulato un accordo commerciale
preferenziale, è sospeso totalmente nel limite del contin
gente comunitario sottoindicato :

Designazione delle merci

Codice NC

1702 50 00

4 504 t esenti dall'elemento mobile ;

Fruttosio chimicamente puro

Articolo 2

Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito
dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura
amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Volume

Dazio

del contingente
(in t)

contingentale
(in %)

4 504

20

dichiarazione e accettata dalle autorità doganali, lo Stato
membro interessato procede, mediante notifica alla
Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispon
dente a questo fabbisogno.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una
dichiarazione di immissione in libera pratica la quale
include una domanda di beneficio del contingente per il
prodotto oggetto del presente regolamento e se questa

accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere

(2j GU n L 138 del 31 5 1990 pagg 9

* prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione

(3) GU n. L 177 dell'i . 7. 1981 , pag. 4.

(4) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1 .

Le domande di prelievo, con 1 indicazione della data di
trasmesse senza ritardo alla Commissione.

della data di accettazione delle dichiarazioni di immis

sione in libera pratica da parte delle autorità doganali

\
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Articolo 4

dello Stato membro interessato, nella misura in cui il

saldo disponibile lo permetta.

.
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Gli Stati membri garantiscono agli importatori del

prodotto in questione l'accesso uguale e continuo al

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati
esso li riversa non appena possibile nel volume del
contingente.

contingente finché lo consente il saldo del volume del
contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande,

Articolo 5

se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponi
bile del volume del contingente. Gli Stati membri sono
informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1991 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. SACCOMANDI
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/90 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e
ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

3, paragrafo 1 , ultimo comma, del regolamento (CEE)
n. 1676/85,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato

sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;

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

regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,

dell'I 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e
ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole
e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 1801 /90 della Commissione ^ e dai successivi
regolamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare
per il calcolo di quest'ultimi :

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30
novembre 1990 ;

considerando che il predetto fattore di correzione si
applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i
coefficienti di equivalenza ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1801 /90 ai prezzi d'offerta e ai corsi
odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conforme

mente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

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

Articolo 2

scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

II presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

1990 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1990.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

281
134
164
201

dell i . 11 .
del 28. 5.
del 24. 6.
del 31 . 7.

1975,
1990,
1985,
1990,

pag.
pag.
pag.
pag.

1.
1.
1.
9.

¥) GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Prelievi
Codice NC

Portogallo
0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00

1003 00 10
1003 00 90
1004 00 10

1004 00 90

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90

1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

29,58
29,58
24,85
24,85
29,99
29,99
55,10

46,40
46,40
38,04
38,04
29,58
29,58
46,40
46,40

46,40
46,40

0

1008 90 90

46,40

1101 00 00

55,84

1102 10 00

90,99
51,84
59,40

1103 1110
1103 11 90

Paesi terzi

142,31 (2) (3)
142,31 00
198,89 (') 0
198,89 0 0
168,67
168,67

156,25 0
148,84
148,84
146,00
146,00

142,31 00
142,31 OO
146,97 (4)
61,53

132,51 0
72,41 0
0
72,41
249,99
231,72
321,60
269,08

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

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e
importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81
ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai
sensi del regolamento (CEE) 715/90.

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

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella
Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9 . 6. 1977, pag. 10) e
(CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n . L 271 del 10. 12. 1971 , pag. 22).

0 All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3496/90 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1990

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

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

— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un
determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coeffi
ciente di cui al trattino precedente ;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo
15, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,

dell' I 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e
ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica
agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 3,

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30
novembre 1990 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun
gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere
modificati conformemente agli allegati al presente regola
mento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 1802/90 della Commissione (5) e dai successivi
regolamenti modificativi ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi, occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :

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

Articolo 1

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

provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del
regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2.

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in

anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in

provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del
regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

Articolo 2

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo
3, paragrafo 1 , ultimo comma, del regolamento (CEE)

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre

n. 1676/85,

1990 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1990 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

281
134
164
201
167

delt i . 11 .
del 28. 5.
del 24. 6.
del 31 . 7.
del 30. 6.

1975,
1990,
1985,
1990,
1990,

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

1.
1.
1.
9.
11
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 dicembre 1990, che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term.

12

1

2

3

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 9091

0

21,95

21,95

21,31

1001 90 99

0

21,95

21,95

21,31

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

30,74

30,74

29,85

Codice NC

B. Malto

(ECU/ t)
Corrente

1° term.

2° term .

3° term.

4° term .

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

39,07

39,07

37,93

37,93

1107 10 19

0

29,19

29,19

28,34

28,34

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Codice NC
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3497/90 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1990

relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare

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

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del
22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione
dell'aiuto alimentare ('), modificato da ultimo dal regola

mento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6,
paragrafo 1 , lettera c),
considerando che il regolamento (CEE) n . 1420/87 del
Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia

di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce
l'elenco dei paesi e degli organismi che possono benefi
ciare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al

trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;
considerando' che, in seguito a varie decisioni relative alla
concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accor

dato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 6 620 t

tario (4) ; che è necessario precisare in particolare i termini
e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da
seguire per determinare le spese che ne derivano,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede
alla mobilitazione nella Comunità di olio di colza raffi

nato, ai fini della fornitura ai beneficiari indicati in alle

gato, conformemente al disposto del regolamento (CEE)
n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati.

L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara,
Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza
di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e
che le abbia accettate. Non vengono prese in considera
zione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella
sua offerta.

di olio di colza raffinato ;
considerando che occorre effettuare tali forniture con

formemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.
2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabi
lisce le modalità generali per la mobilitazione nella
Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni

Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1990 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(>) GU n . L 370 del 30 . 12. 1986, pag. 1 .
0 GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.
(3 GU n . L 136 del 26 . 5. 1987, pag. 1 .

(4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1 .
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ALLEGATO I

1 . Azione n.('): 892/90 ; 895/90 a 897/90 ; 923/90 a 928/90 ; 835/90 a 838/90 ; 867/90 .
2. Programma : 1990 .

3. Beneficiario : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, telex 626675 i wfp.
4. Rappresentante del beneficiario (2) : vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : vedi Allegato II.
6 . Prodotto da mobilitare : olio di colza raffinato .

7. Caratteristiche e qualità della merce (3) : vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 11 , III.A. 1 .
8 . Quantitativo globale : 6 620 t nette .
9 . Numero dei lotti : 3 (A : 847 t ; B : 2 012 t ; c : 3 761 t).
10 . Condizionamento e marcatura : vedi GU n . C 216 del 14. 8 . 1987, pag. 7, I.3.3 . :
— lattine metalliche di 5 1 o 5 kg ;
— le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 4 lattine per scatola ;
— le lattine e i cartoni devono recare la seguente dicitura : vedi allegato II.
1 1 . Modo di mobilitazione del prodotto : mercato comunitario.

1 2. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco.
13 . Porto d'imbarco : —
14 . Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15 . Porto di sbarco : —

1 6. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —

17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dall' 1 . 2. all' 1 . 3. 1991 .
18 . Data limite per la fornitura : —

19. Procedura per determinare le spese di fornitura (4) : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 18. 12. 1990, entro e non oltre le ore 12.

21 . In caso di seconda gara :
a) scadenza per la presentazione delle offerte : 8. 1 . 1990, entro e non oltre le ore 12 ;
b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 22. 2 al 22. 3 . 1991 ;
c) data limite per la fornitura : —

22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.

23 . Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (s) :<
Bureau de 1 aide alimentaire

À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B- 1 049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B

25 . Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario : —
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Note :

(') Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
(2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C
227 del 7. 8. 1985, pag. 4.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che,
per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato
membro in questione, non sono superate.
Nel certificato di radioattività occore indicare il tenore del Cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti
seguenti :
— certificato fitosanitario,

— certificato di origine,

— per l'azione n. 838/90 : è necessario un certificato attestante che l'olio vegetale non contiene grasso di
maiale (da allegare ai documenti di spedizione).

(4) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regola
mento (CEE) n. 2200/87.

(*) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita
al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7,
paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
— per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 30,
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 236 20 05 .

(6) In materia di imballaggio e di conservazione si applicano le disposizioni previste per il butteroil al punto
1.3.3 della comunicazione della Commissione pubblicata nella GU n. C 216 del 14. 8 . 1987, pagina 7.
Tuttavia non è richiesta la chiusura ermetica in atmosfera di azoto.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —

BIJLAGE II — ANEXO II
Designación

Cantidad total

de la

de la partida
(en toneladas)
Totalmængde
(tons)
Gesamtmenge

partida
Parti

Bezeichnung,
der Partie

der Partie

Cantidades parciales
(en toneladas)

Beneficiario

País destinatario

Inscripción en el embalaje

Delmængde
(tons)

Modtager

Modtagerland

Emballagens påtegning

Teilmengen
(in Tonnen)

Empfänger

Bestimmungsland

Aufschrift auf der Verpackung

Δικαιούχος

Χώρα
προορισμού

Ένδειξη επί της συσκευασίας

Beneficiary

Recipient country

Markings on the packaging

Bénéficiaire

Pays destinataire

Inscription sur l'emballage

Beneficiario

Paese destinatario

Iscrizione sull'imballaggio

Begunstigde

Bestemmingsland

Aanduiding op de verpakking

Beneficiário

País destinatário

Inscrição na embalagem

(in Tonnen)
Συνολική
ποσότητα Μερικές ποσότητες
Χαρακτηρισμός
της
παρτίδας
(σε τόνους)
της παρτίδας
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
Lot
(in tonnes)
(in tonnes)
Désignation
du lot

Designazione
della partita
Aanduiding
van de partij
Designação
do lote

A

Quantité totale
du lot

(en tonnes)
Quantità totale

della partita
(in tonnellate)
Totale hoeveelheid

van de partij
(in ton)
Quantidade total
(em toneladas)
847

Quantités partielles
(en tonnes)

Quantitativi parziali
(in tonnellate)
Deelhoeveelheden

(in ton)

Quantidades parciais
(em toneladas)

Sudan

400

Action No 892/90 / Sudan 0370900 / Vegetable
oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Port Sudan

100

Benin

Action No 895/90 / Benin 0209602 / Vegetable
oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Cotonou

Benin

Action No 896/90 / Benin 0209602 / Vegetable
oil / Gift of the European Economic

» WFP
287

Community / Action of the World Food
Programme / Cotonou
Cameroon

60

2012

No 897/90 / Cameroon 0077302 /

Vegetable oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Douala

i

B

Action

Ecuador

300

Acción n0 923/90 / Ecuador 0264100 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Guayaquil
Ecuador

300

Acción n0 924/90 / Ecuador 0309600 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Guayaquil
Perú

168

I WFP

Perú

335

Acción n° 925/90 / Perú 0249201 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Callao
Acción n0 926/90 / Perú 0249201 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Matarani
Perú

168

Acción n0 927/90 / Perú 0249201 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Salaverry
I
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Designación

Cantidad total

Parti

de la partida
(en toneladas)
Totalmængde

Bezeichnung

der Partie

de la

partida

der Partie ■

(tons)
Gesamtmenge

Cantidades parciales
(en toneladas)

Beneficiario

País destinatario

Inscripción en el embalaje

Delmængde
(tons)

Modtager

Modtagerland

Emballagens påtegning

Teilmengen
(in Tonnen)

Empfänger

Bestimmungsland

Aufschrift auf der Verpackung

Δικαιούχος

Χώρα
προορισμού

Ένδειξη επί της συσκευασίας .

Beneficiary

Recipient country

Markings on the packaging

Quantités partielles
(en tonnes)

Bénéficiaire

Pays destinataire

Inscription sur l'emballage

Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Beneficiario

Paese destinatario

Iscrizione sull'imballaggio

Begunstigde

Bestemmingsland

Aanduiding op de verpakking

Beneficiário

País destinatário

Inscrição na embalagem

(in Tonnen)
Συνολική
ποσότητα Μερικές ποσότητες
Χαρακτηρισμός
της παρτίδας
(σε τόνους)
της παρτίδας
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
Lot
(in tonnes)
(in tonnes)

Désignation
du lot

Designazione
della partita

Aanduiding
van de partij

Quantité totale
du lot

(en tonnes)
Quantità totale

della partita
(in tonnellate)
Totale hoeveelheid

van de partij
(in ton)

Designação

Quantidade total

do lote

(em toneladas)
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Comunità europee

Deelhoeveelheden

(in ton)

Quantidades parciais
(em toneladas)

El Salvador

741

.

Acción n0 928/90 / El Salvador 0388600 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Acajutla
C

3 761

578

Tchad

<

Action n° 835/90 / Tchad 0349900 / huile

végétale / don de la Communauté économique
européenne / action du programme alimentaire
mondial / Douala en transit vers Ndjamena,
Tchad

Djibouti

1 000

Action n0 836/90 / Djibouti 0415801 / huile

végétale / don de la Communauté économique
européenne / action du programme alimentaire
mondial / Djibouti
1 000

■ WFP

Ethiopia

Action No 837/90 / Ethiopia 0417601 /
Vegetable oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Assab

1 000

Pakistan

Action

No

838/90

/

Pakistan

0425600

/

Vegètable oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Karachi
183

Somalia

I

Action

No

867/90

/

Somalia

0372900

/

Vegetable oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Mogadishu
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3498/90 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1990

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione
degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal
territorio della regione 1
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 12
novembre 1990 il premio variabile alla macellazione degli
ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito

dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del
presente regolamento ; che per la stessa settimana dall'ap
plicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento
(CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE)
n . 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del
25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('),

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione,
dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applica
zione del premio variabile alla macellazione degli ovini e
che abroga il regolamento (CEE) n. 2661 /80 (2), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 (3), in parti
colare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1 ,

giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61 /86, emerge una
fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che
escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli
allegati del presente regolamento ;
considerando che in ordine ai controlli necessari per

l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti
importi, è indicato mantenere il sistema di controllo
previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando

impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni
più specifiche,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro
che versa il premio variabile alla macellazione, nella
regione 1 , ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regola
mento (CEE) n. 3031 /89 ; che è quindi necessario che la
Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da
riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

settimana che inizia il 12 novembre 1990 ;

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio varia

nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio

bile alla macellazione deve essere fissato dalla Commis

variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 12

sione ogni settimana ;

novembre 1990, l'importo del premio è fissato a 70,857
ECU/ 100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per
i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere

i limiti di peso stabiliti all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b)
del regolamento (CEE) n. 1633/84.

fissato ogni settimana dalla Commissione ;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n.
3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, rela

tivo all'applicazione del regime di limitazione della
garanzia nel settore delle carni ovine e caprine (4), gli
importi settimanali del livello guida sono fissati, confor
memente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettere a) e c) del regola
mento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio
della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 12
novembre 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti

a quelli fissati nell'allegato.

89 ;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)
(') GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1 .
O GU n . L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.
(3) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

b) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Articolo 3

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

Esso è applicabile a decorrere dal 12 novembre 1990.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1990.
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 3 dicembre 1990, che fissa, per la Gran Bretagna,
l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'u
scita di determininati prodotti dal territorio della regione 1
(ECU/100 kg)
Importi
Codice NC

A. Prodotti che possono essere oggetto

' del premio di cui all'articolo 24
del regolamento (CEE) n. 3013/89
Peso vivo

0104 10 90

33,303

0104 20 90

B. Prodotti di cui all'articolo 4, para
grafo 4 del regolamento (CEE)
n. 1633/84 (')
Peso vivo

0
0

Peso netto

Peso netto

0204 10 00

70,857

0

0204 21 00

70,857

0

0204 50 11

I

0

0204 22 10

49,600

0204 22 30

77,943

0204 22 50

92,114

0204 22 90

92,114

0204 23 00

128,960

0204 30 00

53,143

0204 41 00

53,143

0204 42 10

37,200

0204 42 30

58,457

0204 42 50

69,086

0204 42 90

69,086

0204 43 00

96,720

-

0204 50 13

0

0204 50 15

0

0204 50 19

0

0204 50 31

0

0204 50 39

0

0204 50 51

0

0204 50 53

I

0

0204 50 55

0

0204 50 59

0

0204 50 71

0

0204 50 79

0

0210 90 11

92,114

0210 90 19

128,960

1602 90 71 :

— non disossate
— disossate

92,114

128,960

(') L ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo
5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.
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II

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

COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1990

relativo al progetto di eliminazione di residui radioattivi dall'impianto di
produzione di carburante DEMOX-P1 di Dessel (Belgio)
(I testi nelle lingue francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(90/626/Euratom)

Con lettera pervenuta il 13 luglio 1990 e in virtù
dell'articolo 37 del trattato Euratom, il governo belga ha
fornito i dati generali sul progetto di eliminazione di

incidente dalle proporzioni considerate nei dati
generali, le dosi suscettibili di raggiungere altri Stati
membri non saranno significative dal punto di vista

residui radioattivi dall'impianto DEMOX-P1 .

della salute.

Sulla base dei dati ottenuti e dopo aver consultato il

gruppo di esperti di cui all'articolo 37, la Commissione ha
redatto il seguente parere :

1 ) La distanza dall'impianto al punto più vicino sul
territorio di un altro Stato membro, i Paesi Bassi, è di
circa 11 chilometri.

2) In condizioni normali, gli scarichi di effluenti gassosi

comporteranno

un'esposizione

minima

della

popolazione di altri Stati membri, dal punto di vista
sanitario.

3) I residui radioattivi liquidi e solidi saranno trattati nei
vicini impianti Belgoprocess mentre i residui liquidi
leggermente contaminati verranno scaricati nel terreno
della DEMOX. Si tratta di rifiuti che non provocano
eccessiva contaminazione ambientale ai confini di un
altro Stato membro.

4) In caso di un scarico non programmato di effluenti
radioattivi che potrebbe essere provocato da un

Per concludere, la Commissione ritiene che l'applicazione
del piano per l'eliminazione dei rifiuti radiottivi
dall'impianto DEMOX-P1 non può provocare, sia nel
corso

del

normale

funzionamento

sia

nel

caso

di

incidente
dalle
proporzioni
considerate,
una
contaminazione radioattiva rilevante dal punto di vista
della salute, dell'acqua, del suolo o dell'aria di un altro
Stato membro.

Il Regno del Belgio è destinatario del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1990.
Per la Commissione
Càrlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione
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RETTIFICHE

Rettifica della decisione 90/525 /CEE della Commissione, dell 11 ottobre 1990 , che autorizza

gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali
forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/
CEE del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 292 del 24 ottobre 1990)

Pagina 26, all'allegato, specie « Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt. », Stato membro « GB », colonna
« kg », leggi : « 500 ».

4. 12. 90

