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

REGOLAMENTO (CEE) N. 2019/93 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 1993

recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori
del Mar Egeo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ('),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che gli effetti economici del predetto
regime devono ripercuotersi sul livello dei costi di produ
zione e dar luogo a un ribasso dei prezzi sino allo stadio

dell'utilizzatore finale ; che è opportuno predisporre le
misure adeguate per controllare tale ripercussione ;

considerando che, per evitare deviazioni di traffico, i
prodotti beneficiari del regime in questione non possono
essere rispediti verso altre parti del mercato comunitario
né riesportati verso i paesi terzi ;

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

tenutasi a Rodi in data 2 e 3 dicembre 1988, ha ricono

considerando che, per il funzionamento del regime di cui
trattasi, è necessario instaurare un adeguato ed efficace
sistema di gestione e di controllo ;

sciuto la specificità dei problemi socioeconmici che
contraddistinguono alcune regioni insulari della Comu

considerando che la specificità dell'agricoltura delle isole

nità ; che occorre attuare misure adeguate, che consentano
di far fronte a questi problemi specifici ;

appropriate sia nei settori dell'allevamento e delle produ

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione

egee richiede particolare attenzione ed impone misure
zioni - animali, sia in quelli delle colture vegetali ;

considerando che la posizione geografica eccezionale delle
isole greche del Mar Egeo rispetto alle fonti di approvvi
gionamento di prodotti alimentari e agricoli essenziali per
la produzione agricola e per il consumo corrente delle
isole stesse, impone a queste ultime oneri tali da compro
mettere gravemente detti settori ; che è possibile alleviare
questo svantaggio naturale, istituendo un regime specifico
per l'approvvigionamento di talune merci di base indi
spensabili ;
considerando che i quantitativi di prodotti che benefi
ciano del predetto regime devono essere stabiliti nell'am
bito di bilanci di previsione elaborati periodicamente e
rivedibili nel corso dell'esercizio, tenendo conto dei fabbi
sogni fondamentali dei mercati di tali regioni e pren

dendo in considerazione le produzioni locali ; che, viste le
altre misure adottate per promuovere lo sviluppo delle
produzioni locali occorre che il suddetto regime sia appli
cato ai prodotti del settore ortofrutticolo per la durata di
cinque anni su base decrescente ;
(') GU n. C 56 del 26. 2. 1993 , pag. 21 .
(2) Parere dato il 25 giugno 1993 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) Parere dato il 26 maggio 1993 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).

considerando che, per sostenere le produzioni connesse
con le tradizionali attività zootecniche di dette isole,

occorre concedere premi integrativi per l'ingrasso dei
bovini maschi e per il mantenimento delle vacche nutrici,
nonché un aiuto all'ammasso privato dei formaggi tradi
zionali di fabbricazione locale ;

considerando che, nel settore ortofrutticolo e dei fiori, è

d'uopo prendere provvedimenti per sostenere ed incre
mentare la produzione, aumentare la produttività delle
aziende e migliorare la qualità dei prodotti ;
considerando che occorre pure adottare misure di
sostegno della produzione nel settore delle patate alimen
tari e delle patate da semina ;

considerando che, per contribuire al sostegno della viti
coltura tradizionale delle suddette isole, è opportuno
accordare un aiuto per la coltivazione dei vigneti destinati
a produrre vini di qualità prodotti in regioni determinate
(v.q.p.r.d.), sempreché siano conformi ai requisiti della
regolamentazione comunitaria e si inquadrino in un
programma di miglioramento qualitativo ;
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TITOLI I

considerando che, per sostenere e migliorare qualitativa
mente la produzione locale di vini liquorosi di qualità
prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) occorre conce
dere un aiuto per compensare le spese di ammasso per
l'invecchiamento di detta produzione ;

Regime specifico di approvvigionamento

considerando che, al fine di sostenere l'olivicoltura, atti
vità tradizionale delle isole egee, di mantenere intatto il

Ogni anno civile, prodotti agricoli indispensabili per il
consumo umano e i mezzi di base necessari per la produ

potenziale produttivo e di preservare il paesaggio e

zione agricola, elencati nell'allegato, costituiscono

l'ambiente naturale, è opportuno concedere un aiuto per
ettaro, a condizione che gli oliveti vengano coltivati in
modo da garantire una produzione regolare ;

l'oggetto di bilanci di previsione in materia di approvvi
gionamento. Detti bilanci possono essere ritoccati nel

Articolo 2

corso della campagna in base all'evoluzione dei fabbisogni
delle isole minori .

considerando che l'apicoltura svolge una funzione impor
tante nella salvaguardia della fragile flora egea e, nel
contempo, procura un reddito complementare agli
abitanti ; che è pertanto opportuno appoggiare questa atti
vità tradizionale, erogando un aiuto che contribuisca a
ridurre il forte onere dei costi di produzione ; che questo

Articolo 3

tive realizzate dalle associazioni di produttori per miglio

1.
Nel quadro del regime di approvvigionamento
contemplato dal presente titolo, sono concessi aiuti per la
fornitura alle isole minori dei prodotti elencati nell'alle
gato, tenendo particolarmente conto delle necessità speci
fiche di dette isole e, per quanto concerne i prodotti

rare le condizioni di commercializzazione del miele ; che,

alimentari, curando che vengano rigorosamente rispettati i

in attesa che si costituiscano siffatte associazioni, l'aiuto

dovrà essere concesso a tutti i produttori di miele per un
importo ridotto e per un periodo limitato ;

requisiti qualitativi prescritti e il fabbisogno quantitativo.
Il regime di approvvigionamento deve essere attuato in
modo da non intralciare le possibilità di sviluppo delle
produzioni locali.

considerando che le strutture delle aziende agricole delle
isole in questione soffrono di gravi carenze e di particolari
difficoltà ; che sarebbe quindi auspicabile poter prevedere
deroghe alle disposizioni che limitano o vietano la

via forfettaria sulla base dei costi di commercializzazione,

incentivo dovrebbe essere accordato nell'ambito di inizia

concessione di taluni aiuti di natura strutturale ;

2.

Per ogni gruppo di isole, l'aiuto viene determinato in

calcolati a partire dagli stessi porti della Grecia continen
tale dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti
abituali .

considerando che, nell'ambito dei quadri comunitari di

Per quanto concerne il settore ortofrutticolo, l'aiuto sarà

sostegno intesi a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento

versato per un periodo di cinque anni a decorrere dal
1993. Per il 1994, 1995, 1996 e 1997 esso è fissato rispet

strutturale delle regioni economicamente ritardate (obiet
tivo n. 1 ), conformemente agli articoli 130 A e 130 C del
trattato, vengono finanziate azioni strutturali di fonda

mentale importanza per l'agricoltura delle isole in

tivamente all'80 % , 60 % , 40 % e 20 % dell'importo
valido per il 1993.

questione ;

L'aiuto è finanziato per il 90 % dalla Comunità e per il

considerando che i problemi delle isole egee sono accen
tuati dalle dimensioni ridotte di queste ultime ; che, per

3. Il beneficio del regime di approvigionamento è
subordinato alla condizione che il vantaggio concesso si
ripercuota effettivamente sino all'utilizzatore finale.

10 % dallo Stato membro .

orientare le priorità e garantire l'efficacia delle misure
raccomandate, occorre riservarne l'applicazione alle « isole
minori », cioè a quelle la cui popolazione non superi
100 000 abitanti permanenti,

4.
I prodotti che fruiscono del regime di approvvigio
namento non possono essere riesportati verso i paesi terzi
né rispediti verso altre parti della Comunità.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

partire dalle isole minori, di prodotti beneficiari del
regime di approvvigionamento o di prodotti ottenuti dalla

5.

Non sono concesse restituzioni all'esportazione, a

loro trasformazione .
Articolo 1

Articolo 4

Il presente regolamento istituisce misure specifiche intese

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono adot
tate secondo la procedura descritta all'articolo 23 del rego
lamento (CEE) n . 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno

a compensare lo svantaggio rappresentato dall'insularità
delle isole minori del Mar Egeo, in appresso denominate
« isole minori », per quanto riguarda determinati prodotti
e mezzi di produzione agricoli .
Ai fini del presente regolamento, per « isole minori » si

1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore dei cereali ('), o agli articoli corrispondenti dei
regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune
dei mercati nei settori in questione.

intende qualsiasi isola dell'Egeo la cui popolazione
permanente non ecceda i 100 000 abitanti.

(') GU n. L 181 dell 1 . 7. 1992, pag. 21 .
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Dette modalità comprendono in particolare :
— la determinazione dei quantitativi di prodotti che frui
scono del regime di approvvigionamento,

— il calcolo dell'entità degli aiuti,
— le disposizioni volte a garantire un controllo efficace e
dirette a far sì che i vantaggi concessi si ripercuotano
effettivamente sino all'utilizzatore finale.

N. L 184/3

3. La Commissione stabilisce le modalità di applica
zione del presente articolo, ivi comprese le disposizioni in
materia di controllo, conformemente alla procedura illu

strata all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del
Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari (2), o all'articolo 27 del regolamento (CEE)
n. 805/68 .

Articolo 7
TITOLO II

1.
Misure di sostegno dei prodotti locali
Articolo 5

Gli aiuti contemplati dal presente titolo sono concessi allo

scopo di sostenere le attività tradizionali, di favorire il
miglioramento qualitativo e lo sviluppo della produzione
locale limitatamente al fabbisogno di consumo delle isole
minori, nonché di rivitalizzare alcune attività agricole per
le quali queste isole presentano una vocazione tradizio

È concesso un aiuto per ettaro ai produttori, alle

associazioni od organizzazioni di produttori riconosciute a
norma dell'articolo 13 rispettivamente del regolamento
(CEE) n . 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, rela
tivo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
degli ortofrutticoli ('), e del regolamento (CEE) n. 1360/78,
del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associa
zioni di produttori e le relative unioni (4), nonché ai

produttori che realizzano un programma di iniziative

approvato dalle autorità competenti, finalizzato all'incre
mento e/o alla diversificazione della produzione e/o al
miglioramento qualitativo degli ortofrutticoli e dei fiori di
cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata.

nale e naturale .

Articolo 6

1 . Per il sostegno del settore zootecnico sono concessi
gli aiuti seguenti :

— un aiuto all'ingrasso dei bovini maschi, consistente in
un'integrazione di 40 ECU per capo del premio
speciale di cui all'articolo 4, lettera b) del regolamento
(CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine (') ; detta integrazione può
essere concessa per animali di un peso minimo da
stabilirsi secondo la procedura di cui al paragrafo 3 ;

— un'integrazione del premio per il mantenimento delle
vacche nutrici, previsto all'articolo 4, lettera d) del
regolamento (CEE) n . 805/68, versata ai produttori di
carni bovine ; l'importo di tale integrazione è pari a 40
ECU per vacca nutrice detenuta dal produttore il
giorno di presentazione della domanda, entro un
limite di 40 vacche per azienda.

2.

È concesso un aiuto per l'ammasso privato dei

seguenti formaggi di fabbricazione locale :

Le iniziative incentivate devono essere volte, in particolar
modo, a sviluppare la produzione e a migliorare la qualità
dei prodotti, segnatamente per mezzo di una riconver
sione varietale e di miglioramenti colturali. Tali iniziative
devono inquadrarsi in programmi della durata minima di
tre anni .

L'aiuto viene corrisposto solo per programmi che interes
sino una superficie minima di 0,3 ha.

2.

L'importo dell'aiuto è pari al massimo a 500

ECU/ha. Esso viene versato se il finanziamento pubblico
dello Stato membro ammonta ad almeno 300 ECU/ha e

se l'apporto dei prodotturi, singoli o associati, è di almeno
200 ecu/ha. Qualora la partecipazione dello Stato membro

e/o l'apporto dei produttori siano inferiori agli importi
indicati, l'aiuto comunitario viene proporzionalmente
ridotto.

L'aiuto è versato annualmente durante l'esecuzione del

programma, per un periodo massimo di tre anni.

3. Qualora il programma di iniziative sia presentato e
realizzato da un'associazione o da un'organizzazione di
produttori e preveda, per la sua attuazione, il ricorso a

— feta, di almeno 2 mesi di età,

un'assistenza tecnica, l'aiuto viene maggiorato di 100

— graviera, di almeno 3 mesi di età,
— ladotyri, di almeno 3 mesi di età,
— kefalograviera, di almeno 3 mesi di età.

ECU/ha. Questa maggiorazione è accordata per
programmi che investano una superficie minima di 2 ha.

L'importo dell'aiuto viene fissato secondo la procedura di
cui al paragrafo 3.

(2) GU n. L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 13. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071 /92 (GU n . L 215 del
30 . 7. 1992, pag. 64).
(') GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 . Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 (GU n. L 77 del
31 . 3 . 1993 , pag. 14).

(') GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 747/93 (GU n . L 77 del
31 . 3. 1993, pag. 15).

(4) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1 . Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 (GU n. L 77 del
31 . 3 . 1993 , pag. 14).
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4. Il presente articolo non si applica alla produzione di
patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51 ,
0701 90 59 e 0701 90 90, né alla produzione di patate da
semina di cui al codice NC 0701 10 00, né alla produ
zione di pomodori di cui al codice NC 0702.
5. Le modalità d'applicazione del presente articolo,
comprese le disposizioni in materia di controllo, sono
adottate secondo la procedura descritta all'articolo 33 del
regolamento (CEE) n. 1035/72.
Articolo 8

1 . Ogni anno è concesso un aiuto all'ettaro per la
coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC
0701 90 51 , 0701 90 59 e 0701 90 90, nonché per la
coltura delle patate da semina di cui al codice NC
0701 10 00 .

L'aiuto è concesso per la coltivazione e la raccolta delle

patate su una superficie non superiore a 3 200 ha all'anno.

2.

27. 7. 93

secondo un programma — approvato dalle autorità
competenti — che proponga mezzi per il miglioramento
delle condizioni di vinificazione, di magazzinaggio e di
distribuzione.

3. Gli articoli 32, 34, 38, 39, 41 , 42 e 46 del regola
mento (CEE) n. 822/87 e del regolamento (CEE) n.
1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla
concessione per le campagne viticole 1988/ 1989 - 1995/
1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viti
cole (4), non si applicano alle superfici o ai prodotti otte

nuti da queste superfici che beneficiano dell'aiuto di cui
al paragrafo 1 .

4.

Le eventuali modalità d'appliczaione del presente

articolo sono adottate secondo la procedura descritta
all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. Esse
vertono, in particolare, sulle condizioni d'applicazione del
programma di cui al paragrafo 2 e sulle disposizioni in
materia di controllo.

L'importo dell'aiuto è pari a 500 ECU/ha all'anno.

3. Le modalità in materia d'applicazione del presente
articolo, comprese le disposizioni di controllo, sono adot
tate secondo la procedura descritta all'articolo 1 1 del rego
lamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre
1971 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore delle sementi (').

Articolo 10

1.

È concesso un aiuto per l'invecchiamento della

produzione locale di vini liquorosi di qualità prodotti
tradizionalmente, il cui processo di invecchiamento non
sia inferiore a due anni. Esso è versato nel corso del
secondo anno di invecchiamento ed è limitato ad un

quantitativo annuo massimo di 40 000 hi.
Articolo 9

1.

È concesso un aiuto forfettario all'ettaro per il

L'importo dell'aiuto è di 0,02 ECU per ettolitro e per

mantenimento della viticoltura orientata alla produzione
di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali.

giorno.

L'aiuto è concesso per le superfici :
a) coltivate a viti di varietà incluse nell'elenco delle
varietà idonee alla produzione dei singoli vini v.q.p.r.d.
prodotti ed appartenenti alle categorie raccomandate o

articolo sono adottate secondo la procedura descritta

autorizzate di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE)
n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2) e

2.

Le eventuali modalità d'applicazione del presente

all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
Articolo 11

1.

E concesso un aiuto forfettario all'ettaro all'anno per

il mantenimento degli oliveti nelle zone tradizionalmente

b) aventi una resa per ettaro inferiore ad un massimo,

dedite all'olivicoltura, sempreché la manutenzione degli

espresso in quantità d'uva, di mosto o di vino, fissato
dallo Stato membro interessato conformemente all'arti

oliveti stessi sia tale da garantire buone condizioni di
produzione.

colo 11 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consi
glio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni
particolari per i vini di qualità prodotti in regioni

L'importo dell'aiuto è di 120 ECU/ha.

determinate (3).

2. L'importo dell'aiuto è pari a 400 ECU/ha. A decor
rere dalla campagna 1997/ 1998, tale aiuto verrà accordato
esclusivamente alle associazioni od organizzazioni di
produttori che realizzino un'azione di miglioramento
qualitativo dei vini, i quali dovranno essere prodotti
) GU n . L 246 del 5. 11 . 1971 , pag. 1 . Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3695/92 della Commis
sione (GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 40).
!) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1 . Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1566/93 (GU n. L 154 del
25. 6. 1993, pag. 39).
') GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3896/91 (GU n. L 368 del
31 . 12. 1991 . pag. 3).

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo
sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38
del regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizza
zione comune dei mercati nel settore dei grassi (5). Esse
comprendono, segnatamente, le condizioni d'applicazione
del regime d'aiuto di cui al paragrafo 1 e le condizioni di
manutenzione degli oliveti e le disposizioni in materia di
controllo.

(4) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 833/92 (GU n. L 88 del 3.
4. 1992, pag. 16).
(') GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 2046/92 (GU n . L
215 del 30 . 7. 1992, pag. 1 ).
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globale dall attività agricola svolta nella loro azienda,
purché il volume di lavoro di quest'ultima richieda

Articolo 12

1.

N. L 184/5

È concesso un aiuto per la produzione di miele di

non più dell'equivalente di 1 ULU e purché inoltre gli

una qualità tipica delle isole egee, prodotto in gran parte a
partire dal timo.

investimenti previsti non superino 25 000 ECU. Ad
eccezione dei prodotti tipici locali, tutta la produzione
alimentare deve essere limitata al consumo locale ;

Detto aiuto verrà calcolato in base al numero degli alveari

in produzione registrati e sarà versato alle associazioni di
produttori di miele, riconosciute a norma del regolamento
(CEE) n. 1360/78, le quali mettano in atto programmi
d'iniziative annuali, intesi a migliorare le condizioni di
commercializzazione ed a promuovere il miele di qualità.
L'importo dell'aiuto è di 10 ECU all'anno per singolo
alveare in produzione registrato.

b) si applica in questo caso il disposto dell'articolo 5,
paragrafo 1 , lettera d) del suddetto regolamento, per
quanto riguarda l'autorizzazione a tenere una contabi
lità semplificata ;
c) nel settore della suinicoltura praticata nelle aziende
familiari, le condizioni enunciate all'articolo 6, para
grafo 4 del suddetto regolamento non sono obbligato

rie ; tuttavia, il requisito di cui all'ultimo comma di

2. Per un periodo transitorio della durata massima di
due anni — in attesa che vengano costituite e ricono
sciute le associazioni di cui al paragrafo 1 — l'aiuto viene
versato ad ogni apicoltore avente almeno dieci alveari in
produzione.

detto paragrafo, secondo il quale, a piano ultimato,
almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di
alimenti consumati dai suini deve poter essere
prodotto dall'azienda, è sostituito dalla percentuale del

In questo caso specifico, l'importo dell'aiuto è fissato a 7
ecu per singolo alveare in produzione registrato.

d) nel settore delle uova e del pollame, il divieto di cui
all'articolo 6, paragrafo 6 del suddetto regolamento non,
si applica alle aziende agricole a conduzione familiare ;

3. Gli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concessi per
un numero massimo di alveari, pari rispettivamente a
50 000 e 100 000 unità all'anno.

4. Le eventuali modalità di applicazione del presente
articolo, comprese le disposizioni in materia di controllo,

sono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 1 7
del regolamento (CEE) n. 2771 /75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle uova (').

10 % ;

e) in deroga all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b) del
suddetto regolamento, il valore imputabile massimo
dell'aiuto agli investimenti è portato al 55 %, indipen
dentemente dal tipo di investimenti (immobiliari od
altri).

Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente
articolo sono applicabili soltanto a condizione che l'alle
vamento rispetti le esigenze del benessere degli animali e

della tutela dell'ambiente e che la produzione sia destinata
al mercato interno delle isole minori .
TITOLO III

2.

In materia di insediamento dei giovani agricoltori,

non è richiesta l'osservanza della condizione enunciata

Misure derogatorie in materia strutturale

all'articolo 10, paragrafo 1 , ultimo trattino del regola
mento (CEE) n . 2328/91 .

Articolo 13

1 . In deroga agli articoli 5, 6, 7, 10 e 19 del regola
mento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991 ,

relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture
agrarie (2), gli aiuti agli investimenti a favore delle aziende
agricole situate nelle isole minori del Mare Egeo benefi
ciano delle condizioni seguenti :

3.

In deroga all'articolo 19, paragrafo 1 , lettera a) del

suddetto regolamento, nel caso di allevamento di bovini

l'importo dell'indennità compensativa di cui all'articolo
17 del medesimo regolamento può essere aumentato a
180,5 ECU per UBA nei limiti di un importo massimo di
3 ECU ecu per azienda per il 1993, da rivalutare confor
memente alla procedura prevista dall'articolo 29 del rego
lamento (CEE) n. 4253/88 (').

a) in deroga all'articolo 5, paragrafo 1 , lettera a) del
suddetto regolamento, il regime di aiuti agli investi
menti di cui agli articoli da 5 a 9 del medesimo può
essere applicato nelle isole minori agli imprenditori
agricoli che non esercitino l'agricoltura a titolo di atti
vità principale ma traggano almeno il 25 % del reddito

4.

In deroga all'articolo 19, paragrafo 1 , lettera b),

punto iii) del regolamento (CEE) n . 2328/91 , nelle isole
minori l'indennità compensativa di cui all'articolo 17 del
medesimo può essere concessa — nei limiti di un

(') GU n. L 282 dell 1 . 11 . 1975, pag. 49. Regolamento modifica
to da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (GU n. L 128

(3) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre
1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli

(2) GU n. L 218 del 6. 8 . 1991 , pag. 1 . Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/93 (GU n. L 91 del
15. 4. 1993, pag. 10).

stimenti e quelli della Banca europea per gli investimenti e
degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU n. L
374 del 31 . 12. 1988, pag. 1 ).

dell' I 1 . 5. 1989, pag. 29).

interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali inve
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importo massimo di 3 540 ECU per azienda per il 1993,
da rivalutare conformemente alla procedura prevista

dall'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — per
tutte le colture vegetali, purché praticate compatibilmente
con le esigenze della tutela dell'ambiente.
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agricoli ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1 del regola
mento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970,
relativo al finanziamento della politica agricola comu
ne (2).

Inoltre, le vacche il cui latte è destinato al mercato

interno di tale regione possono essere conteggiate ai fini
del calcolo dell'indennità compensativa, limitatamente a
20 capi, in tutte le zone della regione stessa definite all'ar
ticolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del
Consiglio, del 28 aprile 1 975, sull'agricoltura di montagna
e di talune zone svantaggiate (').
5. La Commissione, che agisce secondo la procedura
descritta all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/

Articolo 15

1 . La Commissione presenta annualmente al Parla
mento europeo e al Consiglio una relazione sull'attua
zione delle misure previste dal presente regolamento,
corredata, se del caso, di proposte circa le misure di
adeguamento necessarie per realizzare gli obiettivi del
presente regolamento.

88 :

1 ) stabilisce le condizioni d'applicazione del presente arti
colo ;

2) può decidere in favore delle isole minori, su richiesta

2. Alla fine del terzo anno di applicazione del regime,
la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione generale sulla situazione econo

giustificata delle autorità competenti, una deroga all'ar
ticolo 17, paragrafo 3, secondo trattino di detto regola

mica delle isole minori, che illustri l'impatto delle azioni
realizzate in esecuzione del presente regolamento.

mento, autorizzando a portare il tasso di partecipazione
comunitaria oltre il limite stabilito per gli investimenti

Sulla scorta delle conclusioni della relazione, la Commis

in taluni settori della trasformazione e commercializza

zione dei prodotti agricoli, destinati a migliorare le
condizioni di vita degli abitanti.

sione presenta, in tutti i casi in cui lo ritenga necessario,
gli adeguamenti appropriati, comprese, se del caso, una
degressività del livello di taluni aiuti e/o la fissazione di
limiti temporali.

TITOLO IV

Disposizioni finali
Articolo 14

Le misure previste ai titoli I e II del presente regolamento
costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo 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, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. BOURGEOIS

(') GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1 . Direttiva modificata da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 797/85 (GU n . L 93 del 30.
3 . 1985. oae. 1 ).

(2) GU n. L 94 del 28 . 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del
15. 7. 1988 , pag. 1 ).
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ALLEGATO

Elenco dei prodotti cui si applica il regime specifico di approvvigionamento previsto al titolo I
per le isole minori del Mar Egeo

Designazione delle merci

Codice NC

Prodotti lattiero-caseari

— Iogurt

0403 10

Zucchero

1701

Farine di frumento

1101 e 1102

Ortaggi

(per gli anni 1993-1997)

0701-0709

Frutta

(per gli anni 1993-1 997)
— Agrumi freschi

ex 0805

— Uva

0806 10

— Mele

0808 10 91-0808 10 99

— Pere

0808 20 31-0808 20 39

— Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci),
prugne e prugnole, fresche
— Fragole
— Meloni, angurie

0809
0810 10
0807 10

— Fichi freschi

0804 20 10

— Kiwi

0810 90 10

Alimenti per animali
— Cereali
— frumento

1001

— segala

1 002

— orzo

1 003

— avena

1 004

— granturco

1005

— Erba medica e prodotti da foraggio

1214

— Residui e cascami delle industrie alimentari

2302-2308

— Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli
animali

2309 90

N. L 184/8
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2020/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993
che (issa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e
ai semolini di (rumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), in particolare l'articolo
10, paragrafo 5, e l'articolo 11 , paragrafo 3,

constatato nel corso del periodo di riferimento del 23
luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio flut
tuante ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1 680/93 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,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

comune (2),

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. 1680/93 della Commissione (3) e dai successivi
regolamenti modificativi ;
considerando che, per consentire il normale funziona

mento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il
calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a), b) e c) del regola
mento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell l . 7. 1992, pag. 21 .
(2) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .

(3) GU n. L 159 dell' i . 7. 1993, pag. 8 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1993 , che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Codice NC

Paesi terzi (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

1 29,58 (2)(3)
129,58 (2)(3)
1 52,73 ("H5)

1001 90 91

127,64

1001 90 99
1002 00 00

1 27,64 (9)
135,78 (6)

1003 00 10
1003 00 20

126,07
126,07

1003 00 80

1 26,07 (9)

1004 00 00

77,55

1005 10 90

1 29,58 (2)(3)

1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

129,58 (2) (3)
142,36 (4)
29,16 (9)
80,65 (4)
33,09 (5)
(7)

1008 90 90

33,09

1101 00 00

205,44 f)

1102
1103
1103
1103
1107
1107
1107
1107
1107

219,09
241,95
241,95
232,41
238,08
180,64
235,28
178,55
206,29

10 00
11 30
11 50
11 90
10 11
10 19
10 91
10 99
20 00

(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo e
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 e importati
direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
( !) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP 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 . 1 180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9.. 6. 1977, pag. 10), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1902/92 (GU n . L 192 dell' I 1 . 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71
della Commissione (GU n . L 271 del 10. 12. 1971 , pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n .
L 62 dell'8 . 3. 1991 , pag 26).
O All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.
(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della decisione 91 /
482/CEE .

(') I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovac
chia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1 , rilasciato secondo le moda
lità previste nel regolamento (CEE) n . 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regola
mento .

N. L 184/ 10
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2021/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993

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

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio flut

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

tuante ;

europea,

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 all'allegato al presente regola

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), in particolare l'articolo
12, paragrafo 4,

mento,

visto il regolamento (CEE) n . 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria
comune (2),

Articolo 1

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento

(CEE) n. 1681 /93 della Commissione (3) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in

anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettere a), b) e c) del regolamento

(CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

considerando che, per consentire il normale funziona

mento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il
calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato
constatato nel corso del periodo di riferimento del 23

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il TI luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(■) GU n. L 181 dell' I . 7. 1992, pag. 21 .
(2) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .

(3) GU n. L 159 dell' i . 7. 1993, pag. 11 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1993, che (issa 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 .

7

8

9

10

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

Codice NC

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0.0

1004 00 00

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

0

0

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 30

0

0

0

0

1103 11 50

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Malto

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

4° term .

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

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. 2022/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1993

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi
battenti bandiera del Belgio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire
dal 16 luglio 1993 ; che è quindi necessario riferirsi a tale
data,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241 /87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, che istituisce alune misure di controllo
delle attività di pesca ('), modificato dal regolamento

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

(CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11 ,

Articolo 1

paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n . 3919/92 del
Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per alcune
popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle

catture permesse per il 1993 e alcune condizioni cui è

soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3),
modificato dal regolamento (CEE) n. 927/93 (4), prevede
dei contingenti di merluzzo bianco per il 1993 ;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque
della divisione CIEM III a Skagerrak eseguite da parte di
navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio
abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il
1993 .

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione
CIEM III a Skagerrak eseguita da parte di navi battenti
bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita,

relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva
soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare
la data alla quale si considera che le catture eseguite dai
pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato ;

nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla

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

Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque
della divisione CIEM III a Skagerrak da parte di navi
battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno
esaurito il contingente assegnato per il 1993 ; che il

di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data
di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2

Esso è applicabile a decorrere dal 16 luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993 .
Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(') GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1 .

(2) GU n. L 306 dell' i 1 . 11 . 1988, pag. 2.
O GU n. L 397 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2023/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2175/92 relativo alle modalità di
applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati
a base di ortofrutticoli per le isole Canarie, e che stabilisce in particolare il
bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno
1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

validità e di ridurre sensibilmente 1 ammontare della

cauzione ;
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601 /92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore
delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ('), modifi
cato dal regolamento (CEE) n . 3714/92 (2), in particolare

l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che i quantitativi di prodotti che benefi
ciano del regime specifico di approvvigionamento sono
stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati perio
dicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei
mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali
e le correnti di scambio tradizionali ; che, per garantire
tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto
il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la
quota dell'approvvigionamento in prodotti dalla Comu
nità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del
resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente,
per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esen
zione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei
paesi terzi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2175/92 della
Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE)
n. 1432/93 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del
regime di approvvigionamento delle Canarie in ortofrutti
coli trasformati, in particolare il livello delle cauzioni da
depositare per il rilascio dei titoli, la validità dei titoli e il
bilancio previsionale che fissa i quantitativi che possono
beneficiare del regime specifico di approvvigionamento
per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 ;
considerando che la valutazione del fabbisogno del
mercato delle isole Canarie per il periodo dal 1° luglio
1993 al 30 giugno 1994 porta a stabilire, nel quadro del
bilancio previsionale di approvvigionamento dell'arcipe 
lago, gli stessi quantitativi di prodotti del settore degli
ortofrutticoli trasformati già fissati per il periodo prece

per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2175/92 è modificato come
segue :

1 ) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente :
« Articolo 2

Agli effetti dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento
(CEE) n. 1601 /92, nell'allegato II sono fissati gli aiuti
per i prodotti e le quantità fissate nel bilancio previsio
nale di approvvigionamento. Gli aiuti sono fissati in
modo da salvaguardare la quota dell'approvvigiona
mento di prodotti provenienti dalla Comunità, tenuto
conto delle correnti di scambio tradizionali . »

2) All'articolo 5, paragrafo 1 , il testo della lettera b) è
sostituito dal seguente :
« b) sia fornita la prova, prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande, che
l'interessato

costituito

una

cauzione

di

5

3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente :
« Articolo 6

La validità dei certificati scade l'ultimo giorno del terzo
mese successivo al mese del rilascio . »

4) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente rego
lamento .

dente ;

considerando che, dall'esame del funzionamento del
regime dei titoli nel corso del periodo dal luglio 1992

al giugno 1993, emerge l'opportunità di estenderne la
O GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13 .
(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23 .
(') GU n . L 217 del 31 . 7. 1992, pag. 67.
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Articolo 2

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

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993 .
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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, il 26 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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ALLEGATO

« ALLEGATO l

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994
(tonnellate)

Codice NC

Designazione delle merci

Quantità

Preparazioni diverse da quelle omogeneizzate contenenti frutta

1 750

Parte I

2007 99

diverse dagli agrumi
Parte II

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o

conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o
di alcole, non nominate né comprese altrove
2008 20

— ananassi

2 400

2008 30
2008 40

— agrumi
- pere

500
1 600

2008 50

— albicocche

2008 70
2008 80

— pesche
— fragole

220

7 600
1 00

— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice 2008 19
2008 92

— — miscugli

2008 99

— — diversi dai cuori di palma e miscugli

1 650
650
14 720 »
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2024/93 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1993

recante rettifica del regolamento (CEE) n. 1752/93 che modifica il regolamento
(CEE) n. 1107/68 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul
mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1752/93 è sostituito

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del

dal testo seguente :

27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei

« Articolo 2

mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casea
ri ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 2071 /92 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n . 1752/93 della

Commissione (3) ha modificato il regolamento (CEE)

n. 1107/68 della Commissione (4) relativo alle modalità di
applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi
Grana Padano e Parmigiano Reggiano ;

considerando che in seguito a verifica si è constatato che

l'articolo 2 di detto regolamento non corrisponde alle
misure sottoposte al parere del comitato di gestione ; che
occorre quindi rettificare il regolamento in questione per
renderlo conforme al parere del comitato predetto,

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

Il punto 3 dell'articolo 1 è applicabile ai contratti di
ammasso conclusi a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore. »
Articolo 2

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

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 148 del 28 . 6. 1968, pag. 13.
O GU n. L 215 del 30 . 7. 1992, pag. 64.
O GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 41 .
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N. L 184/ 17

REGOLAMENTO (CEE) N. 2025/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993

che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1993-94 nel settore
vitivinicolo

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

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16
marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 1 566/93 (2), in particolare l'articolo 53,
paragrafo 6,

diversi da quelli di cui al codice NC 2204 ; che, infine,
devono essere calcolati gli importi forfettari corrispon
denti alle spese normali di condizionamento, affinché
siano maggiorati degli stessi importi i prezzi di riferi
mento dei vari prodotti nel caso in cui questi prodotti
siano condizionati in recipienti di 2 litri o meno, oppure
in recipienti di capacità superiore a 2 litri e non superiore
a 20 litri ;

considerando che i prezzi di riferimento all'ettolitro dei
vini liquorosi devono essere fissati tenuto conto dei prezzi

praticati all'interno della Comunità per questi prodotti ;

considerando che l'articolo 53, paragrafo 1 del regola

mento (CEE) n. 822/87 stabilisce che ogni anno venga
fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un
prezzo di riferimento per il vino bianco ; che tali prezzi di
riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orien
tamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più
rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati
delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comuni
tari nella stessa fase di commercializzazione dei vini

importati ;

considerando che i tipi di vino da tavola più rappresenta
tivi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I

definiti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87 ;
che i prezzi d'orientamento loro applicabili sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n. 1569/93 del Consiglio (3)
allo stesso livello di quello ritenuto per la campagna
precedente ;

che taluni vini liquorosi dei codici NC 2204 21 35,
2204 21 39, 2204 29 35 e 2204 29 39 , sono caratterizzati

da un contenuto di estratto secco totale superiore ai limiti
considerati normali ; che, in applicazione delle norme del
capitolo 22, nota complementare 3, lettera b) della
nomenclatura combinata, tali vini liquorosi non sono
classificati nella categoria corrispondente al loro titolo
alcolometrico, ma nella categoria più elevata, e sono

pertanto assoggettati all'osservanza di un prezzo di riferi
mento superiore a quello fissato per la categoria corri
spondente al loro titolo alcolometrico ; che, inoltre, il
meccanismo di cui sopra non si applica a taluni vini
liquorosi concorrenti classificati nei codici NC 2204 21 e
2204 29 ; che, visto il volume delle importazioni di tali
vini, è opportuno fissare, per questi vini, prezzi di riferi
mento che garantiscano una eguaglianza di trattamento
tra i diversi vini liquorosi ;

considerando che l'articolo 53, paragrafo 1 , quinto comma

considerando che, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1 ,
terzo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, devono
essere fissati i prezzi di riferimento anche per i succhi

d'uva (compresi i mosti) di cui ai codici NC 2009 60 e
2204 30 91 , per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva)
concentrati di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e

2204 30 99, per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole
di cui alla nota complementare 4, lettera a) del capitolo 22
della nomenclatura combinata, per i vini alcolizzati di cui
alla nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22 della
nomenclatura combinata nonché per i vini liquorosi di
cui alla nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22

del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che il prezzo di
riferimento può essere adattato per le parti geografiche
non europee della Comunità ; che per il momento la
situazione del mercato esige tale adattamento soltanto nel
dipartimento francese d'oltremare della Réunion ;
considerando che le spese determinate dall'inserimento
dei vini comunitari nella stessa fase di commercializza

zione dei vini importati e calcolate conformemente alle

disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
344/79 del Consiglio (4) possono essere valutate forfettaria
mente ;

della nomenclatura combinata ;

considerando che inoltre, dovendosi fissare i prezzi di
riferimento particolari per i prodotti in funzione delle
loro particolari caratteristiche o delle loro particolari
utilizzazioni, è opportuno fissare i prezzi di riferimento
per i vini ottenuti dai vitigni Riesling o Sylvaner, nonché

per i vini liquorosi destinati all'elaborazione di prodotti
(') GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1 .

(j GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.
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considerando che, nel fissare i prezzi di riferimento, è
opportuno tener conto dei criteri previsti dal regolamento
{CEE) n. 344/79 ; che, tenuto conto degli obiettivi della
politica vitivinicola comunitaria, nonché del contributo

che la Comunità intende apportare allo sviluppo armo
nioso del commercio mondiale occorre fissare per la
campagna 1993-94 i prezzi di riferimento, nonché gli
importi forfettari, agli stessi livelli che erano stati presi in
considerazione per la campagna precedente ;
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considerando che, a norma dell articolo 9 del regolamento
(CEE) n. 3813/92 del Consiglio ('), i prezzi fissati in ecu
sono ridotti all'inizio della campagna di commercializza
zione successiva ad un riallineamento monetario ; che, per
applicare tale riduzione, occorre avvalersi del coefficiente
riduttore fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della
Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n.
1331 /93 (3) ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

27. 7. 93

b) ex 2204 21 41 , ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 e
ex 2204 29 49 :

aa) di 15 % voi che presentano più di 130 g e
non più di 330 g di estratto secco totale/1 :
68,11 ECU/hl,

bb) altri : 74,23 ECU/hl ;
c) ex 2204 21 51 , ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 e
ex 2204 29 59 : 90,81 ECU/hl ;

d) ex 2204 21 90 e ex 2204 29 90 : 98,02 ECU/hl ;
7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4,
lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura
combinata, destinato alla trasformazione in prodotti
diversi da quelli del codice NC 2204 :
a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 e
ex 2204 29 39 : 59,82 ECU/hl ;

Articolo 1

b) ex 2204 21 41 , ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 e
ex 2204 29 49 : 63,96 ECU/hl ;

Per la campagna 1933-94 i prezzi di riferimento sono

c) ex 2204 21 51 , ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 e

fissati come segue :

ex 2204 29 59 : 77,39 ECU/hl ;

A. Prodotti di cui ai codici NC 2204 21 e 2204 29 :

1 ) vino rosso e rosato :
4,31 ECU/ % effettivo/hl ;

2) vino bianco diverso da quello di cui al punto 3 :
4,31 ECU/ % voi effettivo/hl ;

3) vino bianco presentato all'importazione sotto il
nome del vitigno Riesling o Sylvaner :
87,61 ECU/hl ;

4) vino alcolizzato ai sensi della nota complementare
4, lettera b) del capitolo 22 della nomenclatura
combinata :

2,56 ECU/% voi effettivo/hl ;

d) ex 2204 21 90 e ex 2204 29 90 : 85,58 ECU/hl.

B. I prezzi di riferimento per i prodotti di cui alla lettera

A, punti 1 e 2, sono maggiorati di 1 ECU/% voi effet
tivo/hl se il vino è importato nel dipartimento fran
cese d'oltremare della Réunion.

C. Prodotti di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e
2204 30 99 :

succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no :
a) bianchi : 3,93 ECU/% voi potenziale/hl,
b) altri : 3,93 ECU/% voi potenziale/hl ;

D. L'importo forfettario per ettolitro da aggiungere per i
prodotti di cui alla lettera A, punti 1 , 2, 3 e 6 è fissato
a :

5) mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi
della nota complementare 4, lettera a) del capitolo
22 della nomenclatura combinata :

2,74 ECU/ % voi totale/hl ;

— 41,75 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di
capacità di 2 litri o meno,
— 20,88 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di
capacità superiore a 2 litri e non superiore a 20
litri .

6) vino liquoroso dei seguenti codici NC ai sensi della
nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22

Articolo 2

della nomenclatura combinata :

a) éx 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 e
ex 2204 29 39 : 59,22 ECU/hl ;

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre
1993 .

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

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
(2) GU n. L 57 del 10. 3 . 1993, pag. 18.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2026/93 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1993

che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali presentati all'intervento in
alcuni Stati membri nel corso della campagna 1993-94
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2731 /75 del
Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del
frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del
sorgo e del frumento duro (2), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 2094/87 (•'), ha fissato, tra l'altro, al
14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal

frumento duro ; che nell'ambito del regolamento (CEE) n.
689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabi

lisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei

considerando che taluni Stati membri hanno presentato
domande in tal senso ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri figuranti nell'allegato del presente rego
lamento sono autorizzati a fissare al 15 % il tenore

massimo di umidità per i cereali ivi indicati e offerti
all'intervento nel corso della campagna 1993-94.

cereali da parte degli organismi di intervento (4), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/93 (5), il
tenore massimo di umidità è stato fissato al 14,5 % ; che,

a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regola
mento, gli Stati membri possono essere autorizzati, a loro
richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un
tenore di umidità del 15 % per tutti i cereali ;

Articolo 2

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

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

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

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
(2)
(')
(*)

GU n. L 181 dell'1 . 7. 1992, pag. 21 .
GU n. L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 22.
GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1 .
GU n. L 74 del 20. 3 . 1992, pag. 18 .

n GU n . L 159 dell' I . 7. 1993. pag. 100 .
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ALLEGATO

Tenore massimo di umidita dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna
1993-94

Stato membro

Cereali

Belgio

Tutti i - cereali, salvo il frumento duro

Danimarca

Tutti i cereali, salvo il frumento duro e la segala

Francia

Tutti i cereali, salvo il frumento duro

Irlanda

Tutti i cereali, salvo il frumento duro

Lussemburgo

Tutti i cereali, salvo il frumento duro

Paesi Bassi

Tutti i cereali, salvo il frumento duro

Portogallo
Repubblica federale di Germania

Tutti i cereali, salvo il frumento duro
Tutti i cereali, salvo il frumento duro

27. 7. 93

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

27. 7. 93

N. L 184/21

REGOLAMENTO (CEE) N. 2027/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2999/92 relativo alle modalità di
applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati
a base di ortofrutticoli per Madera, e che stabilisce in particolare il bilancio di
approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, dall esame del funzionamento del

regime dei titoli nel corso del periodo dal luglio 1992

al giugno 1993, emerge l'opportunità di estenderne la
validità di due mesi rispetto alla situazione attuale ;
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per gli ortofrutticoli trasformati,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore
delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli ('),

modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Commissione (2), in particolare l'articolo 10,
Articolo 1

considerando che i quantitativi di prodotti che benefi
ciano del regime specifico di approvvigionamento sono
stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati perio

Il regolamento (CEE) n. 2999/92 è modificato come
segue :

dicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei

mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali
e le correnti di scambio tradizionali ; che, per garantire
tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto
il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la
quota dell'approvvigionamento in prodotti dalla Comu

nità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del
resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente,

per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esen
zione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei
paesi terzi ;

1 ) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente :
« Articolo 2

Agli effetti dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento
(CEE) n. 1600/92, è stato fissato un aiuto pari a 10
ECU per 100 kg per i prodotti e le quantità fissate nel
bilancio previsionale di approvvigionamento. Il
montante viene fissato in modo da salvaguardare la
quota degli approvvigionamenti provenienti dalla
Comunità, tenuto conto delle correnti di scambio
tradizionali. »

considerando che il regolamento (CEE) n. 2999/92 della
Commissione (3) ha stabilito le modalità di applicazione
del regime di approvvigionamento di Madera in ortofrutti
coli traformati e il bilancio previsionale che fissa i quanti
tativi che possono beneficiare del regime specifico di
approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1992 al
30 giugno 1993 ;

2) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente :
« Articolo 6

La validità dei certificati scade l'ultimo giorno del terzo
mese successivo al mese del rilascio . »

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente rego
lamento .

considerando che la valutazione del fabbisogno del
mercato di Madera per il periodo dal 1° luglio 1993 al

30 giugno 1994 porta a stabilire un bilancio previsionale
di approvvigionamento per l'arcipelago, che comprende,
per i prodotti del settore ortofrutticoli trasformati, gli
stessi quantitativi già fissati per il periodo precedente ;

Articolo 2

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

(') GU n . L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1 .
O GU n . L 378 del 23 . 12. 1992, pag. 23.
(') GU n . L 301 del 17. 10. 1992, pag. 7.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993 .
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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 26 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrut
ticoli per il periodo 1° luglio 1993-30 giugno 1994
(tonnellate)

Codice NC

Designazione delle merci

Quantità

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate ò
conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di
alcole, non nominate né comprese altrove

2008 20

— ananassi

300

2008 30

— agrumi

40

2008 40

- pere

80

2008 60

— ciliegie

60

2008 70

- pesche

120

- altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice 2008 19
2008 92

miscugli

50

2008 99

diversi dai cuori di palma e miscugli

30
Totale

680
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2028/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993

'

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale
deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE)
n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dal regolamento (CEE) n. 1761 /93 (10), stabilisce le date

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

entro le quali deve essere entrato all'ammasso il burro

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casea
ri ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 2071 /92 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
visto il regolamento (CEE) n . 985/68 del Consiglio, del
15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disci
plinano le misure di intervento sul mercato del burro e
della crema di latte ('), modificato da ultimo dal regola

mento (CEE) n. 2045/91 (4), in particolare l'articolo 7 bis,
considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento

(CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell' I 1 novembre
1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro

venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e
(CEE) n. 570/88 ;

considerando che l'organismo d'intervento tedesco
detiene un quantitativo di burro entrato all'ammasso
durante il periode aprile-luglio 1991 e fabbricato nel terri
torio dell'ex Repubblica Democratica Tedesca ; che si è
constatato, per tale quantitativo, il rischio di un notevole
deterioramento della qualità nel caso di un ammasso
prolungato ; che è pertanto necessario mettere in vendita
tale quantitativo in via prioritaria e derogare a tale fine

alle date di entrata all'ammasso previste dal regolamento
(CEE) n. 1609/88 ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di

burro concentrato (5), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 1756/93 (6), il burro posto in vendita deve
essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

che la stessa procedura deve essere rispettata per la
vendita di burro nell'ambito del regolamento (CEE)

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è

n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988 , rela

« In deroga alle date succitate, il burro tedesco classificato
"Export-Qualität" dev'essere entrato all'ammasso anterior
mente al 1° agosto 1991 .»

tivo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla conces
sione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concen
trato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticce
ria, di gelati e di altri prodotti alimentari (7), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1813/93 f) ;

Articolo 1

aggiunto il seguente comma :

Articolo 2

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE)

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

n . 1609/88 della Commissione (9), modificato da ultimo

europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

')
2)
•')
4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

148
215
169
187

del
del
del
del

28 .
30 .
18 .
13 .

6.
7.
7.
7.

1968 ,
1992,
1968 ,
1991 ,

pag.
pag.
pag.
pag.

13 .
64.
1.
1.

j GU n. L 298 del 12. 11 . 1985, pag. 9.

6) GU n . L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48 .

7) GU n. L 55 dell' i . 3. 1988, pag. 31 .
") GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 16.
*) GU n . L 143 del 10 . 6. 1988 , pag. 23 .

H GU n . L 161 del 2. 7. 1993, pag. 63 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2029/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993
che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 60 000 t di
frumento tenero panificabile detenuto nella regione di Rouen dall'organismo
d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

La gara verte su un quantitativo di 60 000 t di frumento

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio, del

tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per
nave, a partire da un porto nelle suddette regioni, fase cif,
non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo albanese di

26 ottobre 1992, relativo ad un'azione urgente per la

Durazzo .

fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione
dell'Albania ('),
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del

Articolo 3

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 5,

1 . Le offerte riguardano la totalità della partita di
60 000 t conformemente alle specificazioni di consegna di

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n.
309/93 della Commissione (3), la fornitura di cereali in
virtù del regolamento (CEE) n. 3106/92 avviene mediante

l'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 309/93.

cui all'allegato II.

2.

In caso di eventuali ritardi di consegna, si applica

gara ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della
Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 1715/93 0, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità
per il frumento tenero panificabile accettato all'inter
vento ;

considerando che è opportuno indire una gara perma
nente per la fornitura di una quota di frumento tenero

panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco ;
considerando che l'esperienza insegna che occorre garan
tire il rispetto del ritmo delle consegne ; che è pertanto
necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle conse

Articolo 4

1 . Il termine di presentazione delle offerte per la prima
gara parziale scade il 29 luglio 1993 alle ore 11 (ora di
Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima
gara parziale scade il 12 agosto 1993 alle ore 11 (ora di
Bruxelles).

3. L'organismo d'intervento interessato pubblica un
bando di gara almeno tre giorni prima della data fissata
per la prima gara parziale.

gne, sia incamerata una percentuale della cauzione di
Articolo 5

consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'inter
vento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commis
sione le offerte ricevute conformemente allo schema
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

riprodotto nell'allegato I.

Articolo 1

Articolo 6

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo
10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 309/93, viene
rilasciato dopo lo scarico della merce.

dal regolamento (CEE) n. 309/93, per la fornitura all'Al
bania di frumento tenero panificabile detenuto nelle
regioni di Schleswig-Hlstein/Hamburg e Niedersachsen
Bremen dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 7

(') GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 2.

1.

(3) GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 30.
(4) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

albanesi tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indi
cati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'inter

O GU n. L 181 dell' I . 7. 1992, pag. 21 .

O GU n. L 159 dell' I . 7. 1993, pag. 100.

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità

vento tedesco.
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2. L aggiudicatario informa regolarmente le autorità
albanesi, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti

N. L 184/25
Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al
FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo

in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento

dalla fornitura fino al momento della presa in consegna.

I è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 8
Articolo 10

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a
garantire che nel quadro della fornitura non siano appli
cate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

particolare sui titoli di esportazione.

europee.

II presente regolamento entra in vigore il giorno della

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gara permanente per la fornitura all'Albania di 60 000 t di frumento tenero panificabile
detenute nelle regioni di Schleswig-Holstein/Hamburg e Niedersachsen/Bremen dall'orga
nismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 2029/93]
Numerazione

degli offerenti
1

1

2

3

4

ecc .

Quantitativo (in t)

Spese di
fornitura proposte
(in ECU/t)

2

3

N. L 184/26
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ALLEGATO II

Prescrizioni per la consegna

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto albanese di Durazzo di una partita di
60 000 t in sei consegne :
— 10 000 t : arrivo tra il 14 e il 15 agosto 1993,
— 10 000 t : arrivo tra il 25 e il 26 agosto 1993,
— 10 000 t : arrivo tra il 5 e il 6 settembre 1993,
— 10 000 t : arrivo tra il 22 e il 23 ottobre 1993,

— 10 000 t : arrivo tra il 3 e il 4 novembre 1993,
— 10 000 t : arrivo tra il 15 e il 16 novembre 1993.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua
responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Durazzo lo permettano.

In caso di mancata accettazione di un'offerta il 29 luglio 1 993, tutte le date di cui sopra sono da posti
cipare di sette giorni.

Questo stesso rinvio è d'applicazione in caso di mancata accettazione il 5 agosto 1993 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2030/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993
che modifica il regolamento (CEE) n. 1198/93 e che porta a 2 000 000 di t il
quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di
frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

per i cereali,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione,
del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni

per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'inter
vento ^), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
966/93 f),
considerando che il regolamento (CEE) n. 1198/93 della

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1198/93 è
sostituito dal seguente testo :
« Articolo 2

1 . La gara concerne un quantitativo massimo di
2 000 000 di t di frumento tenero panificabile, che
possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

L'adempimento delle formalità doganali di esporta

Commissione (4) modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 1862/93 (5) ha indetto una gara permanente per
l'esportazione di 1 500 000 t di frumento tenero panifica
bile detenuto dall'organismo d'intervento francese ; che
con una comunicazione in data 15 luglio 1993 la Francia
ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio
organismo d'intervento di procedere ad un aumento di
500 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di
esportazione ; che è opportuno portare a 2 000 000 di t il
quantitativo globale oggetto della gara permanente per
l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto
dall'organismo d'intervento francese ;

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1198/93 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento.

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quanti

Articolo 3

tativi oggetto della gara, è necessario apportare talune
modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma

zione deve aver luogo nel periodo compreso tra il
1° luglio e il 31 ottobre 1993.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quanti
tativo di 2 000 000 di t di frumento tenero panificabile
figurano nell'allegato I ».
Articolo 2

gazzinati ; che occorre quindi modificare l'allegato I del

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

regolamento (CEE) n. 1198 /93 ;

europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
(2)
O
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

181 dell'1 . 7. 1992, pag. 21 .
202 del 9. 7. 1982, pag. 23 .
98 del 24. 4. 1993, pag. 25 .
122 del 18 . 5. 1993, pag. 23.
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ALLEGATO
« ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio
Amiens
Bordeaux
Clermont-Ferrand

Châlons-sur-Marne

Dijon
Lille

Lyon
Nancy
Nantes

Quantitativi
1 60 000
35 000
9 000

304 000

71 000
237 000

1 8 000
20 000
55 000

Orléans

640 000

Paris

1 05 000

Poitiers

175 000

Rennes

25 000

Rouen

98 000

Toulouse

48 000 »
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N. L 184/29

REGOLAMENTO (CEE) N. 2031/93 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1993
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli
d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per taluni prodotti del settore
delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi

conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e
la Repubblica federativa Ceca e Slovacca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica
Slovacca hanno presentato alla Comunità una dichiara
zione con cui informano che continueranno entrambe a

europea,

tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo

visto il regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione,

interinale tra la Comunità e la Repubblica federtativa

del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applica
zione, per il settore delle uova e del pollame, del regime
previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la
Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3730/

31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che
le (concessioni) previste dall 'accordo siano (concesse) indi
stintamente ai prodotti originari della Repubblica Ceca e
della Repubblica Slovacca,

Ceca e Slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il

92 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
considerando che le domande di titolo di importazione

presentate per il terzo trimestre 1993 vertono, per alcuni
prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi
disponibili e possono pertanto essere interamente soddi
sfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai
quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte
applicando una percentuale fissa in modo da garantire
un'equa ripartizione dei quantitativi ;
considerando che, per la prima categoria di prodotti, non
occorre determinare l'eccendenza che si aggiunge al
quantitativo disponibile per il periodo successivo in
quanto ne sarà tenuto conto nei quantitativi riveduti, che
verranno fissati per il periodo dal 1° luglio 1993 al
30 giugno 1994 in base alle concessioni agricole decise
dal Consiglio europeo di Copenaghen ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal
1° luglio al 30 settembre 1993 presentate ai sensi del rego
lamento (CEE) n. 579/92 sono soddisfatte secondo quanto
indicato nell'allegato I.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993 .
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15.
a\ GU n

I

380

%4

1 ?

199 ?

r

1 1
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ALLEGATO

Numero

Percentuale di accettazione delle domande

del gruppo

di titoli d'importazione presentate

1

3,15

2

22,84

4

100,00

5
6

100,00
100,00

7

10,77

8

100,00

9
10

100,00
100,00

11

100,00

12
14

100,00

15

100,00

16

100,00

17

100,00

18

100,00

19

7,02

21

100,00

22

100,00

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

27

100,00

3,69
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N. L 184/31

REGOLAMENTO (CEE) N. 2032/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli

d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per taluni prodotti del settore
delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi
tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la
Repubblica federativa Ceca e Slovacca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n . 564/92 della Commissione,
del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applica
zione, per il settore delle carni suine, del regime previsto
dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e

la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la

Repubblica federativa Ceca e Slovacca ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1826/93 (2), in particolare

tener fede agli obblighi derivanti, tra 1 altro, dall accordo
interinale tra la Comunità e la Repubblica federtativa

Ceca e Slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il
31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che
le (concessioni) previste dall'accordo siano (concesse) indi
stintamente ai prodotti originari della Repubblica Ceca e
della Repubblica Slovacca ;

considerando che è opportuno far presente agli operatori
che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti

conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente
vigenti nella Comunità,

l 'articolo 4, paragrafo 5,
considerande che le domande di titolo di importazione

presentate per il terzo trimestre 1 993 vertono, per alcuni
prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi
disponibili e possono pertanto essere interamente soddi
sfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai
quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte
applicando una percentuale fissa in modo da garantire
un'equa ripartizione dei quantitativi ;
considerando che, per la prima categoria di prodotti, non
occorre determinare l'eccendenza che si aggiunge al
quantitativo disponibile per il periodo successivo in
quanto ne sarà tenuto conto nei quantitativi riveduti, che
verranno fissati per il periodo dal 1° luglio 1993 al
30 giugno 1994 in base alle concessioni agricole decise
dal Consiglio europeo di Copenaghen ;

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica
Slovacca hanno presentato alla Comunità una dichiara
zione con cui informano che continueranno entrambe a

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.

Le domande di titoli d'importazione per il periodo

dal 1° luglio al 30 settembre 1993 presentate ai sensi del
regolamento (CEE) n. 564/92 sono soddisfatte secondo

quanto indicato nell'allegato I.
2.

I titoli possono essere utilizzati soltanto per i

prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attual
mente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n . L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9 .
/2\
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ALLEGATO

Numero

Percentuale di accettazione delle domande

del gruppo

di titoli d'importazione presentate

1

25,2

2

100,0

3

100,0

4

100,0

5

100,0

6

100,0

7

100,0

8

100,0

9

100,0

10

100,0

11

100,0
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N. L 184/33

REGOLAMENTO (CEE) N. 2033/93 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1993

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie
dell'Australia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93 (*),
i corsi da prendere in considerazione devono essere
constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate
condizioni, su altri mercati ;

europea,

considerando che per le mele originarie dell'Australia il
prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del

18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 638/93 (2), in particolare

giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di
almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento ; che
una tassa di compensazione deve essere istituita per dette
mele ;

l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi
considerando che 1 articolo 25, paragrafo 1 , del regola
mento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo

d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un
paese terzo si mantiene per due giorni di mercato conse
cutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello
del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezio
nali, una tassa di compensazione per la provenienza in
causa ; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il

niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del
Consiglio (6), sono utilizzati per convertire gli importi
espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base
per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle
monete degli Stati membri ; che le modalità di applica
zione e di determinazione delle suddette conversioni sono

state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della
Commissione P),

prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi

prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1640/93 della
Commissione, del 28 giugno 1993, che fissa, per la
campagna 1993/ 1994, prezzi di riferimento delle mele (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il
prezzo di riferimento a 46,25 ECU per 100 kg netti per il
mese di luglio 1989 ;
Articolo 1

considerando che il prezzo d entrata per una provenienza
determinata è pari al corso più basso o alla media dei
corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 %
almeno dei quantitativi della provenienza in causa
commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi
per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da
tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'ar

ticolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n . 1035/72 ;
che la nozione di corso rappresentativo è definita all'arti
colo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 1035/72 ;

E percepita all'importazione di mele (codici NC
0808 10 31 ,
0808 10 53,

0808 10 33 ,
0808 10 39 ,
0808 10 51 ,
0808 10 59 , 0808 10 81 , 0808 10 83 e

0808 10 89),

originarie

dell'Australia,

una

tassa

di

compensazione il cui importo è fissato a 0,94 ECU per
100 kg netti .

Articolo 2

considerando che, a norma dell articolo 3, paragrafo 1 , del
regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (4),
(') GU n . L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .
(2) GU n . L 69 del 20. 3 . 1993, pag. 7.
(3) GU n . L 157 del 29. 6 . 1993, pag. 8 .
t*\ GU n

I

del 10 . R. 1974. na<>. 20 .

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1993.
(5) GU n. L 249 del 5. 2. 1993, pag. 45.
(6) GU n . L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
H GU n . L 108 dell' I . 5. 1993, pag. 106.
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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 26 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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N. L 184/35

REGOLAMENTO (CEE) N. 2034/93 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1993
relativo al rilascio di titoli di importazione per alcuni prodotti trasformati a base
di funghi originari dei paesi terzi diversi dalla Polonia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dell esenzione dell'importo supplementare di cui all'arti
colo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 ;

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

considerando che queste misure devono essere prese
nell'intervallo di tempo fissato all'articolo 5, paragrafo 9
del regolamento (CEE) n. 1707/90,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/8 1 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo alle misure applicabili all 'impor

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

tazione dei funghi della specie Agaricus spp. di cui ai
codici NC 071 1 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 ('), modi
ficato dal regolamento (CEE) n . 11 22/92 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione,

Articolo 1

Per i funghi della specie Agaricus spp. di cui ai codici NC
0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 originari dei paesi
terzi diversi dalla Polonia, il rilascio dei titoli che possono

del 22 giugno 1990, recante modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le
importazioni di funghi originarie di paesi terzi (3), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3516/92 (4), in

beneficiare dell'esenzione dall'importo supplementare di
cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è
sospeso per le domande presentate a norma dell'articolo
5, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1707/90

particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

a decorrere dal 21 luglio 1993.

considerando che i quantitativi per i quali sono già stati
rilasciati i titoli raggiungono il volume annuo destinato ai
paesi terzi diversi dalla Polonia, che è pertanto necessario
sospendere il rilascio di titoli che possono beneficiare

Articolo 2

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

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993 .
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 183 del 4. 7. 1981 , pag. 1 .

(2) GU n. L 117 dell' I . 5. 1992, pag. 98 .
(') GU n . L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.

b) GU n. L 355 del 4. 12. 1992, pag. 18.
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II

^4«/' per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 93/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1993
che modifica la direttiva 81 /645/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone

agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Grecia)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile
1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svan

ai sensi dell articolo 3, paragrafo 4, per poter costituire
territori agricoli frontalieri omogenei ;
considerando che la superficie complessiva delle zone
considerate non supera il 4 % della superficie dello Stato
membro in esame ;

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che la modifica chiesta dal governo greco
riguarda il 2,5 % della superficie agricola utilizzata della
Grecia ; che, in seguito alla domanda greca, la modifica
della direttiva 81 /645/CEE comporta un aumento

considerando che la direttiva 81 /645/CEE (4) indica quali

utile della Grecia,

taggiate ('), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (2),

sono in Grecia le zone figuranti nell'elenco comunitario
delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3,
4 e 5 della direttiva 75/268/CEE ;

complessivo superiore all'I ,5 % della superficie agricola
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

considerando che il governo greco ha chiesto, conforme

Articolo 1

mente all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/268/
CEE, che l'elenco comunitario delle zone svantaggiate che
figurano nell'allegato della direttiva 81 /645/CEE sia modi

L'elenco delle zone svantaggiate della Grecia figurante
nell'allegato della direttiva 81 /645/CEE è completato e

ficato ;

modificato conformemente all'elenco figurante nell'alle
gato della presente direttiva.

considerando che le nuove zone da inserire nell'elenco

corrispondono ai criteri e agli indici applicati in virtù
della direttiva 85/ 148/CEE (*) per la determinazione delle

zone considerate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente diret
tiva .

della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che, per quanto concerne le zone colpite da

svantaggi specifici, di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della
direttiva 75/268/CEE, sono state classificate come nuove
zone alcune zone di frontiera ai sensi della direttiva 81 /

645/CEE e che occorre pertanto classificare come zone ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 certe zone già classificate

(') GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1 . Direttiva modificata da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30.
3 . 1985, pag. 1 ).
(2) GU n. C 136 del 15. 5. 1993, pag. 6.
(3) Parere reso il 25 giugno 1993 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 238 del 24. 8 . 1981 , pag. 1 . Direttiva modificata dalla
direttiva 85/148/CEE (GU n. L 56 del 25. 2. 1985, pag. 1 ).
O GU n. L 56 del 25. 2. 1985, pag. 1 .

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993 .
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BOURGEOIS
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ANEXO — BILAG — ANLAGE — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO

Μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια toi) άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 75/268/EOK

Κεντρική

Έκταση

Δήμος ή Κοινότητα

Νομός

Περιφέρεια

Αξιοποιούμενη

(ha)

έκταση
(ha)

Πέλλας

Έδεσσας: Οικισμός Εκκλησοχωρίου

1 360

1 320

Κορινθίας

Μεγάλου Βάλτου : (εκτός οικισμού

1 150

1 020

Μακεδονία

Πελοπόννησος

Καλίρες ή Βατσέικα)

Πελοπόννησος

Μεσσηνίας

Σπιταλίου

Στερεά Ελλάδα

Ευβοίας

Αγίου Ιωάννου

300

280

4 800

4 730

Μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 75/268/EOK

Περιφέρεια

Ήπειρος

Νομός

Πρεβέζης

Δήμος ή Κοινότητα

Βουβοποτάμου
— (εκτός οικισμού Τσεκούρι, ταξινομημένου σε 3.3)

Ήπειρος
Ήπειρος
Κρήτη
Κρήτη
Κρήτη
Κρήτη
Κρήτη
Κρήτη
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία

Πρεβέζης
Πρεβέζης
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Ηρακλείου
Χανίων
Χανίων
Χανίων
Καβάλας
Καβάλας

Στεφάνης
Θεσπρωτικού
Κουσέ
Πιτσιδίων
Σίβα
Βοταλάκου
Γραμβούσης
Πλατάνου
Γέροντα
Πέρνης

Κεντρική Μακεδονία

Καβάλας

Πετροπηγής

Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Ελλάδα
Πελοπόννησος

Καβάλας
Καβάλας
Καβάλας
Κιλκίς

Ποντολίβαδου (Νέας Κώμης)
Πλατανοτόπου
Ζαρκαδιάς
Κιλκίς:
— οικισμός Σεβαστό
— οικισμός Αργυρούπολη
— οικισμός Κολχίδα
— οικισμός Ξηροβρύση
— οικισμός Ζαχαράτο
Ανύδρου
Δροσερού
Μανδάλου
Πλαγιαρίου
Εδέσσης :
— οικισμός Καισαριανά
— οικισμός Προάστιον
Πλατάνης
Αρωνά
Λαγορράχης
Σκοτίνης
Καγκαδίου
Τριπόλεως: οικισμός Μηλέα

Πέλλας
Πέλλας
Πέλλας
Πέλλας
Πέλλας

Πέλλας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
Αχαΐας
Αρκαδίας

Gazzetta ufficiale
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Περιφέρεια

delle Comunità europee

Νομός

Δήμος ή Κοινότητα

Πελοπόννησος

Αρκαδίας

A. Ανδρέου
— (εκτός οικισμού Άγιος Γεώργιος, ταξινομημένου σε 3.3)

Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος

Αρκαδίας
Αργολίδος
Κορινθίας

— (εκτός οικισμού Κορακοβούνι, ταξινομημένου σε 3.3)
Θερμησίας
Ελληνοχωρίου

Πελοπόννησος
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα

Κορινθίας
Ηλείας
Ηλείας
Ηλείας

Ζευγολατίου : οικισμός Καλέτζι
Κάστρου
Λυγιάς
Καλυβιών Μυρτουντίων

Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος

Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας

Κόκλα
Χρυσοχωρίου
Φαρίου

Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος

Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας

Ανθούσης
Ηλέκτρας
Καλυβιών
Κάτω Μελπείας

Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος

Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας

Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος

Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας

Κωνσταντίνων
Μάνδρας
Μίλα
Νεοχωρίου Ιθώμης
Παραπουγκίου
Σιάμου
Στενυκλάρου
Αγίου Φλώρου
Δροσιάς
Πελεκανάδας
Αγριλοβούνου
Διοδίων
Ανδανίας
Δεσύλλα
Καλλιρρόης
Κατσαρού
Λουτρού

Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία

Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Βοιωτίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Ευβοίας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης

Πολίχνης
Σκάλας
Τσουκαλαίικων
Φίλια
Λαφυστίου
Δρυμού
Κατούνας
Στάνου
Μαντουδίου
Αγίου Δημητρίου
Πέτρινου
Συκεών
Δαφνοσπηλιάς
Γερακίου
Δήμητρας
Μαρμαρίνης
Ελατείας
Ευαγγελισμού
Τεμπών
Ιτέας

Θεσσαλία

Λαρίσης

Αγνατερής
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Περιφέρεια

Νομός

N. L 184/35

Δήμος ή Κοινότητα

Θεσσαλία
Θεσσαλία

Λαρίσης
Λαρίσης

Αχίλλειου
Διλόφου

Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία

Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Μαγνησίας

Ερέτριας
Ναθρακίου
Νεράϊδας
Γόννων
Μικροθηβών

Θεσσαλία
Θεσσαλία
Ανατολική Μακεδονία

Μαγνησίας
Μαγνησίας
Ξάνθης

Ριζομύλου
Στεφανοβικείου
Μαγγάνων

Ξάνθης

Νέας Κεσσάνης

Ξάνθης

Σελίνου

Ξάνθης

Τοξοτών

και Θράκη

Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη

Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη

Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη

Μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 75/268/EOK

Περιφέρεια

Ήπειρος

Νομός

Δήμος ή Κοινότητα

Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσης

Συνολική
έκταση

Αξιοποιούμενη
έκταση

(ha)

(ha)

1 900

1 350

Συνοριακή ζώνη (*)

2 620
4 380
2 600

1 570
1 650
2 300

Συνοριακή ζώνη (*)
Συνοριακή ζώνη (*)
Συνοριακή ζώνη (*)

Ειδικό μειονέκτημα

(εκτός οικισμού, ταξι
νομημένου σε 3.3)

Δυτική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία

Φλωρίνης
Καστοριάς
Καστοριάς

Φλωρίνης
Καστοριάς
Άργους Ορεστικού
(εκτός οικισμού, ταξι
νομημένου σε 3.3)

Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς

Γοργόπης

2 480

1 930

Συνοριακή ζώνη (*)

Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς

Λιμνοτόπου

1 540

1 300

Συνοριακή ζώνη (*)

Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική

Πολυκάστρου
Αγίου Πέτρου
Ευρωπού
Μεσιάς
Ρυζιών
Τούμπας
Ξιφιανής
Αριδαίας
Εξαπλατάνου
Σωσάνδρας
Τσάκων
Βαμβοκοφύτου
Στρυμονοχωρίου

3 700
2 150
2 590
870
2 190
1370
800
1 500
1 600
1 100
1 400
1 690
1 180

2 870
1 960
2 160
820
1 800
1 100
730
1 240
1 520
780
1 330
1 570
660

Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή

37 660

28 640

Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία

Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Πέλλης
Πέλλης
Πέλλης
Πέλλης
Πέλλης
Σερρών
Σερρών

Σύνολο

(*) Ταξινομηθείσα με σύσταση «ομοιογενών συνοριακών γεωργικών ζωνών»,

ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
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Πίνακας Δήμων/Κοινοτήτων για επαναταξινόμηση από 3.4 σε 3.5

Νομός

Θεσπρωτίας

Πέλλης

Κιλκίς

Καστοριάς

Ομοιογενής ζώνη

Ηγουμενίτσης

Αριδαίας

Πολυκάστρου

Καστοριάς

Συνολική
έκταση

Αξιοποιούμενη
έκταση

(ha)

(ha)

Σαγιάδας

3 340

3 240

Ασπροκκλησίου
Κεντρίνης
Σμέρτου (Μήλων)
Ραγιού
Αγίου Βλασίου
Καστριού
Νέας Σελευκείας

1 990
1 910
910
640
1 300
830
830

1 810
1 750
880
580
1 160
790
800

Θηριόπετρας

1 920

1 070

Φούστανης

980

870

Φιλωτείας

1 110

910

Νερομύλων
Ιδάς
Μηλέας
Κωνσταντίας
Δωροθέας
Χρυσής
Αλώρου
Αφάλου
Πολυκαρπίου
Μεγαπλατάνου
Πιπεριών

1 140
690
1 610
1 560
870
1 480
1 470
2 770
1 830
1 550
1 110

570
520
1 490
1 510
580
1 240
1 340
2 480
1 360
1 280
930

Αξιουπόλεως

7 040

3430

Ακρίτα
Ευζώνων
Ειδομένης

4 140
5 910
2 690

3 540
5 600
1310

Πλαγιών
Μικρού Δάσους
Πευκοδάσους
Ποντοηρακλείας
Μεγάλης Στέρνας
Βαφιοχωρίου
Άσπρου

1 370
1 580
1 410
1 610
4 570
8 540
2 310

870
1 530
1 290
1 450
4 240
7 450
1 750

Τοιχείου
Μεταμορφώσεως
Πολυκάρπης
Μαυροχωρίου
Αμπελοκήπων
Δισπηλίου
Χιλιοδένδρου
Αυγής
Τσάκονης
Μεσοποταμίας
Καλοχωρίου

1 350
2 350
970
1 840
1 500
960
1 710
720
740
2 280
1 610

660
1 560
600
1 260
1 400
730
1 560
660
660
1 970
1 220

Δήμος ή Κοινότητα

N. L 184/41
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Νομός

Φλωρίνης

Ομοιογενής ζώνη

·

Φλωρίνης

Δήμος ή Κοινότητα

Βαμβακοφύτου

Αξιοποιούμενη
έκταση

(Ha)

(ha)

Αγίας Παρασκευής
Νίκης

730
1 990

650
980

Νέου Καυκάσου

1 380

1 300

Μεσοκάμπου
Αχλάδας

940
2 060

880
1 960

Πολυπλατάνου

1 000

950

Κάτω Καλλίνικης
Μεσοχωρίου
Άνω Καλλίνικης

470
1 160
1 050

440
1 120
960

Κάτω Κλεινών

1 150

1 120

Κλαδορράχης

1 000

470

Πρώτης
Αρμενοχωρίου
Παπαγιάννη
Τριποτάμου

1 380
1 550
1 070
590

460
1 400
1 020
540

Ιτέας
Νεοχωρακίου

980
850

930
820

3 720
740
770
2 050
1 890
1 290
1 110
1 180
570
720
1 100
1 240
2 100
3 170
1 000

3 520
660
720
1910
1 260
1 240
1 030
1 010
530
660
860
700
1 360
2 580
380

Μελίτης
Μεσονησίου
Παλαίστρας
Λόφων
Σκοπιάς
Αμμοχωρίου
Σιταριάς
Τροπαιούχου
Περάσματος
Υδρούσης
Κολχικής
Λεπτοκαρυών
Αγίου Βαρθολομαίου
Βεύης
Μαρίνης

Σερρών

Συνολική
έκταση

Πολυκάστρου

1 860

1 280

Μελενικιτσίου

2 730

2 300

Λευκώνος
Κάτω Χριστού

2 430
1 550

2 260
1 170

138 710

113 290

Σύνολο
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N. L 184/42

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1794/93 della Commissione, del 30 giugno 1993 , che
stabilisce le modalità di applicazione riguardanti l'aiuto alla produzione per i prodotti
trasformati a base di pomodori

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 163 del 6 luglio 1993)
A pagina 24, 1 articolo 6 va letto come segue :
« L'impresa non può superare i quantitativi di prodotti trasformati che risultano dalla quantità totale
di pomodori freschi attribuiti, se non quando siano stati esauriti i quantitativi attribuiti per la trasfor
mazione. »

27. 7. 93

