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I

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

REGOLAMENTO (CE) N. 3080/93 DEL CONSIGLIO
del 5 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n . 2658/87 relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 28,
vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (') ha
instaurato, sulla base del sistema armonizzato, una

destinati alle prove di funzionalita dei circuiti integrati ;
che è necessario introdurre nella nomenclatura combi

nata, all'interno del codice SA 9030 81 , alcune sottovoci
riportanti le disposizioni sulla destinazione particolare di
tali prodotti ;
considerando che la nomenclatura combinata dovrebbe

pertanto essere modificata,

nomenclatura delle merci denominata « nomenclatura
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

combinata » ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 della
Commissione (2) determina le condizioni di ammissione
di talune merci al beneficio di un regime tariffario favore
vole all'importazione in funzione della loro destinazione
particolare ;

Articolo 1

1.

del presente regolamento.
2.

considerando che le merci a cui si applicano le disposi
zioni relative alla destinazione particolare beneficiano,
all'immissione in libera pratica, di un dazio ad aliquota
ridotta o pari a zero in quanto, e soltanto se, vengono

destinate a un'utilizzazione particolare ;
considerando che è opportuno che taluni tipi di apparec

chiature di prova per circuiti integrati beneficino dell'e
senzione dai dazi doganali all'importazione, a norma delle
disposizioni sulla destinazione particolare, quando sono

La nomenclatura combinata allegata al regolamento

(CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato
Le

modifiche

alle

sottovoci

della

come suddivisioni Taric fino al loro inserimento nella
nomenclatura combinata secondo le modalità di cui all'ar

ticolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1993 .

Per il Consiglio
Il Presidente
E. TOMAS

(') GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1 . Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2551 /93 (GU n. L 241 del
27. 9. 1993, pag. 1 ).
(2) GU n. L 387 del 31 . 12. 1987, pag. 81 . Regolamento modifica
to da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/91 (GU n. L 135
del 30 . 5. 1991 , pag. 30).

nomenclatura

combinata di cui al presente regolamento si applicano
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ALLEGATO

Aliquota dei dazi
Codice NC

Unità

Designazione delle merci
autonomi
%

convenzionali
%

supplementare

(2)

(3)

(4)

(5)

9030 81 10

(Immutato)

9030 81 20

— — — Apparecchiatura di prova per la produzione di semi
conduttori con collegamento ai bordi destinata alle
prove di funzionalità dei circuiti integrati digitali O

16 (')

11

—

— — — — Apparecchiatura di prova per la produzione di
semiconduttori destinata alle prove di funziona
lità dei circuiti integrati digitali (2)

16 (')

11

—

— — — — Apparecchiatura di prova per la produzione di
semiconduttori destinata alle prove di funziona
lità dei circuiti integrati analogici-digitali (2)

160

H

-

16 0

11

—

16

11

—

0)
da 9030 10
a

— — — altri :
9030 81 81

9030 81 83

?030 81 85

— — — — Apparecchiatura di prova per la produzione di

semiconduttori destinata alle prove di funziona
lità dei circuiti integrati analogici (2)

?030 81 89

— — — — altri

ia 9030 89
i

*030 90 90

(Immutato)

(2) L ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.
(3) La sospensione di tale dazio è sospesa fino al 31 dicembre 1994.

Codici Taric per il 1993 e 1994 : 9030 81 90*10
9030 8 1 90*20
9030 81 90*30
9030 81 90*40
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REGOLAMENTO (CE) N. 3081 /93 DELLA COMMISSIONE
dell' 8 novembre 1993

che revoca il regolamento (CEE) n. 2750/93 relativo alla sospensione della pesca
del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Francia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

(CEE) n. 3483/88 (2), in

particolare l'articolo

11 ,

(zona CE), VI, XII e XIV effettuata da navi battenti
bandiera della Francia o registrate in Francia dovrebbe
quindi essere permessa ■ che è di conseguenza necessario
revocare il regolamento (CEE) n . 2750/93,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n . 2750/93 della
Commissione (') ha proibito la pesca del merluzzo carbo
naro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI,
XII e XIV da parte delle navi battenti bandiera della
Francia o registrate in Francia ;

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n . 2750/93 viene revocato dal
presente .
Articolo 2

considerando che la Francia ha corretto le cifre di cattura

e che le cifre aggiornate mostrano che il contingente
effettivamente non è stato raggiunto ; che la pesca del
merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 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.
<) GU n. L 249 del 7. 10 . 1993, pag. 6.
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REGOLAMENTO (CE) N. 3082/93 DELLA COMMISSIONE
clell'8 novembre 1993

relativo alla sospensione della pesca d'« altre specie » da parte delle navi battenti
bandiera del Regno Unito
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

13 ottobre 1993 ; che e quindi necessario riferirsi a tale
data,

visto il regolamento (CEE) n . 2241 /87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

delle attività di pesca ('), modificato dal regolamento
(CEE) n. 3483/88 (-1), in particolare l'articolo 11 ,
paragrafo 3 ,
considerando che il regolamento (CEE) n . 3921 /92 del
Consiglio, del 20 dicembre 1992, che ripartisce tra gli
Stati membri, per il 1993, alcuni contingenti di cattura
per le navi che pescano nella zona economica esclusiva

della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan
Mayen (•'), prevede dei contingenti d'« altre specie » per il

Articolo 1

Si ritiene che le catture d'« altre specie » nelle acque della
divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62 ° di lati
tudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera
del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano
esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il
1993 .

1993 ;

La pesca d'« altre specie » nelle acque della divisione

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni
relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva

CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62 ° di latitudine
nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera del
Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita,

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 ;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla

Commissione, le catture d'« altre specie » nelle acque della
divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62 0 di lati
tudine nord) da parte di navi battenti bandiera del Regno
Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il
contingente assegnato per il 1993 ; che il Regno Unito ha
proibito la pesca di questa popolazione a partire dal

nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco

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

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso è applicabile dal 13 ottobre 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1993.
Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

C ) GU n. L 207 del 29 . 7. 1987, pag. 1 .
O GU n. L 306 dell'i 1 . 11 . 1988 , pag. 2.
(') GU n. L 397 del 31 . 12. 1992, pag. 44.
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REGOLAMENTO (CE) N. 3083/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1993

relativo a vendite, mediante gara semplice , di alcoli d'origine vinica detenuti
dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità 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),
visto il regolamento (CEE) n . 3877/88 del Consiglio, del
12 dicembre 1988 , che stabilisce le norme generali
relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle
distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regola
mento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'inter

Caraibi contemplati dal Caribbean Basin Initiative, soprat
tutto per tener conto di talune spese supplementari deter
minate dalla distanza e dalle possibilità di nolo nei paesi
considerati dal Caribbean Basin Initiative ;

considerando che il regolamento (CEE) n . 2192/93,
concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione
agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in
particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93,
prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per
convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni
previsti nel quadro delle gare semplici ;

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

vento (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della
Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE)
n. 2192/93 (*), ha stabilito le modalità d'applicazione rela
tive allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distil
lazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

(CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ;
Articolo 1

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'al
cole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara
semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle
distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regola
mento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'inter
vento italiano e francese ;

1 . Sono indette 5 gare semplici, numerate 109/93,
110/93, 111 /93, 112/93 e 113/93, per la vendita di un
quantitativo totale di 250 000 hi di alcole, proveniente
dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del rego
lamento (CEE) n . 822/87 e detenuto dagli organismi
d'intervento italiano e francese.

considerando che è opportuno procedere a gare semplici
per l'esportazione d'alcole in determinati paesi terzi per la
sua utilizzazione finale nel settore dei carburanti ; che è

opportuno garantire a tali paesi una maggiore continuità
di approvvigionamento di alcole ;

Le gare semplici n . 109/93 , 110/93, 111 /93, 112/93 e
113/93 vertono ciascuna su un quantitativo di 50 000 hi
di alcole a 100 % voi .

2.

considerando che le gare indette dal presente regolamento
sono destinate all'esportazione in paesi terzi, il che costi
tuisce una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul

mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche ; che è possi
bile quindi adeguare il livello della cauzione di buona
esecuzione e modificare le modalità relative al suo svin

colo ;

L'alcole messo in vendita :

— è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità
economica europea ;

— deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti
paesi terzi :
— Guatemala,
— Belize,

considerando che occorre organizzare le vendite, da un

lato, in alcuni paesi dell'America centrale e, dall'altro, nei

— Honduras, comprese le isole Swan,
— E1 Salvador,

(')
(2)
0
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

84 del 27. 3. 1987, pag. 1 .
154 del 25. 6. 19.93, pag. 39 .
346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

M GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

— Costa Rica ;
— e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei
carburanti .
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Articolo 2

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interes

sate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il
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— la parte rimanente è svincolata conformemente ali ar
ticolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE)
n . 377/93 .

titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché

Inoltre, per essere ricevibile, l'offerta deve indicare il

alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato.

luogo di utilizzazione finale nel settore dei carburanti

Articolo 3

La vendita avviene conformemente alle disposizioni del

regolamento (CEE) n. 377/93, in particolare gli articoli da
10 a 18 e da 30 a 38 .

Tuttavia, per quanto riguarda la cauzione di buona esecu
zione, per i quantitativi di alcole prelevati dai depositi di
un organismo di intervento :
— la metà della cauzione è svincolata dall'organismo di
intervento detentore dell'alcole prelevato quando
l'aggiudicatario adduce la prova che il quantitativo di
alcole in questione è stato sottoposto a controllo doga
nale sul territorio di uno dei paesi terzi elencati all'ar
ticolo 1 , paragrafo 2 ;

dell'alcole aggiudicato e contenere l'impegno del concor
rente di rispettare tale destinazione.

L'offerta deve pure comprendere una dichiarazione del
concorrente attestante che, in virtù di accordi vincolanti

conclusi con un operatore del settore dei carburanti stabi

lito in uno dei paesi terzi precisati all'articolo 1 ,
paragrafo 2, detto operatore s'impegna a disidratare in uno
di tali paesi l'alcole aggiudicato e ad esportarlo unica
mente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 4

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

II presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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ALLEGATO
GARA SEMPLICE N. 109/93 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita
Quantitativo

FRANCIA

Numero
delle
cisterne

Ubicazione

Stato membro

d'alcole

espresso in

Riferimento
al

ettolitri

regolamento
(CEE)

( 100% voi)

n. 822/87

50 000

35

Tipo di alcole

Verniers
route de Cuxac

11100 Narbonne
Totale

Grezzo

50 000

Gli interessati possono chiedere ali organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di
2 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un
rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.
II . Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e
disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 del presente regolamento
al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti .

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di
sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
III . Presentazione delle offerte

1 . Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hi di alcole, espressi in ettolitri di alcole a
100 % voi .

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 1 1 ,00 e le 1 2,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edi
ficio « Loi 120 » della Commissione europea , sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.
3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 109/93
CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella
busta indirizzata alla Commissione .

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 26 novembre 1993.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
a) il riferimento alla gara semplice n. 109/93 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100% voi,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo
di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto
con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'arti
colo 3 del presente regolamento.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal
seguente organismo d'intervento :
— SAV par délégation de 1 Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (tel . : 57 51 03 03 ; telex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).
L importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 1 00 % voi.
IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribu
zione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di
attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione
di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % voi.
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GARA SEMPLICE N. 110 /93 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Ubicazione

Stato membro

FRANCIA

Numero
delle
cisterne

Quantitativo
d'alcole

Riferimento
al

espresso in
ettolitri

regolamento
(CEE)

( 100 % voi)

n. 822/87

38 030

35

Grezzo

10 950

35

Grezzo

1 020

35

Grezzo

Tipo di alcole

Verniers

Route de Cuxac
11100 Narbonne
Soterm

39, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint
Louis-du-Rhòne
Soterm

39, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint

Louis-du-Rhòne
Totale

50 000

Gli interessati possono chiedere all'organismo d intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di
2 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un
rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.
II . Destinazione e utilizzazione dell' alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e
disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 del presente regolamento
al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti .

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di
sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
III . Presentazione delle offerte

1 . Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hi di alcole, espressi in ettolitri di alcole a
100 % voi .

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
2 . Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 1 1 ,00 e le 1 2,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edi
ficio « Loi 1 20 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 1 30 a Bruxelles.

3 . Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 110/93
CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella
busta indirizzata alla Commissione .

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 26 novembre 1993.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
a) il riferimento alla gara semplice n . 1 1 0/93 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % voi,
c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo
di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto
con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'arti
colo 3 del presente regolamento.
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6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal

seguente organismo d'intervento :
— SAV par délégation de 1 Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; telex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).
L importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d alcole a 1 00 % voi.
IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribu
zione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di
attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione
di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % voi.

N. L 277/9

N. L 277/ 10
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GARA SEMPLICE N. 111 /93 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Quantitativo
Stato membro

FRANCIA

Numero
delle
cisterne

Ubicazione

d'alcole

Riferimento
al

Tipo di alcole

ettolitri

regolamento
(CEE)

( 100 % voi)

n. 822/87

41 950

35

Grezzo

8 050

35

Grezzo

espresso in

Provence Mazout

43, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint

Louis-du-Rhóne
Soterm

39, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint

Louis-du-Rhóne
Totale

50 000

Gli interessati possono chiedere ali organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di
2 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un
rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.
II . Destinazione e utilizzazione dell' alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e
disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 del presente regolamento
al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di
sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
III . Presentazione delle offerte

1 . Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hi di alcole, espressi in ettolitri di alcole a
100 % voi .

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11,00 e le 12,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edi
ficio « Loi 1 20 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 1 30 a Bruxelles .

3 . Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 111 /93
CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella
busta indirizzata alla Commissione .

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 26 novembre 1993.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
a) il riferimento alla gara semplice n. 111 /93 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % voi,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo
di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto
con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'arti
colo 3 del presente regolamento.
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6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal
seguente organismo d'intervento :
— SAV par délégation de 1 Onivins, zone indust rielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; telex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).
L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d alcole a 100% voi.
IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribu
zione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di
attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione
di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % voi.
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GARA SEMPLICE N. 112/93 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita
Quantitativo
Ubicazione

Stato membro

ITALIA

Numero
delle
cisterne

Riferimento

d'alcole

al

espresso in
ettolitri

regolamento
(CEE)

( 100 % voi)

n. 822/ 87

16 600

35 + 39

Grezzo

14 800

35 + 39

Grezzo

13 300

35 + 39

Grezzo

5 300

39

Grezzo

Tipo di alcole

Di Trani
Canosa di

Puglia (BA)
Bertolino

Palermo
Enodistil

Alcamo (PA)
Ge.Dis

Marsala (TP)
Totale

50 000

Gli interessati possono chiedere ali organismo d intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2
ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappre
sentante dell'organismo d'intervento interessato.
II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e
disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 del presente regolamento
al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di
sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.
Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
III . Presentazione delle offerte

1 . Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hi di alcole, espressi in ettolitri di alcole a
100 % voi.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 1 1,00 e le 12,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edi
ficio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.
3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 1 1 2/93
CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella
busta indirizzata alla Commissione .

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 26 novembre 1993.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
a) il riferimento alla gara semplice n. 112/93 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % voi,
c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo
di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con
un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo
3 del presente regolamento.
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6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal
seguente organismo d'intervento :
— AIMA, via Palestro 81 , 1-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31 , 62 02 52, 61 30 03 ; telefax :
445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % voi.
IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribu
zione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di
attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione
di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % voi.
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GARA SEMPLICE N. 113/93 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita
Riferimento
al

Quantitativo
Stato membro

ITALIA

Numero
delle
cisterne

Ubicazione

d' alcole

espresso in
ettolitri

regolamento
(CEE)

( 100 % voi)

n. 822/ 87

Tipo di alcole

Kronon

Sciacca (AG)

3 000

39

Grezzo

6 500

39

Grezzo

3 700

39

Grezzo

1 900

35

Grezzo

3 200

36

Grezzo

7 800

39

Grezzo

1 6 400

35 + 39

Grezzo

Ponte Valleceppi
(PG)

7 500

35

Grezzo

Totale

50 000

Ge.Dis

Marsala (TP)
Vinum

Marsala (TP)
Del Salento

Nocera
(SA)

Superiore

Sapis
S. Egidio
(SA)

M. A.

F. Palma

S. Antimo (NA)
Bonollo

Anagni (FR)
G. di Lorenzo

Gli interessati possono chiedere ali organismo d intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2

ECU al litro o del controvalore in lire italiane , campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappre
sentante dell'organismo d'intervento interessato.
II . Destinazione e utilizzazione dell' alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e
disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 del presente regolamento
al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti .

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di
sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
III . Presentazione delle offerte

1 . Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hi di alcole, espressi in ettolitri di alcole a
100 % voi .

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
2 . Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1G49
Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 1 1 ,00 e le 1 2,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edi
ficio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.
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3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 1 1 3/93
CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella
busta indirizzata alla Commissione .

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 26 novembre 1993.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
a) il riferimento alla gara semplice n. 113/93 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % voi,
c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo
di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con
un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo
3 del presente regolamento.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal
seguente organismo d'intervento :
— AIMA, via Palestra 81 , 1-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31 , 62 02 52, 61 30 03 ; telefax :
445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % voi.
IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribu
zione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di
attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione
di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % voi.
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REGOLAMENTO (CE) N. 3084/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1993

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti
dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

minate dalla distanza e dalle possibilità di nolo nei paesi
considerati dal Caribbean Basin Initiative ;

visto il trattato che istituisce la Comunità 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),
visto il regolamento (CEE) n . 3877/88 del Consiglio, del
12 dicembre 1988 , che stabilisce le norme generali
relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle
distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regola
mento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'inter

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93,
concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione
agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in
particolare modifica del regolamento (CEE) n . 377/93,
prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per
convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni
previsti nel quadro delle gare semplici ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i vini,

vento (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il regolamento (CEE) n . 377/93 della
Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE)
n . 2192/93 (■*), ha stabilito le modalità d'applicazione rela
tive allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distil
lazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento

(CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ;
considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'al
cole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara
semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle
distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regola
mento (CEE) n . 822/87 e detenuti dagli organismi d'inter
vento spagnolo, italiano e francese ;
considerando che è opportuno procedere a gare semplici

per l'esportazione d'alcole in determinati paesi terzi per la

Articolo 1

1 . Sono indette 5 gare semplici, numerate 114/93 ,
115/93, 116/93, 117/93 e 118/93, per la vendita di un
quantitativo totale di 350 000 hi di alcole, proveniente
dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del rego
lamento (CEE) n . 822/87 e detenuto dagli organismi

d'intervento italiano, spagnolo e francese.
Le gare semplici n. 114/93 e 115/93 , vertono ciascuna su
un quantitativo di 100 000 hi di alcole a 100% voi.
Le gare semplici n . 116/93, 117/93 e 118 /93 vertono su

un quantitativo di 50 000 hi di alcole a 100% voi.

sua utilizzazione finale nel settore dei carburanti ; che è

2.

opportuno garantire a tali paesi una maggiore continuità
di approvvigionamento di alcole ;

— è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità

considerando che le gare indette dal presente regolamento
sono destinate all'esportazione in paesi terzi, il che costi
tuisce una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul
mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche ; che è possi
bile quindi adeguare il livello della cauzione di buona
esecuzione e modificare le modalità relative al suo svin

colo ;

considerando che occorre organizzare le vendite, da un

lato, in alcuni paesi dell'America centrale e, dall'altro, nei
Caraibi contemplati dal Caribbean Basin Initiative, soprat
tutto per tener conto di talune spese supplementari deter
(')
(2)
( 5)
(4)
n

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

84 del 27. 3 . 1987, pag. 1 .
154 del 25. 6. 1993, pag. 39 .
346 del 15 . 12. 1988, pag. 7.
43 del 2.0 . 2. 1993, pag. 6.
196 del 5 . 8 . 1993, pag. 19 .

L'alcole messo in vendita :

economica europea ;
— deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti
paesi terzi :
— San Cristofero e Nevis,
— Bahamas,

— Repubblica Dominicana,
— Antigua e Barbuda,
— Dominica,

— Isole Vergini Britanniche e Montserrat,
— Giamaica,
— Santa Lucia,

— San Vincenzo, comprese le isole Grenadine setten
trionali,

— Barbados,

— Trinidad e Tobago,
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— Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
— Aruba,

— Antille olandesi : Cura^ao, Bonaire, Sant' Eustachio,
Saba e la parte meridionale di San Martino,
— Guyana,
— Isole Vergini degli Stati Uniti ;
— e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei
carburanti.

— la metà della cauzione è svincolata dall organismo di
intervento detentore dell'alcole prelevato quando
l'aggiudicatario adduce la prova che il quantitativo di
alcole in questione è stato sottoposto a controllo doga
nale sul territorio di uno dei paesi terzi elencati all'ar
ticolo 1 , paragrafo 2 ;
— la parte rimanente è svincolata conformemente all'ar
ticolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE)
n . 377/93 .

Inoltre, per essere ricevibile, l'offerta deve indicare il

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interes

luogo di utilizzazione finale nel settore dei carburanti
dell'alcole aggiudicato e contenere l'impegno del concor
rente di rispettare tale destinazione.

sate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il
titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché

concorrente attestante che, in virtù di accordi vincolanti

alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato.

conclusi con un operatore del settore dei carburanti stabi

Articolo 2

Articolo 3

La vendita avviene conformemente alle disposizioni del

L'offerta deve pure comprendere una dichiarazione del

lito in uno dei paesi terzi precisati all'articolo 1 ,
paragrafo 2, detto operatore s'impegna a disidratare in uno
di tali paesi l'alcole aggiudicato e ad esportarlo unica
mente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti .

regolamento (CEE) n. 377/ 93, in particolare gli articoli da
10 a 18 e da 30 a 38 .

Tuttavia, per quanto riguarda la cauzione di buona esecu
zione, per i quantitativi di alcole prelevati dai depositi di
un organismo di intervento :

Articolo 4

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1993 .
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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ALLEGATO

GARA SEMPLICE N. 114/93 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita
Quantitativo

SPAGNA

Numero
delle
cisterne

Ubicazione

Stato membro

Tarancón

d'alcole

Riferimento
al

ettolitri

regolamento
(CEE)

( 100 % voi)

n. 822/87

espresso in

Tipo di alcole

D-5

25 202

35 + 36

Grezzo

F-6

26 499

35 + 36

Grezzo

H-8

25 888

35 4- 36

Grezzo

F-8

19 763

35 + 36

Grezzo

3

2 648

35 + 36

Grezzo

(Cuenca)
Tarancón

(Cuenca)
Tarancón

(Cuenca)
Tarancón

(Cuenca)
Tomelloso

(Ciudad Real)
Totale

100 000

Gli interessati possono chiedere all'organismo d intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2
ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un
rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.
II . Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e

disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 del presente regolamento
al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti .

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di
sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
III . Presentazione delle offerte

1 . Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hi di alcole, espressi in ettolitri di alcole
a 100 % voi .

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 1 1 ,00 e le 1 2,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edi
ficio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a B-1049 Bruxelles.
3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 114/93
CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella
busta indirizzata alla Commissione .

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 26 novembre 1993 .
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5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e 1 indirizzo del concorrente, come pure :
a) il riferimento alla gara semplice n. 114/93 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % voi,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo
di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con
un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo
3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal
seguente organismo d'intervento :
— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % voi.
IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribu
zione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di
attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione
di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % voi.
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GARA SEMPLICE N. 115/93 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita
Quantitativo

ITALIA

Numero
delle
cisterne

Ubicazione

Stato membro

Riferimento

d'alcole

al

espresso in
ettolitri

regolamento
(CEE)

( 100 % voi)

n. 822/87

Tipo di alcole

Caviro

Faenza (RA )

15 500

35 + 39

Grezzo

4 900

35 + 39

Grezzo

Faenza (RA )

46 100

35 + 39

Grezzo

Villapana
Faenza (RA)

3 500

35

Grezzo

2 500

35

Grezzo

7 300

35

Grezzo

3 700

36

Grezzo

8 100

39

Grezzo

5 500

35

Grezzo

2 900

36 + 39

Grezzo

Mazzari

Sant'Agata sul
Santerno (RA)
Neri

Cipriani
Chizzola di Ala

(TN)
G. de Luca

Novoli (LE)
Del Sud

Rutigliano ( BA)
F.lli Balice

Valenzano (BA)
Di Trani

Canosa di Puglia

(BA)
D'Auria

Ortona (CH)
Totale

100 000

Gli interessati possono chiedere ali organismo d intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di
2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un
rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.
II . Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e

disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 del presente regolamento
al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti .

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di
sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.
Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
III . Presentazione delle offerte

1 . Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hi di alcole, espressi in ettolitri di alcole
a 100 % voi .

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11,00 e le 12,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edi
ficio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a B-1049 Bruxelles.
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3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 1 1 5/93
CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella
busta indirizzata alla Commissione .

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 26 novembre 1993 .

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
a) il riferimento alla gara semplice n. 115/93 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % voi,
c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo
di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con
un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo
3 del presente regolamento.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal
seguente organismo d'intervento :
— AIMA, via Palestro 81 , 1-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31 , 62 02 52, 61 30 03 ; telefax :
445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % voi .
IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribu
zione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di
attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione
di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % voi.
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GARA SEMPLICE N. 116/93 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita
Quantitativo
Ubicazione

Stato membro

SPAGNA

Numero

d'alcole

delle
cisterne

espresso in

Riferimento
al

ettolitri

regolamento
(CEE)

( 100 % voi)

n. 822/ 87

Tipo di alcole

Villarrobledo

Albacete

18

41 921

35-36

Grezzo

Villarrobledo
Albacete

29

8 079

35-36

Grezzo

Totale

50 000

Gli interessati possono chiedere ali organismo d intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di
2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un
rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.
II . Destinazione e utilizzazione dell alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e

disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 del presente regolamento
al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti .

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di
sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.
Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
III . Presentazione delle offerte

1 . Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hi di alcole, espressi in ettolitri di alcole a
100 % voi .

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
2 . Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11,00 e le 12,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edi
ficio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a B-1049 Bruxelles.
3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 116/93
CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella
busta indirizzata alla Commissione .

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dèi 26 novembre 1993.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
a) il riferimento alla gara semplice n. 116/93 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % voi,
c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo
di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto
con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'arti
colo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal
seguente organismo d'intervento :
— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % voi.
IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribu
zione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di
attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione
di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % voi.
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GARA SEMPLICE N. 117 /93 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita
Quantitativo
Stato membro

SPAGNA

Numero
delle
cisterne

Ubicazione

d'alcole

Riferimento
al

ettolitri

regolamento
(CEE)

( 100% voi)

n. 822/87

espresso in

Tipo di alcole

Villarrobledo
Albacete

29

34 190

35-36

Grezzo

Tomelloso
Ciudad Real

3

15 810

35-36

Grezzo

Totale

50 000

Gli interessati possono chiedere ali organismo d intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di
2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un

rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.
II . Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e

disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 del presente regolamento
al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti .

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di
sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.
Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
III . Presentazione delle offerte

1 . Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hi di alcole, espressi in ettolitri di alcole a
100 % voi .

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
2 . Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11,00 e le 12,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edi
ficio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 117/93
CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella
busta indirizzata alla Commissione .

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 26 novembre 1993.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
a) il riferimento alla gara semplice n. 1 1 7/93 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % voi,
c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo
di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto
con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'arti
colo 3 del presente regolamento.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal
seguente organismo d'intervento :
— SENPA, Beneficencia 8 , E-28004 Madrid (tel . : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % voi.
IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribu
zione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di
attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione
di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % voi.
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GARA SEMPLICE N. 118 /93 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita
Quantitativo
Stato membro

Numero
delle
cisterne

Ubicazione

d'alcole

espresso in
ettolitri

( 100 % voi)
FRANCIA

Longuefuye
53200 Longuefuye

Riferimento
al

regolamento
(CEE)
n. 822/ 87

50 000

Totale

Tipo di alcole

35

Grezzo

50 000

Gli interessati possono chiedere ali organismo d intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di
2 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un
rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.
II . Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e
disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 del presente regolamento
al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti .

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di
sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.
III . Presentazione delle offerte

1 . Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hi di alcole, espressi in ettolitri di alcole a
100 % voi .

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
2 . Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 1 1,00 e le 12,00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edi
ficio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 118/93
CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella
busta indirizzata alla Commissione .

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 26 novembre 1993.

5. In
a)
b)
c)

ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
il riferimento alla gara semplice n . 118 /93 CE,
il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % voi,
l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo
di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto
con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'arti
colo 3 del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal
seguente organismo d'intervento :
— SAV par délégation de 1 Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 , F-33505
I.ibourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; telex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).
L importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d alcole a 100% voi.
IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribu
zione della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di
attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione
di buona esecuzione di 20 ECU per ettolitro di alcole a 100 % voi.
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REGOLAMENTO (CE) N. 3085/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1993

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della

Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4
concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione
della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo
n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87
della Commissione ('),
visto il regolamento (CEE) n . 2169/81 del Consiglio, del
27 luglio 1981 , che stabilisce le norme generali del

regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1554/93 (3), in particolare

l'articolo 5, paragrafo 1 ,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo
5, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato
fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commis
sione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
3036/93 0 ;

considerando che 1 applicazione delle regole e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai
dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a
modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato
all'articolo 1 del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di
cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 , è
fissato a 64,949 ECU/ 100 kg.
Articolo 2

11 presente regolamento entra in vigore il 10 novembre
1993 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1993 .
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 377 del 31 . 12. 1987, pag. 49.
0 GU n. L 211 del 31 . 7. 1981 , pag. 2.
(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

(4) GU n. L 222 dell' i . 9. 1993, pag. 35.

5 GU n. L 272 del 4. 11 . 1993 , pag. 12.
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REGOLAMENTO (CE) N. 3086/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1993

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1766/92 del Consiglio, del

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato dal regola

mento (CEE) n. 2193/93 (2), in particolare l'articolo 10,
paragrafo 5 e l'articolo 1 1 , paragrafo 3,

novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio
fluttuante ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 2703/93 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 (3),
Articolo 1

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. 2703/93 della Commissione (4) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

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.

considerando che, per consentire il normale funziona

Articolo 2

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 dell'8

II presente regolamento entra in vigore il 10 novembre
1993 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1993 .
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
4

GU n. L 181 dell l . 7. 1992, pag. 21 .
GU n. L 196 del 5. 8 . 1993, pag. 22.
GU n . L 387 del 31 . 12 . 1992, pag. 1 .

GU n. L 245 dell' i . 10. 1993, pag. 108 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1993, che fìssa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)

Codice NC

Paesi terzi (*)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

87,87 (2) (')
87,87 (2)(3)
43,40 OC5)

1001 9091

79,85

1001 90 99
1002 00 00

79,85 0
112,660

1003 00 10
1003 00 20

119,26
119,26

1003 00 80

119,260

1004 00 00

90,74

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

87,87 (2)0
87,87 00
99,31 0
25,19 (9)
25,45 0
23,99 (5)
0

90
00
90
00
00
00
10

1008 90 90

23,99

1101 00 00

148,64 0

1102
1103
1103
1103
1107
1107

195,25
101,02
101,02
171,63
153,01
117,08

10
11
11
11
10
10

00
30
50
90
11
19

1107 10 91
1107 1099
1107 20 00

223,16 (10)
169,500
1 95,73 (10)

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

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n . 7 15/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e impor
tati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
(3) 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 .
O 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 prociotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella
Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9 . 6. 1977, pag. 10),
modificato 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).
Q All'importazione del prodotto del Codice NC 1003 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.

(s) 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 .

(I0) Conformemente al regolamento (CIìE) n. 1 180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i
prodotti originari della Turchia.
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REGOLAMENTO (CE) N. 3087/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1993

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

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

constatato nel corso del periodo di riferimento dell 8
novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

fluttuante ;

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

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

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato dal regola

mento (CEE) n . 21 93/93 (2), in particolare l'articolo 12,
paragrafo 4,

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

mento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria

Articolo 1

comune (3),

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 (4) 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

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.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 10 novembre
1993 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1993 .
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell' I . 7. 1992, pag. 21 .
(2) GU n. L 196 del 5. 8 . 1993 , pag. 22.
(3) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1
4 GU n. L 159 dell' i . 7. 1993, pag. 11 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1993, che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le (arine e il malto
A. Cereali e farine

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term.

11

12

1

2

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

13,96

12,49

1001 90 99

0

0

13,96

12,49

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

Codice NC

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

19,55

17,50

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 .

11

12

1

2

3

1107 1011

0

0

24,85

22,23

22,23

1107 10 19

0

0

18,57

16,61

16,61

1107 10 91

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 (CE) N. 3088/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1993

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni
suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che occorre imporre alle autorità tedesche

di adottare tutte le misure di controllo e di sorveglianza
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni suine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare
l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

necessaria e di informarne la Commissione ;

considerando che il comitato di gestione per le carni
suine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo
presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste

Articolo 1

suina classica in talune regioni di produzione della
Germania, con la decisione 93/566/CE della Commis
sione, del 4 novembre 1993, relativa a determinate misure

protettive contro la peste suina classica in Germania e che
sostituisce la decisione 93/539/CEE (3), sono state adottate
alcune misure sanitarie per tale paese ; che esse preve
dono, in particolare, restrizioni agli scambi di suini vivi, di
carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non
trattate termicamente, provenienti da talune zone a

1.

erogano all'atto della consegna :
— di suini vivi di peso superiore a 110 kg, in media, per
partita ;
— di suinetti di peso superiore a 25 kg, in media, per
partita ;

rischio ;
considerando che le limitazioni alla libera circolazione

delle merci che derivano dall'applicazione delle misure

Dal 29 ottobre 1993 al 22 novembre 1993, i produt

tori beneficiano, su richiesta, di un aiuto che le autorità

— di suinetti giovani di peso superiore a 8 kg, in media,
per partita, prodotti da produttori — allevatori specia
lizzati, riconosciuti dalle autorità competenti.

veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato
dei suini in Germania ; che è quindi necessario adottare
misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli
animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite,
la cui applicazione si limiti al periodo strettamente neces

Tuttavia, il limite di peso di 110 kg non si applica ai suini

sario ;

bilancio della Comunità.

considerando che, per prevenire l'ulteriore diffusione
dell'epizoozia, è opportuno escludere i suini prodotti in
tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'ali
mentazione umana e procedere alla loro trasformazione in
prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana ;

consegnati tra il 29 ottobre e il 2 novembre 1993.

2.

L'aiuto erogato per i primi 322 000 suini vivi e per i

primi 98 000 suinetti e giovani suinetti è finanziato dal

3 . La Germania è autorizzata a concedere, a proprie
spese e alle condizioni previste dal presente regolamento,
un aiuto supplementare per ulteriori 1 38 000 suini vivi e
42 000 suinetti e giovani suinetti.
Articolo 2

considerando che è necessario istituire un aiuto per le
consegne, alle competenti autorità, di suinetti, di suinetti
giovani e di suini vivi provenienti dalle suddette zone ;
che, per evitare abusi, è necessario escludere dalle
consegne i suinetti ingrassati in aziende a ciclo chiuso ;

1 . Possono essere consegnati esclusivamente i suini, i
suinetti giovani e i suinetti allevati nelle zone indicate

nell'allegato del presente regolamento.
2.

Possono essere consegnati esclusivamente i suinetti

non ingrassati in un'azienda a ciclo chiuso o che non

considerando che, data la portata dell'epizoozia e in parti
colare la sua durata, nonché l'entità degli interventi neces
sari per sostenere il mercato, si ravvisa l'opportunità di
ripartire le relative spese tra la Comunità e lo Stato

possano essere utilizzati da un'azienda a ciclo chiuso per
il proprio fabbisogno.
Articolo 3

membro interessato :

(') GU n. L 282 dell' I . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n. L 129 dell' I 1 . 5. 1989, pag. 12.
(' GU n. L 273 del 5. 11 . 1993, pag. 60.

Le operazioni di pesatura e di macellazione sono eseguite
il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione

dell'epizoozia.
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Gli animali vengono trasportati immediatamente in una

sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC

lare di quelle di cui ali articolo 2. Esse ne informano
quanto prima la Commissione.

1501 00 11 , 1506 00 00 e 2301 10 00.

Tuttavia, i suini possono essere trasportati in un macello
dove vengono immediatamente macellati e possono essere
ammassati in carcasse intere o mezzene in un deposito
frigorifero prima di essere trasportati alla sardigna.

Le suddette operazioni avvengono sotto il controllo delle
competenti autorità tedesche.
Articolo 4

1.

L'aiuto di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 è fissato,

franco azienda, a 100 ECU/ 100 kg, peso morto per i suini
vivi, previa applicazione di un coefficiente di 0,83.

2. L'aiuto per la consegna di suinetti è fissato a 25
ECU per capo ; l'aiuto per la consegna dei suinetti giovani
è fissato a 20 ECU per capo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento,
devono essere rispettate tutte le disposizioni veterinarie
previste dalla decisione 93/566/CE.
Articolo 6

Le competenti autorità della Germania comunicano alla
Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni
con riferimento alla settimana precedente :
— numero e peso totale dei suini consegnati,
— numero e peso totale dei suinetti consegnati,
— numero e peso totale dei suinetti giovani consegnati.
Articolo 7

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

Articolo 5

1 . Le competenti autorità della Germania adottano
tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle
disposizioni previste dal presente regolamento, in partico

europee.

Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

1 . Nel Land Niedersachsen, i Kreis Stade, Rotenburg, Harburg, Soltau-Fallingbostel, Lüneburg, Emsland,
Cloppenburg, Vechta, Diepholz e Osnabrück ;
2. Nel Land Baden-Württemberg, i Kreis Ostalbkreis, Schwäbisch Hall, Rems-Murr, Göppingen e Heiden
heim ;

3 . Nel Land Bayern , i Kreis Donau-Ries, Ansbach e Ansbach-Stadt.
4. Nel Land Rheinland-Pfalz, i Kreis Germersheim, Südliche Weinstraße e Stadt Landau in der Pfalz.

5. Nel Land Mecklenburg-Vorpommern, i Kreis Rostock, Rostock Stadt, Ribnitz-Damgarten, Stralsund, Stral
sund Stadt, Grimmen , Bad Doberan , Güstrow, Teterow, Malchin, Demmin e Greifswald.
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II

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

COMMISSIONE

DIRETTIVA 93/87/CEE DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 1993

che modifica la direttiva 90/377/CEE per quanto riguarda le località e le regioni
di indagine nella Repubblica federale di Germania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

a) Neil allegato I, punto 11 — Repubblica federale di
Germania :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

b) Nell'allegato II, punto 2 — Repubblica federale di

vista la direttiva 90/377/CEE del Consìglio, del 29 giugno
1990, che stabilisce una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica ('),
vista

la

« Dresda e Berlino ».

direttiva

90/653/CEE

del

Consiglio,

del
4 dicembre 1990, che prevede adeguamenti per l'applica
zione in Germania di talune direttive comunitarie relative

alle statistiche dei trasporti di merci ed alle statistiche dei

prezzi del gas e dell'energia elettrica ( '),
considerando che la Germania ha definito le località per il
territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca al fine di
estendervi la ripartizione per regioni e località per le stati

stiche dei prezzi del gas e dell'energia elettrica ;
considerando che il comitato consultivo di cui all'articolo
7 della direttiva 90/377/CEE è stato consultato in merito

alle misure previste dalla presente direttiva,

Germania :

« Erfurt, Lipsia e Rostock ».

c) Nell'allegato II, punto 13 — Repubblica federale di
Germania :
« Est ».

d) La nota n . 2 a pie di pagina dell'allegato II, punto 13 è
sostituita dal seguente testo :
« I Lànder sono raggruppati in quattro regioni e preci
samente :

— centro/nord : Schleswig-Holstein, Amburgo, Brema,
Berlino, Bassa-Sassonia, Assia Nord,
— ovest : Renania del Nord-Vestfalia, Renania-Palati
nato, Assia Sud, Saar,

— sud : Baden-Wurttemberg, Baviera,
— est : tale regione raggruppa i Lànder non compresi
nelle altre sopra citate. »
Articolo 2

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETOVA :

Articolo 1

Gli allegati alla direttiva 90/377/CEE sono modificati al
fine di includere, per il rilevamento dei prezzi del gas e
dell'energia elettrica nella Repubblica federale di
Germania le seguenti località e regioni :

(') GU n. L 185 del 17 . 7. 1990, pag. 16.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 46.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1993.
Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente
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DIRETTIVA 93/90/CEE DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1993

relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1 , quinto trattino
della direttiva 67/548/CEE del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

Articolo 1

europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno
1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose ('), modificata da ultimo dalla direttiva
93/72/CEE della Commissione (2), recante settima modi
fica della suddetta direttiva, e in particolare l'articolo 13,
paragrafo 1 ,

considerando che il quinto trattino, paragrafo 1 dell'arti
colo 13 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio esclude
dal campo di applicazione di talune disposizioni della
suddetta direttiva, segnatamente quelle riguardanti la noti
fica, le sostanze utilizzate esclusivamente per altre cate
gorie di prodotti per le quali esistono procedure comuni
tarie di notifica o di omologazione e per le quali le

prescrizioni relative alle informazioni da presentare sono
equivalenti a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE, e
che la Commissione è pertanto tenuta a redigere un
elenco degli atti legislativi in vigore a livello comunitario

L'elenco degli atti legislativi comunitari relativi a cate
gorie di prodotti per le quali esistono procedure comuni
tarie di notifica o di omologazione e per le quali le
prescrizioni relative alle informazioni da presentare per le
categorie di sostanze identificate nell'elenco sono equiva
lenti a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE è ripor
tato nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2

1.

Gli Stati membri emanano e pubblicano le disposi

zioni necessarie ai fini dell'osservanza della presente diret
tiva entro il 31 ottobre 1993 dandone immediata comuni
cazione alla Commissione.

2. Quando gli Stati membri emanano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono stabilite dagli Stati membri.

in materia ;

Articolo 3

considerando che attualmente esiste un solo atto legisla
tivo che risponda ai requisiti di cui al quinto trattino,

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

paragrafo 1 dell'articolo 13 ; che tuttavia l'elenco verrà
riesaminato periodicamente e, ove necessario, riveduto ;

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1993 .

considerando che il disposto della presente direttiva è

conforme al parere del comitato per l'adeguamento al
progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli
ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei
preparati pericolosi,

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

ATTI LEGISLATIVI COMUNITARI RELATIVI ALLE CATEGORIE DI PRODOTTI PER LE

QUALI ESISTONO PROCEDURE COMUNITARIE DI NOTIFICA O DI OMOLOGAZIONE E
PER LE QUALI LE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI DA PRESENTARE

PER LE CATEGORIE DI SOSTANZE IDENTIFICATE SONO EQUIVALENTI A QUELLE
PREVISTE DALLA DIRETTIVA 67/548 /CEE

1 . Direttiva 91 /414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 , relativa ali immissione in commercio di prodotti
fitosanitari : sostanze soggette alla procedura di valutazione prevista all'articolo 6 di tale direttiva (GU n. L
230 del 19. 8 . 1991 , pag. 1 ).

(') GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1 .
(2) GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 29.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 277/34

10 . 11 . 93

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
deli 25 ottobre 1993

che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria
ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni
fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud
(93/576/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

Articolo 1

europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del
12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di carni
fresche prodotte e certificate dopo il 1° giugno 1994 in

sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e

provenienza dagli Stati di Sào Paulo e Minas Gerais
(Brasile).

di carni fresche o di prodotti a base di carne in prove
nienza dai paesi terzi ('), modificata da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 1601 /92 (2), in particolare gli articoli da 14
a 16,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la
certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione
di carni fresche provenienti dal Brasile, fra l'altro, sono

Gli Stati membri autorizzano fino al 15 giugno 1994

l'importazione, in provenienza dai suddetti Stati, di carni
fresche prodotte e certificate anteriormente al 2 giugno
1994.

Articolo 2

state stabilite della decisione 93/402/ CEE della Commis

sione (3), modificata da ultimo dalla decisione 93/463/

Le disposizioni della decisione 93/463/CEE sono abro

CEE (4) ;

gate.

considerando che la più recente missione comunitaria
realizzata in Brasile ha rivelato un miglioramento della
situazione sanitaria negli Stati di Sào Paulo e Minas Gerais
in seguito alle azioni dei servizi veterinari ;

L'allegato I della decisione 93/402/CEE è sostituito
dall'allegato della presente decisione.

considerando che a causa della situazione generale in
Brasile, il termine del 1° novembre 1993 deve essere
prorogato per consentire di valutare i risultati ottenuti in
virtù di tali provvedimenti ;
considerando che è necessario modificare conseguente
mente la decisione 93/402/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,

(') GU n . L 302 del 31 . 12. 1972, pag. 28
(2) GU n . L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13 .

I1) GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 11 .
(*) GU n . L 216 del 26 . 8 . 1993 , pag. 22.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1993 .
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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N. L 277/35

ALLEGATO
« ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA
CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA
Territorio
Delimitazione del territorio

Paese

Codice

Argentina

Versione

AR

01 /93

Tutto il paese

AR-1

01 /93

Territorio a sud del 42° parallelo

AR-2

01 /93

Territorio a nord del 42° parallelo, eccetto Chaco e
Formosa

AR-3

01 /93

Province di Entre Rios, Corrientes e Misiones

AR-4

01 /93

Province di Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza
Neuquen e Rio Negro e il dipartimento di Patagones,
provincia di Buenos Aires

BR

01 /93

Tutto il paese

BR-1

01 /93 (')

Stati di : Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito
Santo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, eccetto i

comuni di : Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol,
Corumba, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro
Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato

Brasile

Grosso e Sonora

02/93 (2)

Stati di : Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo e Mato
Grosso do Sul, eccetto i comuni di : Aquidauana, Bodo
quena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim, Lada
rio, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro,
Rio Verde de Mato Grosso e Sonora

Cile

CL

01 /93

Tutto il paese

CO

01 /93

Tutto il paese

CO-1

01 /93

Settore delimitato dai seguenti confini : dal punto in cui il
fiume Murri si getta nel fiume Atrato, a valle verso la foce

del fiume Atrato nell'oceano Atlantico, quindi da questo
punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa
atlantica fino a Cabo Tiburon ; da questo punto in dire
zione del Pacifico, lungo la frontiera tra Colombia e

Panama ; da quest'ultimo punto fino alla foce del fiume
Valle lungo la costa del Pacifico e da questo punto lungo
una retta riconducente alla confluenza tra il fiume Murri e
il fiume Atrato
Colombia

CO-2

01 /93

Comuni di : Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba,

Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita,
Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Fron
tino

CO-3

01 /93

Settore delimitato dai seguenti confini : dalla foce del
fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo a monte
lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo,

quindi da questo in direzione di Puerto Rey sull'Oceano
Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia
e Cordoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione
della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica
Paraguay

PY

01 /93

Tutto il paese

Uruguay

UY

01 /93

Tutto il paese

(') Versione applicabile fino al 1 " giugno 1994.
(2) Versione applicabile a decorrere dal 2 giugno 1994.»
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 1993

che fissa l'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello nell'ambito
delle gare indette dal regolamento (CEE) n. 2727/93
(93/577/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

dell aiuto ali ammasso privato oppure decidere di non
dare seguito alla gara ;

europea,

considerando che, alla luce delle offerte ricevute, si decide

visto il regolamento (CEE) n . 3013/89 del Consiglio, del

di dare seguito alla gara ;

25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (2)., in

particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
visto il regolamento (CEE) n . 3446/90 della Commissione,
del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione

della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni
ovine e caprine (3), modificato dal regolamento (CEE)
n. 1258/91 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1 ,
lettera f),

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i
caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato
dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per le gare indette dal regolamento (CEE) n. 2727/93,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della

l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 12, paragrafo 1 ,

Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le

lettera f) del regolamento (CEE) n . 3446/90 è fissato come

condizioni particolari per la concessione di aiuti all'am

segue : 750 ECU/t.

masso privato nel settore delle carni ovine e caprine (*),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91 ,
completa le disposizioni del regolamento (CEE) n.
3446/90 e contiene, in particolare, modalità relative alla
procedura di gara ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/93 della
Commissione (6) ha indetto delle gare relative alla fissa
zione dell'aiuto per l'ammasso privato di carcasse e
mezzene di agnello ;
considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 ,
lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90, in base alle
offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo

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

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

289 del 7. 10. 1989, pag. 1 .
42 del 19. 2. 1993, pag. 1 .
333 del 30 . 11 . 1990, pag. 39 .
120 del 15. 5. 1991 , pag. 15.

(Ó GU n. L 333 del 30. 11 . 1990, pag. 46.
(6 GU n. L 246 del 2. 10. 1993, pag. 30.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

N. L 277/37
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1993

che modifica la decisione 91 /650/CEE riguardante la definizione di un
addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali
comunitari in Irlanda in ordine al miglioramento delle condizioni di
trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/578/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n . 866/90 del Consiglio, del
29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni
di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli ('), modificato dal regolamento (CEE) n . 3577/

considerando che le modifiche proposte dal comitato di
controllo implicano un nuovo piano di finanziamento del
contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia, sezione garanzia, relativamente sia all'ammon
tare complessivo che alla ripartizione per settore previsti
dall'articolo 2 della decisione 91 /650/CEE ;

90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato per le strut
ture agricole e lo sviluppo rurale,

considerando che, con la decisione 89/640/CEE (•'), la
Commissione ha approvato il quadro comunitario di
sostegno per gli interventi strutturali in Irlanda ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

considerando che il 10 dicembre 1991 la Commissione ha

adottato la decisione 91 /650/CEE (4) che ha definito un
addendum al quadro comunitario di sostegno per gli
interventi strutturali comunitari nel quadro del regola
mento (CEE) n. 866/90 relativamente al periodo dal
1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 ;
considerando che la ricostituzione dei prestiti e la conces
sione di prestiti supplementari rendono necessaria una
revisione del regime finanziario previsto per il contributo
imputabile al bilancio comunitario ;

considerando che il comitato di controllo del quadro
comunitario di sostegno (obiettivo n . 1 ) per l'Irlanda ha
deciso, il 28 aprile 1993, di trasferire 1 523 000 ECU, a
prezzi costanti del 1993, all'addendum al quadro comuni
tario di sostegno per il miglioramento delle condizioni di
trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agri

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della decisione 91 /650/CEE è sosti

tuito dal seguente :
« A rticolo 2

Il costo totale delle iniziative prioritarie decise per
l'azione congiunta della Comunità e dello Stato
membro interessato ammonta a 161 572 809 ECU e le

disposizioni finanziarie previste con riguardo al contri
buto imputabile al bilancio comunitario sono così
ripartite :
(prezzi 1991 indicizzali ai prezzi del 1993, in ecu)
1 . Carni

43 082 377

2. Latte e prodotti lattiero-caseari

6 893 592

3. Uova e pollame

3 317 142

4. Zootecnia : vari comparti

2 297 976

5. Cereali

1 182 139

all'addendum al quadro comunitario di sostegno per il

6. Ortofrutticoli

2 147 014

miglioramento delle condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli ;

7. Fiori e piante ornamentali

considerando che il comitato di controllo istituito nel

9 . Produzioni vegetali : vari comparti

coli ;

considerando che il comitato di controllo del quadro
comunitario di sostegno (obiettivo n . 1 ) per l'Irlanda ha
deciso, l'8 settembre 1993, di assegnare un ulteriore stan
ziamento di 5 milioni di ECU, a prezzi costanti del 1993,

quadro dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 866/90
per l'Irlanda ha deciso, il 20 luglio 1993, di modificare il
piano di finanziamento dell'addendum del quadro comu

0

8 . Patate

4 309 731

0
Totale

63 229 971

nitario di sostegno ;
(')
(2)
(')
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

91 del 6. 4.
353 del 17.
370 del 19 .
350 del 19 .

1990, pag. 1 .
12. 1990, pag. 23.
12. 1989, pag. 39.
12. 1991 , pag. 51 .

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne

risulta ammonta all'incirca a 16 245 436 ECU per il
settore pubblico e a 82 097 402 ECU per il settore
privato. »

N. L 277/38
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Articolo 2

L'Irlanda e il Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle foreste sono destinatari
della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 1993

che modifica la decisione 91 /648/CEE, riguardante la definizione di un
addendum nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali

comunitari nel Regno Unito (Irlanda del Nord) in ordine al miglioramento delle
condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/579/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del
29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni
di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli ('), modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/

« Il costo totale degli aspetti prioritari dell azione
congiunta della Comunità e dello Stato membro inte
ressato ammonta a 80 490 202 ECU e le disposizioni
finanziarie previste con riguardo al contributo imputa
bile al bilancio comunitario sono così ripartite :
(prezzi 1991 indicizzati ai prezzi del 1993, in ecu)

90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando che con la decisione 89/639/CEE (3) la
Commissione ha approvato il quadro comunitario di
sostegno per gli interventi strutturali nella regione del

Regno Unito che rientra nell'obiettivo n. 1 , ossia per

1 . Carni

2. Latte e prodotti lattiero-caseari

2 712 641

3. Uova e pollame

4 218 240

l'Irlanda del Nord ;

4. Cereali

considerando che il 10 dicembre 1991 la Commissione ha

5. Oleaginose

adottato la decisione 91 /648/CEE (4) che ha definito un
addendum al quadro comunitario di sostegno per gli
interventi strutturali comunitari, nel quadro del regola
mento (CEE) n. 866/90 relativamente al periodo dal
1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 ;
considerando che in seguito alla ricostituzione dei prestiti
è necessaria una revisione degli accordi finanziari previsti
per il contributo finanziario comunitario ;

12 048 838

172 425

0

6. Proteaginose

0

7. Patate

1 021 466

8 . Ortofrutticoli

938 806

9. Fiori e piante ornamentali
10 . Alimenti per animali

240 696
Totale

considerando che il comitato di controllo costituito nel

quadro dell'attuazione del regolamento (CEE) n . 866/90
per l'Irlanda del Nord ha deciso, il 3 marzo 1990, di
modificare il piano di finanziamento dell'addendum al
quadro comunitario di sostegno ;
considerando che le modifiche proposte dal comitato di
controllo implicano un nuovo piano di finanziamento del
contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia, sezione garanzia, sia relativamente all'ammon
tare complessivo che alla ripartizione per settore previsti
dall'articolo 2 della decisione 91 /648/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato per le strut
ture agricole e lo sviluppo rurale,

59 842

21 412 954

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne
risulta ammonta a 1 5 390 425 ECU circa per il settore
pubblico e a 43 686 823 ECU per il settore privato. »
Articolo 2

Il Regno Unito e il Ministero dell'agricoltura, dell'alimen
tazione e della pesca, nonché il dipartimento dell'agricol
tura per l'Irlanda del Nord sono destinatari della presente
decisione .

Fatto a Bruxelles, 18 novembre 1993 .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della decisione 91 /648 / CEE è sosti

GU
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René STEICHEN

Membro della Commissione

tuito dal seguente :

(')
(2)
0
(4)

Per la Commissione
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