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

REGOLAMENTO (CE) N. 1643/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del
21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime
di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1498/98 (2), in particolare l'articolo 4,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione
dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel
quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la
Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata
nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
(2) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 luglio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai
fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario
all'importazione

0707 00 05

628
999
052
528
999
388
524
528
999
052
220
400
508
512
600
624
999
388
400
508
512
528
720
800
804
999
388
512
528
720
804
999
052
064
066
999
052
400
404
616
999
064
624
999

136,5
136,5
63,0
65,2
64,1
54,0
92,4
60,5
69,0
104,7
170,1
206,4
155,6
61,8
82,2
149,9
133,0
93,0
61,7
67,2
107,2
84,6
93,3
203,0
86,4
99,5
81,9
71,9
78,0
118,7
81,8
86,5
176,2
134,9
109,3
140,1
355,2
215,8
574,4
255,0
350,1
52,5
171,3
111,9

0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1644/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2000 relativo all'apertura di una gara permanente per
l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco
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 (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1510/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/
1999 (4), che fissa le procedure e le condizioni per la
vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2)

È necessario fissare ad una data successiva l'ultima gara
parziale per la gara prevista dal regolamento (CE) n.
1490/2000 della Commissione (5).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1490/2000, il paragrafo
3 è sostituito dal seguente testo:
«3.
L'ultima gara parziale scade il 28 settembre 2000,
alle ore 9 (ora di Bruxelles).»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
174 del 13.7.2000, pag. 11.
191 del 31.7.1993, pag. 76.
5 del 9.1.1999, pag. 64.
168 dell'8.7.2000, pag. 5.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1645/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2000
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel
settore dello zucchero
tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono
essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere
ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del
mercato.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13
settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 1527/2000 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del
23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per
l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che
modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

(5)

Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della
qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso
offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione
dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del
regolamento (CEE) n. 785/68.

(6)

Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale,
essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo
limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è
stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è
pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i
prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente
rappresentativi della tendenza effettiva del mercato,
determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del
prezzo rappresentativo.

(7)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il
prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre
fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni
previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95.
In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre
fissare importi specifici per tali dazi.

(8)

Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i
prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per lo
zucchero,

considerando quanto segue:
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif
all'importazione di melassi, di seguito denominato
«prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente
al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (4).
Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita
all'articolo 1 del regolamento citato.

(1)

Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un
determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul
mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di
tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo
del melasso è stata definita dal regolamento (CEE)
n. 785/68.

(2)

Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul
mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato
mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei
paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli
scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto
conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati
membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo
7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa
come base una media di più prezzi, purché possa essere
considerata rappresentativa della tendenza effettiva del
mercato.

(3)

Non si tiene conto delle informazioni quando esse non
riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il
prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

252
175
141
145

del
del
del
del

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

pag.
pag.
pag.
pag.

1.
59.
12.
12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento
(CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2000.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO
al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero
(in EUR)
Importo del dazio
all'importazione in ragione
di sospensione di cui
all'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1422/95 per 100 kg
netti del prodotto considerato (2)

Importo del prezzo
rappresentativo per 100 kg
netti del prodotto considerato

Importo del dazio
addizionale per 100 kg
netti del prodotto considerato

1703 10 00 (1)

8,40

—

0

1703 90 00 (1)

8,87

—

0

Codice NC

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
(2) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune
fissato per questi prodotti.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2000
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come
tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13
settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 1527/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo
18, paragrafo 5, terza frase,
considerando quanto segue:
(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo
zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate
dal regolamento (CE) n. 1572/2000 della Commissione (3).

(2)

L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE)
n. 1572/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999,
come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1572/2000 sono modificate conformemente agli
importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
(2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
(3) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 6.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello
zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
Codice prodotto

Importo della restituzione
— EUR/100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

35,06
32,25
35,06
32,25

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,3811
— EUR/100 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

38,11
39,20
37,32
— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,3811

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento
del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %,
l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni
dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.
(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione
(GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE)
n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1647/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2000
relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12
ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile
nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17
dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità
di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni
stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque
comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque
dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il
regolamento (CE) n. 66/98 (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1447/2000 (4), prevede dei contingenti di melù per il 2000.

(1)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti
quantitativi delle catture di uno stock soggetto 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.

(2)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le
catture di melù nelle acque della zona CIEM Vb (zona
CE), VI, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera

(3)

dell'Irlanda o registrate in Irlanda hanno esaurito il
contingente assegnato per il 2000. L'Irlanda ha vietato la
pesca di questo stock a partire dal 30 marzo 2000.
Occorre pertanto far riferimento a tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Si ritiene che le catture di melù nelle acque della zona CIEM Vb
(zona CE), VI, XII, XIV eseguite da navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda abbiano esaurito il contingente
assegnato all'Irlanda per il 2000.
La pesca del melù nelle acque della zona CIEM Vb (zona CE),
VI, XII, XIV eseguita da navi battenti bandiera dell'Irlanda o
registrate in Irlanda è proibita, come pure 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 successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica con effetti a decorrere dal 30 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

261
358
341
163

del
del
del
del

20.10.1993, pag. 1.
31.12.1998, pag. 5.
31.12.1999, pag. 1.
4.7.2000, pag. 5.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1648/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2000
che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in
relazione al Fondo comunitario per il tabacco e abroga il regolamento (CEE) n. 2427/93
scopo conviene ricorrere ad inviti a presentare proposte
o a procedure di gara.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1336/2000 (2), in particolare l'articolo 14
bis,

(9)

Conviene stabilire criteri di ammissibilità per le persone
fisiche o giuridiche che possono presentare proposte.

(10)

Ai fini di una corretta gestione amministrativa, è opportuno che i progetti di informazione e di ricerca approvati dalla Commissione siano realizzati entro un determinato termine. Il termine inizialmente previsto può
rivelarsi, in via eccezionale, difficile da rispettare.
Occorre pertanto prevedere la possibilità di prorogare
tale termine d'esecuzione, a determinate condizioni.

(11)

Per permettere una scelta ottimale e garantire la corretta
esecuzione dei progetti approvati, occorre disporre che
la Commissione sia assistita, nella selezione dei progetti,
da un comitato scientifico e tecnico. Ai fini della valutazione la Commissione deve avere la possibilità di avvalersi della collaborazione di esperti indipendenti.

(12)

Per garantire la corretta esecuzione di ciascun progetto
ammesso a beneficiare del finanziamento del Fondo è
necessario che nel contratto stipulato con la Commissione siano precisate le rispettive condizioni d'esecuzione. Qualora presenti una domanda di anticipo, il
contraente deve costituire una cauzione a favore della
Commissione, alle condizioni previste al titolo III del
regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del
22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni
di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti
agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1932/1999 (4).

(13)

È opportuno evitare il cumulo ingiustificato di interventi
a favore del medesimo progetto.

(14)

È opportuno prevedere il recupero dei pagamenti in
determinate fattispecie, in particolare in caso di irregolarità.

(15)

Occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2427/93 della
Commissione, del 1o settembre 1993, recante modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del
Consiglio in relazione al Fondo comunitario di ricerca e
di informazione nel settore del tabacco (5), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/95 (6), in quanto le
disposizioni di tale regolamento sono sostituite da quelle
del presente regolamento. Tali disposizioni continuano
tuttavia ad essere applicabili ai progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

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

L
L
L
L

considerando quanto segue:
(1)

(2)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 2075/92 è istituito un Fondo comunitario per il
tabacco. Occorre adottare le modalità di applicazione di
tale disposizione, in particolare per quanto riguarda la
determinazione della ritenuta pari al 2 % del premio.
È opportuno finanziare azioni nel settore della lotta
contro il tabagismo, e in particolare l'approfondimento
delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del
consumo di tabacco.

(3)

È opportuno finanziare la ricerca al fine di orientare la
produzione di tabacco verso le varietà e i metodi colturali meno nocivi possibile per la salute umana e più
adatti alle condizioni di mercato e di favorire il rispetto
dell'ambiente.

(4)

È opportuno sostenere la ricerca nel settore della creazione o dello sviluppo di impieghi alternativi del tabacco
greggio.

(5)

È opportuno garantire il finanziamento degli studi sulle
possibilità di riconversione dei produttori verso altre
colture o attività.

(6)

È altresì opportuno garantire la divulgazione dei risultati
scientifici e pratici alle autorità nazionali e ai settori
interessati.

(7)

Conviene distribuire in modo adeguato le risorse finanziarie tra i vari obiettivi del Fondo. Tuttavia, in caso di
utilizzazione incompleta della dotazione assegnata ad
uno degli obiettivi considerati, occorrerebbe riesaminare
la ripartizione iniziale degli stanziamenti a favore degli
altri obiettivi.

(8)

Le varie proposte presentate nell'ambito delle procedure
prescelte debbono essere valutate secondo criteri che
garantiscano la migliore selezione possibile. Occorre
inoltre prevedere la possibilità di progetti realizzati su
iniziativa e per conto della Commissione. A questo

( ) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
(2) GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.
1

GU
GU
GU
GU

205
240
223
154

del
del
del
del

3.8.1985, pag. 5.
10.9.1999, pag. 11.
2.9.1993, pag. 3.
5.7.1995, pag. 12.
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Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per il
tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
Il Fondo comunitario per il tabacco (in prosieguo: il
Fondo) finanzia programmi di informazione e di ricerca
conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
I programmi comprendono progetti d'informazione e di
ricerca, compresa la divulgazione dei risultati ottenuti alle autorità nazionali e ai settori interessati, nei seguenti settori:
a) approfondimento delle conoscenze del pubblico sugli effetti
nocivi del consumo di tabacco sotto qualsiasi forma, segnatamente attraverso l'informazione e l'educazione; sostegno
alla raccolta di dati al fine di individuare le tendenze del
consumo di tabacco ed elaborare studi epidemiologici sul
tabagismo nella Comunità; studi sulla prevenzione del tabagismo;
b) attività volte ad orientare la produzione di tabacco verso
varietà e metodi colturali meno nocivi per la salute umana e
più adatti alle condizioni di mercato e a favorire il rispetto
dell'ambiente, in particolare attraverso la creazione e lo
sviluppo di nuove varietà, metodi adeguati di coltura e di
essiccazione, l'analisi dell'impatto della produzione sull'ambiente e la riduzione degli effetti negativi della produzione
stessa; creazione e sviluppo di impieghi alternativi del
tabacco greggio; studi sulle possibilità di riconversione dei
produttori di tabacco greggio verso altre colture o attività.
I progetti nel settore considerato devono comprendere
azioni concrete intese a consentire una diffusione ampia e
nel contempo mirata dei risultati e in particolare il trasferimento di tecnologia tra le zone di produzione.
2.
Le spese del Fondo per ciascuno dei due settori di cui al
paragrafo 1 possono corrispondere al 50 % della sua dotazione
totale.
Tuttavia, in caso di sottoutilizzazione delle risorse disponibili
per uno dei due settori, la Commissione assegna all'altro settore
l'importo residuo, purché vi siano progetti ammissibili per tale
settore.
Articolo 2
I progetti formano oggetto, secondo i casi, di inviti a presentare
proposte o di procedure di gara, in conformità delle disposizioni applicabili in materia, pubblicate nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, serie C, entro il termine indicato nel
bando.
Articolo 3
1.
I progetti di informazione e di ricerca possono essere
presentati da qualsiasi persona fisica o giuridica residente nella
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Comunità, la quale:
— disponga di competenze notorie e di un'esperienza professionale almeno quinquennale nel settore considerato,
— si impegni a contribuire, con i propri mezzi, al finanziamento del progetto in misura almeno pari al 25 % del
totale; tuttavia, i progetti realizzati su iniziativa e per conto
della Commissione sono finanziati dal Fondo a concorrenza
del 100 % del costo totale,
— si impegni a realizzare il programma proposto entro i
termini stabiliti,
— accetti di fornire relazioni periodiche sull'andamento dei
lavori,
— accetti di mettere a disposizione della Commissione, ai fini
delle verifiche, la propria contabilità e tutti gli altri documenti giustificativi delle spese,
— accetti le condizioni stabilite agli articoli 6, 7 e 8.
2.
I progetti d'informazione e di ricerca possono essere
realizzati su base annuale o plulriennale, ma comunque entro
cinque anni dalla sottoscrizione del contratto.
Il termine d'esecuzione può essere tuttavia prorogato qualora
l'interessato ne presenti richiesta alla Commissione fornendo la
prova che, in seguito a circostanze eccezionali indipendenti
dalla sua volontà, non è in grado di rispettare il termine
inizialmente previsto.

Articolo 4
1.
Il Fondo è gestito dalla Commissione, assistita da un
comitato scientifico e tecnico.
2.
Il comitato scientifico e tecnico è costituito da nove
membri designati dalla Commissione. I produttori e il settore
della sanità pubblica vi sono rappresentati da almeno due
membri ciascuno. La presidenza del comitato è affidata alla
Commissione. La Commissione assicura l'indipendenza dei
membri del comitato rispetto ai progetti che essi devono
esaminare.
3.
I progetti presentati a seguito di un invito a presentare
proposte sono valutati da un gruppo di esperti indipendenti
designati dalla Commissione. Tale valutazione tiene conto dei
seguenti criteri:
a) Per quanto riguarda i due settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, i lavori devono essere effettuati congiuntamente da
persone fisiche o giuridiche stabilite in diversi Stati membri.
b) Per quanto riguarda il settore di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera a):
— i progetti accordano particolare attenzione agli adeguamenti culturali e linguistici necessari per ciascuno Stato
membro, segnatamente per quanto riguarda le
campagne d'informazione destinate al grande pubblico e
ai gruppi a rischio,
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— i progetti devono dar prova di solide basi scientifiche e
metodologiche; essi devono essere innovativi e tener
conto del lavoro già svolto e dell'esperienza acquisita
nell'ambito dei programmi nazionali o comunitari
realizzati o in corso, al fine di evitare inutili doppioni
nello stanziamento delle risorse comunitarie,
— i progetti devono, secondo i casi, contribuire in modo
obiettivo ed efficace all'approfondimento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di
tabacco sulla salute nonché alla raccolta e all'analisi dei
dati epidemiologici pertinenti, o consentire la rapida
attuazione di azioni preventive concrete,
— le azioni devono essere valutate; i contraenti provvedono alla diffusione dei risultati delle azioni da loro
svolte attraverso pubblicazioni scientifiche riconosciute
e/o alla loro presentazione nell'ambito di conferenze
internazionali.
Si privilegeranno i progetti che interessano l'intero territorio
comunitario e provengono da organismi riconosciuti nel
campo della salute pubblica e/o beneficiano del sostegno
esplicito delle autorità sanitarie nazionali o regionali.
c) Per quanto riguarda il settore di cui all'articolo 1, paragrafo
1, lettera b):
— l'eccellenza scientifica e tecnologica e I'innovatività della
ricerca,
— le risorse, il partenariato e la gestione,
— il valore aggiunto comunitario e il potenziale contributo
alle politiche dell'Unione,
— il contributo al conseguimento degli obiettivi sociali
della Comunità,
— le prospettive di diffusione/utilizzo dei risultati;
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1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, corredati
del parere del comitato scientifico e tecnico.
7.
A norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2075/
92, la Commissione informa il comitato di gestione per il
tabacco sui progetti sovvenzionabili nel settore di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, corredati del parere del comitato scientifico e tecnico.

Articolo 5
1.
In base al parere di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del
presente regolamento, la Commissione seleziona i progetti e
decide in merito al loro finanziamento da parte del Fondo. Essa
ha la facoltà di non dare seguito ad alcun progetto.
2.
I progetti ammessi a beneficiare del finanziamento del
Fondo formano oggetto di un contratto stipulato dalla
Commissione. L'elenco dei progetti sovvenzionati è pubblicato
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3.
La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti finanziati dal Fondo. Essa informa regolarmente il comitato di
gestione per il tabacco in merito ai contratti conclusi e allo
stato d'avanzamento dei lavori.
4.
Il programma forma oggetto di valutazioni, segnatamente
nel terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente
regolamento. Le relazioni di valutazione sono presentate al
comitato di gestione per il tabacco.

i criteri di valutazione suelencati sono stati definiti nell'ambito della decisione 1999/167/CE del Consiglio (1).

Articolo 6

Saranno privilegiati i progetti orientati verso un'applicazione concreta, atti a produrre effetti rapidi a livello della
produzione, e quelli che prevedono una rapida diffusione
presso i produttori delle conoscenze o dei risultati ottenuti.

1.
I contratti si basano sul corrispondente contratto tipo
definito dalla Commissione, tenuto conto, ove del caso, delle
varie attività in questione. Essi prevedono in particolare:

4.
Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta al
comitato scientifico e tecnico un elenco di progetti sovvenzionabili. Il comitato esprime il proprio parere su tale elenco.
5.
Nell'ambito delle procedure di gara, la Commissione
sottopone al comitato scientifico e tecnico i progetti sovvenzionabili da realizzare su sua iniziativa e per suo conto. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti.
6.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 646/
96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 5 della stessa decisione sui progetti sovvenzionabili nel settore di cui all'articolo
(1) GU L 64 del 12.3.1999, pag. 1.
(2) GU L 95 dell'1.4.1996, pag. 9.

— la possibilità di un anticipo versato dal Fondo nei due mesi
successivi alla sottoscrizione del contratto,
— la natura degli elementi del progetto da fornire ai fini dei
successivi pagamenti, che vengono effettuati con versamenti
rateali in funzione dello stato d'avanzamento dei lavori e in
base a fatture e documenti giustificativi appropriati,
— il termine per la presentazione della domanda di saldo al
completamento delle azioni previste nel contratto, nonché
la natura degli elementi da fornire come accompagnamento
della domanda, comprendenti almeno il consuntivo dei
lavori eseguiti, gli opportuni documenti giustificativi, la
valutazione dei risultati ottenuti e della loro potenziale
utilizzazione,
— un termine massimo di sessanta giorni per i pagamenti del
Fondo, a decorrere dalla data di approvazione, da parte
della Commissione, degli elementi da fornire del progetto;
la Commissione si riserva tuttavia la facoltà di sospendere il
temine suddetto per procedere a verifiche complementari.
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2.
Il pagamento dell'anticipo da parte del Fondo è subordinato alla costituzione, da parte del contraente, di una cauzione
a favore della Commissione pari a 110 % di tale anticipo,
secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n.
2220/85. Gli organismi pubblici possono essere tuttavia esentati da tale obbligo.
3.
Lo svincolo della cauzione è subordinato al pagamento
del saldo del contributo per le iniziative considerate.
4.
Qualora risulti che l'anticipo versato supera l'importo
giustificato, la cauzione resta parzialmente acquisita fino al
recupero dell'importo indebitamente pagato, limitatamente a
tale importo.
Articolo 7
I progetti ammessi al finanziamento del Fondo non possono
beneficiare di altri finanziamenti comunitari.
Articolo 8
1.
Qualora risulti che il pagamento relativo al finanziamento
di un progetto sia stato eseguito indebitamente, la Commissione procede al recupero degli importi erogati ai beneficiari,
maggiorati di un interesse che decorre dalla data del versamento sino al momento dell'effettivo recupero. Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea per le
proprie operazioni in euro, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2.
Gli importi recuperati e i relativi interessi sono versati alla
Commissione e detratti dalle spese del settore del tabacco
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finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia.
Articolo 9
L'importo del premio da versare ai produttori, nonché il
rimborso che gli Stati membri effettuano alle imprese di
trasformazione in conformità rispettivamente degli articoli 18 e
20 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22
dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di
premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (1), sono
diminuiti, al momento del pagamento, della ritenuta di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92.
Gli Stati membri dichiarano l'importo così diminuito a titolo
delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia, sezione «garanzia».
Articolo 10
Il regolamento (CEE) n. 2427/93 è abrogato. Le relative disposizioni continuano tuttavia ad essere applicabili ai progetti
approvati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1649/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2000
che concede alla Repubblica di Moldavia il regime speciale d'incentivazione della tutela dei diritti
dei lavoratori
sarie all'applicazione e al controllo efficaci di tali disposizioni.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21
dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema
pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo
1o luglio 1999-31 dicembre 2001 (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1310/2000 della Commissione (2), in
particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

(8)

La Repubblica di Moldavia si è impegnata ad assicurare
pienamente l'applicazione e il controllo del regime
speciale nonché la cooperazione amministrativa di cui
all'articolo 14 del suddetto regolamento.

(9)

Alla luce delle osservazioni formulate e dei risultati
dell'esame, è opportuno dare un seguito favorevole alla
domanda.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di cui all'articolo 31 del
suddetto regolamento,

considerando quanto segue:
(1)

Il titolo II, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2820/98
prevede la possibilità di concedere un regime speciale
d'incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori.

(2)

In data 11 febbraio 1999 la Repubblica di Moldavia ha
presentato una domanda per poter beneficiare di tale
regime, nella quale sono indicate le informazioni e l'impegno di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del suddetto
regolamento.

(3)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione ha annunciato con una comunicazione (3) che la
Repubblica di Moldavia aveva presentato la suddetta
domanda.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
È accordato alla Repubblica di Moldavia il beneficio del
regime speciale d'incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori, previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2820/98.
2.
I prodotti contemplati all'allegato I del suddetto regolamento beneficiano di questo regime speciale salve restando le
condizioni enunciate all'articolo 14 dello stesso regolamento.

(4)

Alcune parti interessate hanno comunicato le loro osservazioni alla Commissione.

(5)

La domanda è stata esaminata conformemente all'articolo 12 del suddetto regolamento.

3.
I dazi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti
interessati saranno ridotti conformemente alle disposizioni
dell'articolo 10 del suddetto regolamento.

(6)

Le disposizioni di diritto interno della Repubblica di
Moldavia riprendono nella sostanza le norme delle
convenzioni nn. 87, 98 e 138 dell'OIL.

Articolo 2

(7)

L'esame condotto dalla Commissione ha dimostrato che
le autorità moldave hanno preso tutte le misure neces-

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

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.
Per la Commissione
Pascal LAMY

Membro della Commissione

(1) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.
(2) GU L 148 del 22.6.2000, pag. 28.
(3) GU C 176 del 22.6.1999, pag. 13.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1650/2000 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2000
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il prezzo minimo da pagare ai
produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine
aiuto per le prugne secche (5), e le caratteristiche alle
quali tali prodotti devono rispondere figurano all'articolo
2 dello stesso regolamento. Occorre pertanto fissare il
prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la
campagna 2000/2001.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28
ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/1999 (2), in
particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del
19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto
riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/1999 (4),
ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di
commercializzazione.

(1)

(2)

I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 2201/96.

(3)

I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e
l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999,
recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.
2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per i
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2000/2001:
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE)
n. 2201/96 è pari a 193,523 EUR per 100 chilogrammi
netti, franco produttore, di prugne secche «d'Ente»;
b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 68,389 EUR per 100 chilogrammi netti di
susine.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

297 del 21.11.1996, pag. 29.
327 del 23.12.1999, pag. 5.
78 del 20.3.1997, pag. 14.
190 del 23.7.1999, pag. 11.

(5) GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1651/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2000
che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»
di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

Di conseguenza, la denominazione in esame può essere
iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni goegrafiche protette» ed
essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale
indicazione geografica protetta.

(5)

L'allegato del presente regolamento completa l'allegato
del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (4),
modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1576/2000 (5),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e
alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1509/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo 6,
paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/
92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una
domanda per la registrazione di una denominazione
quale indicazione geografica.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 2081/92, si è constatato che la domanda è
conforme a tale regolamento e, in particolare,
comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del
medesimo.

(3)

Varie dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7
del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono state trasmesse
alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla
denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP)
nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(1)

Articolo 1

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
(2) GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7.
(3) GU C 274 del 28.9.1999, pag. 5.

(4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
(5) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 35.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1652/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2000
che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate
nel luglio 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dall'accordo
europeo tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2768/1999 della Commissione, del
22 dicembre 1999, che istituisce, per il 2000, le modalità di
applicazione per il contingente tariffario di carni bovine
previsto dall'accordo europeo concluso tra la Comunità e la
Repubblica di Slovenia (1), in particolare l'articolo 3,
paragrafo 4,
considerando quanto segue:
L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2768/1999
ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate
originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni
speciali nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre
2000. Il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati

richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal
1o luglio al 31 dicembre 2000 nel quadro del contingente di
cui al regolamento (CE) n. 2768/1999 sono interamente soddisfatte.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 5.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1653/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2000
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la
quarantanovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento
(CE) n. 1489/1999
mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato
mondiale.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13
settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 1527/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo
18, paragrafo 5, secondo capoverso,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

In conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della
Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara
permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3), si
procede a gare parziali per l'esportazione di tale
zucchero.
In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo
della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso,
per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare
della situazione e della prevedibile evoluzione del

(3)

Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la
quarantanovesima gara parziale, le disposizioni di cui
all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per lo
zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la quarantanovesima gara parziale di zucchero bianco,
effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a
42,20 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
(2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
(3) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1654/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del
settore dello zucchero
sione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1621/2000 (6).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13
settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 1527/2000 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del
23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle
melasse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/
98 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e
l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di
zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati
dal regolamento (CE) n. 1441/1999 della Commis-

(1)

(2)

L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione
indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui
dispone la Commissione rende necessario modificare gli
importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento
(CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

252 del 25.9.1999, pag. 1.
175 del 14.7.2000, pag. 59.
141 del 24.6.1995, pag. 16.
85 del 20.3.1998, pag. 5.

(5) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 77.
(6) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 71.
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ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali
applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice
NC 1702 90 99
(in EUR)
Codice NC

Prezzi rappresentativi
per 100 kg netti
di prodotto

Dazio addizionale
per 100 kg netti
di prodotto

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

27,45
27,45
27,45
27,45
27,62
27,62
27,62
0,28

3,05
7,81
2,92
7,38
11,42
6,90
6,90
0,37

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3)
modificato.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2000
recante nomina di un membro tedesco del Comitato delle regioni
(2000/478/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articlo 263,
vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 (1) che nomina i membri titolari e supplenti del
Comitato delle regioni,
considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle
dimissioni del Sig. Franz Möller, membre supplente, comunicate al Consiglio in data 6 luglio 2000;
vista la proposta del governo tedesco,
DECIDE:

Articolo unico
Il Sig. Hans-Jörg Duppre è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig.
Franz Möller per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. PARLY

(1) GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (CE) n. 1469/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, relativo all'apertura di
contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi
ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1o luglio 2000 al 28 febbraio 2001
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 165 del 6 luglio 2000)
A pagina 14, articolo 1, lettera a), alla fine:
anziché: «numero d'ordine 09.4098»,
leggi:

«numero d'ordine 09.4097».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1588/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che modifica i tassi delle
restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese
nell'allegato I del trattato
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 181 del 20 luglio 2000)
A pagina 60, la tabella in allegato va letta come segue:
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg
«Prodotto

In caso di fissazione
in anticipo delle
restituzioni

Altri

—

—

38,11

38,11»

Zucchero bianco:
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera
b), del regolamento (CE) n. 1222/94,
— negli altri casi

