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(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2001
relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza
(2001/554/PESC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:
(1)

Il 10 novembre 2000 il Consiglio ha espresso il suo
accordo di massima sulla creazione di un Istituto per gli
studi sulla sicurezza che incorporerà gli elementi pertinenti delle attuali strutture dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO).

(2)

La creazione di un Istituto per gli studi sulla sicurezza
nell'ambito dell'Unione europea contribuirà all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC),
ed in particolare della politica europea in materia di
sicurezza e di difesa (PESD).

(3)

Lo statuto e la struttura dell'Istituto dovrebbero consentire a quest'ultimo di soddisfare le esigenze dell'Unione
europea e degli Stati membri e di adempiere alle sue
funzioni in stretta collaborazione con le istituzioni
comunitarie, nazionali e internazionali.

(4)

L'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza
dovrebbe avere personalità giuridica e operare in
completa indipendenza intellettuale, mantenendo al
contempo stretti legami con il Consiglio e tenendo debitamente conto delle responsabilità politiche generali
dell'Unione europea e delle sue istituzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1
Istituzione
1.
È istituito un Istituto dell'Unione europea per gli studi
sulla sicurezza (IUESS), di seguito denominato «l'Istituto», che
sarà operativo dal 1o gennaio 2002.

Articolo 2
Funzioni
L'Istituto contribuisce allo sviluppo della PESC, compresa la
PESD, svolgendo ricerche e analisi accademiche nei settori
pertinenti. A tal fine ha il compito, tra l'altro, di produrre e, in
casi specifici, commissionare documenti in materia di ricerca,
organizzare seminari, arricchire il dialogo transatlantico organizzando attività simili a quelle del foro transatlantico dell'UEO
e intrattenere una rete di scambi con altri istituti di ricerca e
laboratori di idee sia al di fuori che all'interno dell'Unione
europea. Le attività dell'Istituto devono comportare la massima
utilizzazione di tale rete. Ai risultati delle attività dell'Istituto è
assicurata la più ampia divulgazione, tranne per quanto
riguarda le informazioni di carattere riservato, alle quali si
applicano le norme di sicurezza del Consiglio stabilite nella
decisione 2001/264/CE (1).
Articolo 3
Supervisione politica
Il Comitato politico e di sicurezza assicura, conformemente alle
sue responsabilità nell'ambito della PESC ed in particolare della
PESD, la supervisione politica delle attività dell'Istituto, senza
interferire con l'indipendenza intellettuale dell'Istituto stesso
nello svolgimento delle attività di ricerca e di studio.
Articolo 4
Personalità giuridica
L'Istituto ha la personalità giuridica necessaria a svolgere le sue
funzioni e a raggiungere i suoi obiettivi. Ciascuno Stato
membro adotta misure per attribuire all'Istituto la necessaria
capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Esso può in particolare acquistare o alienare
beni mobili e immobili e stare in giudizio. L'Istituto è un
organismo senza scopo di lucro.
Articolo 5
Consiglio di amministrazione

2.

L'istituto ha sede a Parigi.

1.
L'Istituto ha un consiglio di amministrazione che approva
il suo programma di lavoro annuale e a lungo termine, nonché
il bilancio appropriato. Il consiglio di amministrazione costituisce un centro di discussione per i punti connessi al funzionamento e al personale dell'Istituto.

3.

L'infrastruttura iniziale è fornita dall'UEO.

(1) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
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2.
Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) o, in sua assenza,
dal suo rappresentante. L'SG/AR riferisce al Consiglio sulle
attività del consiglio di amministrazione.
3.
Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro e da uno nominato dalla Commissione. Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un
supplente. Le lettere di nomina, debitamente autorizzate dallo
Stato membro o dalla Commissione, a seconda dei casi, sono
indirizzate all'SG/AR.
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— della preparazione delle attività del consiglio di amministrazione, in particolare del progetto di programma di lavoro
annuale dell'Istituto,
— dell'amministrazione corrente dell'Istituto,
— di tutte le questioni relative al personale,
— della preparazione dello stato delle entrate e delle spese e
dell'esecuzione del bilancio dell'Istituto,
— dell'informazione del Comitato politico e di sicurezza sul
programma di lavoro annuale,
— dei contatti e della stretta collaborazione con le istituzioni
comunitarie, nazionali e internazionali in campi correlati.

4.
Il direttore del centro o il suo rappresentante assiste di
norma alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono
inoltre assistervi il direttore generale dello Stato maggiore e il
presidente del Comitato militare o i loro rappresentanti.

4.
Nell'ambito del bilancio e del programma di lavoro
concordati dell'Istituto, il direttore è abilitato a concludere
contratti, assumere il personale approvato nel bilancio e effettuare ogni spesa necessaria al funzionamento dell'Istituto.

5.
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante votazione dai rappresentanti degli Stati membri a
maggioranza qualificata, con la ponderazione attribuita ai voti
dall'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, fatto
salvo l'articolo 12, paragrafo 2, della presente azione comune.
Il consiglio di amministrazione adotta il suo regolamento
interno.

5.
Il direttore predispone una relazione annuale sulle attività
dell'Istituto entro il 31 marzo dell'anno successivo. La relazione
è trasmessa al consiglio di amministrazione al Consiglio, il
quale la trasmette al Parlamento europeo, alla Commissione e
agli Stati membri.

6.
Il consiglio di amministrazione può decidere di creare
gruppi di lavoro ad hoc o comitati permanenti con la stessa
formazione del consiglio di amministrazione per trattare temi o
problemi specifici nell'ambito della sua responsabilità generale
e sotto la sua supervisione. La decisione di creare tali gruppi o
comitati ne precisa il mandato, la composizione e la durata.
7.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno due volte all'anno e a richiesta di almeno un
terzo dei suoi membri.

Articolo 6
Direttore
1.
Il consiglio di amministrazione nomina il direttore dell'Istituto tra i cittadini degli Stati membri. Gli Stati membri
sottopongono candidature all'SG/AR, il quale le trasmette al
consiglio di amministrazione. Il mandato del direttore ha la
durata di tre anni e può essere rinnovato un'unica volta per due
anni.
2.
Il direttore è responsabile dell'assunzione del resto del
personale dell'Istituto. I membri del consiglio di amministrazione sono informati in anticipo della nomina di ricercatori.
3.
Il direttore assicura l'esecuzione dei compiti dell'Istituto
conformemente all'articolo 2. Il direttore garantisce inoltre
l'elevato livello di competenza e professionalità dell'istituto,
nonché l'efficacia ed efficienza nello svolgimento delle sue
funzioni.
Il direttore è inoltre responsabile:
— dell'elaborazione del programma di lavoro annuale dell'Istituto e della relazione annuale sulle attività dell'Istituto,

6.
Il direttore rende conto della sua gestione al consiglio di
amministrazione.
7.
Il direttore assicura la rappresentanza giuridica dell'Istituto.

Articolo 7
Personale
1.
Il personale dell'Istituto, composto di ricercatori e di
personale amministrativo, ha lo statuto di agente a contratto ed
è reclutato tra i cittadini degli Stati membri. Il personale iniziale
sarà reclutato, secondo le necessità, tra il personale dell'Istituto
per gli studi sulla sicurezza dell'UEO.
2.
I ricercatori dell'Istituto sono reclutati sulla base dei loro
meriti e della loro competenza accademica, relativamente alla
PESC e, in particolare, alla PESD, mediante una procedura di
concorso equa e trasparente.

Articolo 8
Disposizioni applicabili al personale
Le disposizioni relative al personale dell'Istituto sono stabilite
dal Consiglio su raccomandazione del direttore.

Articolo 9
Indipendenza intellettuale
Nello svolgimento delle attività di ricerca e di studio dell'Istituto, il direttore e i ricercatori dispongono dell'indipendenza
intellettuale necessaria.
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Articolo 10

Articolo 14

Programma di lavoro

Norme finanziarie

Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione, in base ad un progetto elaborato dal direttore dell'Istituto, adotta il programma di lavoro annuale dell'Istituto per
l'anno successivo. Le misure da adottare nell'ambito del
programma annuale sono corredate di una stima delle spese
necessarie.

Previo assenso del Consiglio, il consiglio di amministrazione
elabora, su proposta del direttore, norme finanziarie dettagliate
che precisano in particolare la procedura da seguire per l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio dell'Istituto.
Articolo 15

Articolo 11

Privilegi e immunità

Bilancio

I privilegi e le immunità necessari per l'adempimento dei
compiti dell'Istituto, del direttore dell'Istituto e del suo personale sono previsti in un accordo tra gli Stati membri.

1.
Tutte le voci di entrata o di spesa dell'Istituto sono indicate in stime da elaborare per ciascun esercizio finanziario, che
corrisponde all'anno civile, e sono illustrate nel bilancio dell'Istituto, che include un elenco del personale.
2.
Le entrate e le spese contenute nel bilancio dell'Istituto
sono in pareggio.
3.
Le entrate dell'Istituto consistono in contributi degli Stati
membri in base al criterio del PNL. Con l'accordo del direttore,
contributi aggiuntivi possono essere accettati da altre fonti per
attività specifiche.

Articolo 12
Procedura di bilancio
1.
Il direttore elabora per l'Istituto, entro il 30 giugno di
ogni anno, un progetto di bilancio comprendente le spese
amministrative, le spese operative e una previsione di entrate
per l'esercizio finanziario successivo, e lo sottopone al consiglio
di amministrazione. Il direttore trasmette il progetto di bilancio
al Consiglio per informazione.
2.
Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Istituto all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri entro il
15 dicembre di ogni anno, adattandolo ai diversi contributi
versati all'Istituto e alle risorse di altro tipo.

Articolo 13
Controllo del bilancio
1.
Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese
e la registrazione e riscossione di tutte le entrate sono effettuati
da un controllore finanziario indipendente nominato dal consiglio di amministrazione.
2.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore sottopone al
Consiglio e al consiglio di amministrazione i conti dettagliati di
tutte le entrate e le spese dell'esercizio finanziario precedente,
nonché una relazione sulle attività dell'Istituto.
3.
Il consiglio di amministrazione dà scarico al direttore per
l'esecuzione del bilancio.

Articolo 16
Responsabilità giuridica
1.
La responsabilità contrattuale dell'Istituto è disciplinata
dalla legge applicabile al contratto in questione.
2.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti
dell'Istituto è disciplinata dalle pertinenti disposizioni applicabili al personale dell'Istituto.
Articolo 17
Ricercatori ospiti
Previo accordo del direttore, gli Stati membri e gli Stati terzi
possono distaccare presso l'Istituto, per limitati periodi di
tempo, ricercatori ospiti che partecipano alle attività dell'Istituto conformemente all'articolo 2.
Articolo 18
Accesso ai documenti
Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione
adotta, entro il 30 giugno 2002, le norme relative all'accesso
del pubblico ai documenti dell'Istituto, tenendo conto dei principi e dei limiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001,
relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione (1).
Articolo 19
Riesame
L'SG/AR presenta, non oltre cinque anni dopo l'entrata in
vigore, una relazione al Consiglio relativa all'esecuzione della
presente azione comune in vista di un'eventuale revisione.
(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
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Articolo 20
Disposizioni transitorie
1.
Il primo consiglio di amministrazione dell'Istituto è
nominato e il direttore è designato entro il 31 luglio 2001. Il
direttore è incaricato di gestire la transizione da organo sussidiario dell'UEO al nuovo organismo.
2.
Il direttore designato presenta un progetto di bilancio per
l'esercizio 2002 entro il 15 settembre 2001. Il consiglio di
amministrazione adotta il bilancio entro il 15 novembre 2001.
3.
L'Istituto si sostituisce all'UEO in quanto datore di lavoro
del personale in servizio al 31 dicembre 2001. Gli obblighi
derivanti dai contratti di assunzione esistenti, definiti negli atti
applicabili, sono assunti dal nuovo datore di lavoro.
4.
I contratti non relativi al personale, firmati dall'UEO a
nome dell'Istituto dell'UEO per la sicurezza, passano parimenti
all'Istituto.
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5.
Il bilancio di spesa a carico degli Stati membri è pari a
3,2 milioni di EUR per l'esercizio finanziario 2002.
Articolo 21
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.
Articolo 22
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. VANDE LANOTTE
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AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2001
sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea
(2001/555/PESC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

2.

Il centro avrà sede a Torrejón de Ardoz, Spagna.

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

3.

L'infrastruttura iniziale del centro sarà fornita dall'UEO.

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Il 10 novembre 2000 il Consiglio ha raggiunto un
accordo di massima sull'istituzione di un centro satellitare nell'Unione europea, che incorpori gli elementi
pertinenti delle attuali strutture dell'Unione dell'Europa
occidentale (UEO).
L'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea
è essenziale per rafforzare le funzioni di allarme rapido e
di monitoraggio delle crisi nel contesto della politica
estera e di sicurezza comune (PESC) e in particolare della
politica europea in materia di sicurezza e di difesa
(PESD).
Lo statuto e la struttura del centro dovrebbero consentirgli di soddisfare le esigenze dell'Unione europea e
degli Stati membri e di svolgere le proprie funzioni in
stretta collaborazione con le istituzioni comunitarie —
in particolare con il centro comune di ricerca della
Commissione — nazionali ed internazionali. Dovrebbe
essere coerente con la strategia spaziale europea approvata dal Consiglio il 16 novembre 2000.

(4)

Il centro satellitare dell'Unione europea dovrebbe avere
personalità giuridica, pur mantenendo stretti legami con
il Consiglio e nel dovuto rispetto delle responsabilità
politiche generali dell'Unione europea e delle sue istituzioni.

(5)

Conformemente all'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che
hanno implicazioni di difesa. Questa disposizione non
esclude tuttavia che la Danimarca partecipi alle attività
civili del centro, in base alla sua dichiarata disponibilità a
contribuire alla copertura delle spese del centro che non
hanno implicazioni di difesa,

Articolo 2
Missione
1.
Il centro sostiene il processo decisionale dell'Unione nel
contesto della PESC, in particolare della PESD, fornendo materiale risultante dall'analisi delle immagini satellitari e dei dati
collaterali, ivi comprese, se del caso, le immagini aeree, conformemente agli articoli 3 e 4.
2.
Uno Stato membro o la Commissione può presentare
richieste al Segretario generale/alto rappresentante il quale, se
lo consentono le capacità del centro, darà le opportune istruzioni a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 4.
3.
Anche gli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni
di cui all'allegato sull'associazione alle attività del centro
possono presentare richieste al Segretario generale/alto rappresentante il quale, se lo consentono le capacità del centro, darà
le opportune istruzioni a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 4.
4.
Anche organizzazioni internazionali quali le Nazioni
Unite (ONU), l'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) possono presentare richieste al Segretario generale/alto rappresentante il quale, se lo consentono le
capacità del centro, darà le opportune istruzioni a quest'ultimo
ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3
Supervisione politica
Il Comitato politico e di sicurezza, conformemente alle sue
responsabilità nell'ambito della PESC e, in particolare, nell'ambito della PESD, eserciterà la supervisione politica delle attività
del centro e darà orientamenti al Segretario generale/alto
rappresentante sulle priorità del centro.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 4
Articolo 1
Istituzione
1.
È istituito un centro satellitare dell'Unione europea
(CSUE) in seguito denominato «centro», che sarà operativo dal
1o gennaio 2002.

Indirizzo operativo
1.
Il Segretario generale/alto rappresentante dà al centro
l'indirizzo operativo, fatte salve le responsabilità rispettive del
consiglio di amministrazione e del direttore del centro, come
stabilito nella presente azione comune.
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2.
Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo, il Segretario generale/alto rappresentante riferisce secondo
le necessità, e almeno ogni sei mesi, al Comitato politico e di
sicurezza.
Articolo 5
Prodotti del centro
1.
I prodotti del centro in risposta alle richieste presentate
conformemente all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 4, sono messi a
disposizione degli Stati membri, della Commissione e della
parte richiedente presso il Segretariato generale del Consiglio
conformemente alle disposizioni di sicurezza applicabili. Essi
sono messi a disposizione degli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato conformemente a tali
disposizioni.
2.
Nell'interesse della trasparenza, il Segretario generale/alto
rappresentante mette a disposizione degli Stati membri e della
Commissione, nonché degli Stati terzi che abbiano accettato le
disposizioni di cui all'allegato conformemente alle norme dettagliate specificate in tali disposizioni, tutte le richieste presentate
ai sensi dell'articolo 2.
3.
I prodotti del centro derivanti da richieste formulate ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sono messi a disposizione
degli Stati membri, della Commissione e/o degli Stati terzi che
abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato, su decisione
della parte richiedente.
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un supplente. Le lettere di nomina, debitamente autorizzate
dallo Stato membro o dalla Commissione, a seconda dei casi,
sono indirizzate al Segretario generale/alto rappresentante.
4.
Il direttore del centro o il suo rappresentante assiste di
norma alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono
inoltre assistervi il direttore generale dello Stato maggiore e il
presidente del Comitato militare o i loro rappresentanti.
5.
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese
mediante votazione dai rappresentanti degli Stati membri a
maggioranza qualificata, con la ponderazione attribuita ai voti
ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del trattato
sull'Unione europea, fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, della
presente azione comune. Il consiglio di amministrazione adotta
il proprio regolamento interno.
6.
Il presidente convoca il consiglio di amministrazione
almeno due volte l'anno e a richiesta di almeno un terzo dei
membri.
7.
Il consiglio di amministrazione può decidere di creare
gruppi di lavoro ad hoc o comitati permanenti con la stessa
formazione del consiglio di amministrazione per trattare temi o
problemi specifici nell'ambito della sua responsabilità generale
e sotto la sua supervisione. La decisione di creare tali gruppi o
comitati ne precisa il mandato, la composizione e la durata.

Articolo 8

Articolo 6

Direttore

Personalità giuridica

1.
Il consiglio di amministrazione nomina un direttore del
centro tra i cittadini degli Stati membri. Gli Stati membri
sottopongono candidature al Segretario generale/alto rappresentante, il quale le trasmette al consiglio di amministrazione. Il
mandato del direttore ha la durata di tre anni e può essere
rinnovato un'unica volta per due anni.

Il centro ha la personalità giuridica necessaria a svolgere le sue
funzioni e a raggiungere i suoi obiettivi. Ciascuno Stato
membro adotta le misure atte a conferirgli la necessaria capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, il centro può acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. Il centro è un
organismo senza scopo di lucro.
Articolo 7
Consiglio di amministrazione
1.
Il centro ha un consiglio di amministrazione che ne
approva il programma di lavoro annuale e a lungo termine
nonché il bilancio appropriato. Il consiglio di amministrazione
è la sede di discussione delle questioni relative al funzionamento, al personale e alle attrezzature del centro.
2.
Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Segretario generale/alto rappresentante o, in sua assenza, dal suo
rappresentante. Il Segretario generale/alto rappresentante riferisce al Consiglio sui lavori del consiglio di amministrazione.
3.
Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro e da uno nominato dalla Commissione. Ciascun membro del consiglio di
amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da

2.
Il direttore nomina il vicedirettore del centro per un
periodo di tre anni, previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore è responsabile dell'assunzione di tutto il
restante personale del centro.
3.
Il direttore assicura l'esecuzione della missione del centro
ai sensi dell'articolo 2. Egli mantiene inoltre nel centro un
elevato livello di conoscenze e di professionalità, nonché di
efficienza ed efficacia nell'espletamento della sua missione. Il
direttore adotta tutte le misure necessarie a tal fine, ivi
compresa la formazione del personale e l'esecuzione di progetti
di ricerca e sviluppo a sostegno della sua missione.
4.

Al direttore sono inoltre attribuite le seguenti mansioni:

— preparazione dei lavori del consiglio di amministrazione, in
particolare il progetto del programma di lavoro annuale del
centro,
— amministrazione corrente del centro,
— preparazione dello stato delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio del centro,
— aspetti relativi alla sicurezza,
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— gestione di tutte le questioni relative al personale,
— informare il Comitato politico e di sicurezza del
programma di lavoro annuale,
— assicurare una stretta cooperazione e lo scambio di informazioni con le istituzioni comunitarie connesse con lo
spazio, in particolare con il centro comune di ricerca della
Commissione,
— stabilire contatti con altre istituzioni nazionali e internazionali nel settore dello spazio.
5.
Nell'ambito del programma di lavoro e del bilancio del
centro, il direttore è autorizzato a stipulare contratti, assumere
il personale approvato nel bilancio e sostenere ogni spesa
necessaria al funzionamento del centro.
6.
Il direttore prepara una relazione annuale sulle attività del
centro entro il 31 marzo dell'anno successivo. La relazione è
trasmessa al consiglio di amministrazione e al Consiglio, il
quale la inoltra al Parlamento europeo, alla Commissione e agli
Stati membri.
7.
Il direttore risponde della sua gestione al consiglio di
amministrazione.
8.

Il direttore è il rappresentante legale del centro.
Articolo 9
Personale

1.
Il personale del centro, ivi compreso il direttore, è costituito da agenti a contratto reclutati su una base quanto più
ampia possibile, tra i cittadini degli Stati membri. Il personale
iniziale sarà reclutato, secondo le necessità, tra il personale del
centro satellitare dell'UEO.
2.
Il personale è nominato dal direttore in base al merito e
mediante una procedura di concorso equa e trasparente.
3.
Le disposizioni relative al personale del centro sono adottate dal Consiglio su raccomandazione del direttore.
Articolo 10
Sicurezza
1.
Il centro applica le norme di sicurezza del Consiglio
stabilite nella decisione 2001/264/CE (1).
2.
Il centro garantisce adeguata sicurezza e rapidità nelle sue
comunicazioni con il Segretariato generale del Consiglio, ivi
compreso lo Stato maggiore dell'Unione europea.

L 200/7

programma annuale sono corredate di una stima delle spese
necessarie.
Articolo 12
Bilancio
1.
Tutte le entrate e spese del centro sono oggetto di previsioni da elaborarsi per ogni esercizio finanziario, che coincide
con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del centro, che
comprende un elenco del personale.
2.
Nel bilancio del centro le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
3.
Le entrate del centro sono costituite dai contributi degli
Stati membri tranne la Danimarca, determinati sulla base del
PNL e dai pagamenti incassati quale retribuzione dei servizi
resi.
4.
Le richieste di uno Stato membro, della Commissione, di
organizzazioni internazionali o di Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato sono oggetto di recupero
delle spese in conformità degli orientamenti stabiliti nelle
regole finanziarie di cui all'articolo 15.
5.
In deroga al paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2003 i
prodotti derivanti da richieste presentate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, sono gratuiti. In deroga all'articolo 5,
paragrafo 3, i prodotti derivanti da dette richieste sono messi a
disposizione di tutti gli Stati membri, della Commissione e,
previa decisione della parte richiedente, degli Stati terzi che
abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato e in conformità di tali disposizioni.
Articolo 13
Procedura di bilancio
1.
Il direttore stabilisce entro il 30 giugno di ogni anno un
progetto di bilancio del centro che comprende le spese amministrative ed operative nonché le entrate previste per il successivo esercizio finanziario e lo presenta al consiglio di amministrazione. Il direttore trasmette il progetto di bilancio al Consiglio per informazione.
2.
Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio del
centro all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri entro
il 15 dicembre di ogni anno.
3.
Se, nel monitoraggio di una crisi, le risorse disponibili
presso il centro non sono commisurate alla domanda di
prodotti, il direttore può proporre un bilancio suppletivo al
consiglio di amministrazione

Articolo 11
Programma di lavoro

Articolo 14

Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione, basandosi su un progetto presentato dal direttore del
centro, adotta il programma di lavoro annuale del centro per
l'anno successivo. Le misure da adottare nell'ambito del

Controllo del bilancio

(1) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

1.
Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese
e della registrazione e raccolta di tutte le entrate è effettuato da
un controllore finanziario indipendente nominato dal consiglio
di amministrazione.
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2.
Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore presenta al
Consiglio, per informazione, ed al consiglio d'amministrazione
i conti dettagliati di tutte le entrate e spese del precedente
esercizio finanziario e la relazione sulle attività del centro.

concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione (1).

3.
Il consiglio di amministrazione dà scarico al direttore per
l'esecuzione del bilancio.

Articolo 20

Articolo 15
Regole finanziarie
Il consiglio di amministrazione, previo assenso del Consiglio e
su proposta del direttore, elabora regole finanziarie dettagliate
che specifichino in particolare la procedura da seguire per
stabilire e eseguire il bilancio del centro.
Articolo 16
Privilegi ed immunità
I privilegi e le immunità necessari per lo svolgimento dei
compiti del centro, del direttore del centro e del relativo personale sono previsti in un accordo fra gli Stati membri.
Articolo 17
Personale comandato
1.
D'intesa con il direttore, esperti degli Stati membri e della
Commissione possono essere comandati presso il centro per
periodi non superiori ad un anno nella prospettiva di acquisire
familiarità con le sue funzioni. I candidati sono analisti di
immagini con esperienza e qualifiche professionali che consentano loro di lavorare su immagini digitali e di essere integrati
nelle attività operative del centro. Le norme dettagliate per il
comando sono definite dal direttore del centro.
2.
In caso di crisi, il centro può essere potenziato da personale specializzato, comandato dagli Stati membri, dalla
Commissione o dal Segretariato generale del Consiglio. La
necessità e la durata del comando sono definite dal Segretario
generale/alto rappresentante in consultazione con il direttore
del centro.

Posizione della Danimarca
Il membro danese del consiglio di amministrazione partecipa ai
lavori di tale organo nel pieno rispetto dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.
La Danimarca può inviare al Segretario generale/alto rappresentante richieste che non abbiano implicazioni di difesa, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.
I prodotti derivanti dalle missioni di cui all'articolo 2 sono
messi a disposizione della Danimarca alle stesse condizioni
valide per gli altri Stati membri, a eccezione delle richieste che
hanno implicazioni di difesa, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi
2, 3 e 4, e dei prodotti da esse derivanti.
La Danimarca ha il diritto di comandare personale nel centro,
conformemente all'articolo 17.

Articolo 21
Associazione di Stati terzi
I paesi europei membri della NATO non appartenenti all'UE ed
altri Stati candidati all'adesione all'UE hanno diritto a partecipare alle attività del centro conformemente alle disposizioni
stabilite nell'allegato.

Articolo 22
Revisione

Responsabilità giuridica

Il Segretario generale/alto rappresentante presenta, al più tardi
entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, una relazione al
Consiglio sull'attuazione della presente azione comune nella
prospettiva di un'eventuale revisione.

1.
La responsabilità contrattuale del centro è disciplinata
dalla legislazione applicabile al contratto in questione.

Articolo 23

Articolo 18

2.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti del
centro è regolata dalle disposizioni pertinenti che si applicano
al personale del centro.
Articolo 19
Accesso ai documenti
Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione
adotta, entro il 30 giugno 2002, regole sull'accesso del
pubblico ai documenti del centro, che tengano conto dei principi e delle limitazioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001,

Disposizioni transitorie
1.
Il primo consiglio di amministrazione del centro è nominato e il direttore è designato entro il 31 luglio 2001. Il
direttore è incaricato di gestire la transizione dall'organo sussidiario dell'UEO al nuovo organismo.
2.
Il direttore designato presenta un progetto di bilancio per
l'esercizio 2002 entro il 15 settembre 2001. Il consiglio di
amministrazione adotta il bilancio entro il 15 novembre 2001.
(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
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3.
Il centro si sostituisce all'UEO in quanto datore di lavoro
del personale in servizio al 31 dicembre 2001. Gli obblighi
derivanti dai contratti di assunzione esistenti, definiti negli atti
applicabili, sono assunti dal nuovo datore di lavoro.
4.
I contratti non relativi al personale, firmati dall'UEO a
nome del centro satellitare dell'UEO, passano parimenti al
centro.
5.
I compiti già affidati all'UEO fino al 31 dicembre 2001
saranno portati a termine senza oneri supplementari per la
parte richiedente.
6.
Il bilancio delle spese sostenute dagli Stati membri per
l'esercizio 2002 sarà pari a 9,3 milioni di EUR, che comprendono un contributo volontario della Danimarca.

L 200/9
Articolo 24

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua
adozione.
Articolo 25
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. VANDE LANOTTE
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ALLEGATO
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSOCIAZIONE DI STATI TERZI ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO
SATELLITARE DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1
Finalità
Le presenti disposizioni definiscono il campo di applicazione e le norme dettagliate della partecipazione di
Stati terzi alle attività del centro.
Articolo 2
Campo di applicazione
Gli Stati terzi di cui all'articolo 21 dell'azione comune hanno diritto:
— a presentare richieste nazionali di analisi delle immagini da attuarsi presso il centro,
— a presentare candidati ad un comando di durata limitata presso il centro quali analisti di immagini,
— ad accedere ai prodotti del centro in conformità dell'articolo 5 delle presenti disposizioni.
Articolo 3
Richieste
1.
Le richieste di analisi di immagini da attuarsi presso il centro possono essere presentate dagli Stati
terzi al Segretario generale/alto rappresentante in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'azione
comune.
2.
Se la capacità del centro lo consente, il Segretario generale/alto rappresentante impartirà al centro le
opportune istruzioni, in conformità dell'articolo 4 dell'azione comune.
3.
Gli Stati terzi corredano ogni richiesta, laddove opportuno, di dati complementari e rimborsano il
centro, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, dell'azione comune e alle norme relative ai costi di
recupero delle spese specificate nelle regole finanziarie del centro. Gli Stati terzi precisano se le richieste e/o
i prodotti possono essere messi a disposizione di altri Stati terzi e organizzazioni internazionali.
Articolo 4
Comando di analisti di immagini
1.
Gli Stati terzi hanno diritto a presentare al centro candidati ad un comando quali analisti di immagini,
per un periodo limitato, nella prospettiva di acquisire familiarità con il suo funzionamento.
2.

Le candidature sono prese in considerazione in funzione della disponibilità dei posti.

3.
La durata del comando è inizialmente di sei mesi, con riserva di revisione sulla base di una proposta
del direttore del centro e a seconda delle capacità del centro per una proroga di sei mesi al massimo. Si deve
tener conto della più ampia rotazione possibile fra i candidati degli Stati terzi interessati.
4.
I candidati devono essere analisti di immagini con esperienza e dotati di qualifiche professionali che
permettano loro di operare su immagini digitali. Gli esperti comandati partecipano, di norma, alle attività
operative del centro che utilizzano il trattamento commerciale di immagini.
5.
Gli analisti di immagini degli Stati terzi si attengono alle pertinenti norme di sicurezza del centro e
sottoscrivono un impegno in materia di riservatezza con il centro.
6.
Gli Stati terzi provvedono allo stipendio dell'analista di immagini comandato e a tutte le spese
connesse, quali indennità, oneri sociali, spese di prima sistemazione e di viaggio, nonché a tutte le spese
supplementari del bilancio del centro, determinate in base alle norme dettagliate di cui al paragrafo 8.
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7.
Le spese di missione inerenti alle attività dell'analista di immagini comandato presso il centro da Stati
terzi sono a carico del bilancio del centro.
8.

Le norme dettagliate del comando sono stabilite dal direttore del centro.
Articolo 5
Disponibilità dei prodotti del centro

1.
Quando i prodotti richiesti in conformità dell'articolo 2 dell'azione comune sono disponibili presso il
Segretariato generale del Consiglio, il Segretario generale/alto rappresentante ne informa gli Stati terzi.
2.
Le richieste e i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune sono messi a disposizione degli Stati terzi quando il Segretario generale/alto rappresentante lo ritiene pertinente per il dialogo, la
consultazione e la cooperazione con l'Unione europea in materia di PESD.
3.
Le richieste e i prodotti del centro risultanti da richieste presentate conformemente all'articolo 2,
paragrafi 2, 3 e 4, dell'azione comune sono messi a disposizione degli Stati terzi in base a una decisione
della parte richiedente.
Articolo 6
Sicurezza
Nelle relazioni con il centro e riguardo ai suoi prodotti, gli Stati terzi confermano, mediante scambio di
lettere con il centro, che applicano le norme di sicurezza definite nella decisione 2001/264/CE del
Consiglio, nonché quelle predisposte da eventuali fornitori di dati classificati.
Articolo 7
Comitato consultivo
1.
È istituito un comitato consultivo presieduto dal direttore del centro o da un suo rappresentante e
composto da rappresentanti dei membri del consiglio di amministrazione e rappresentanti di Stati terzi che
abbiano accettato le presenti disposizioni. Il comitato consultivo si riunisce in varie composizioni.
2.
Il comitato tratta questioni di interesse comune che rientrano nel campo d'applicazione delle presenti
disposizioni.
3.
Il comitato è convocato presso il centro su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo
dei suoi membri, e comunque non meno di due volte all'anno.
Articolo 8
Entrata in vigore
1.
Le presenti disposizioni hanno efficacia nei confronti di ciascuno Stato terzo il primo giorno del mese
successivo alla notifica, da parte dell'autorità competente dello Stato terzo al Segretario generale/alto
rappresentante, relativa all'accettazione dei termini di cui alla presente disposizione.
2.
Lo Stato terzo notifica al Segretario generale/alto rappresentante, con almeno un mese di anticipo, la
sua decisione di non avvalersi più delle presenti disposizioni.
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I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1507/2001 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2001
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 25 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2001.
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 24 luglio 2001, 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

0702 00 00

052
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
508
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
052
388
512
528
804
999
052
064
999
052
061
400
404
999
052
999
064
624
999

74,1
74,1
66,8
66,8
73,1
73,1
78,9
88,4
74,3
80,5
140,4
164,7
112,0
118,2
133,8
96,2
85,2
122,9
84,9
104,3
52,9
79,5
135,2
215,3
99,9
107,6
133,6
82,3
69,0
67,2
143,4
99,1
185,4
116,1
150,8
303,6
258,3
242,2
245,5
262,4
146,7
146,7
91,1
231,2
161,1

0707 00 05
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 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1508/2001 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2001
che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle cipolle e che modifica il
regolamento (CEE) n. 2213/83
tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle
fasi di commercializzazione successive a quella della
spedizione.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
(5)

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28
ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:
Articolo 1
Le cipolle figurano all'allegato I del regolamento (CE) n.
2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare
norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n.
2213/83 della Commissione, del 28 luglio 1983, che
stabilisce norme di qualità per le cipolle e la cicoria
witloof (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2390/97 (4), è stato oggetto di numerose modifiche che
ne compromettono la chiarezza giuridica.

(1)

Per ragioni di chiarezza, è opportuno rendere autonoma,
rispetto agli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n.
2213/83, la normativa concernente le cipolle. Occorre
pertanto procedere ad una rifusione del testo di tali
disposizioni e abrogare l'allegato I del regolamento (CEE)
n. 2213/83. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul
mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma
raccomandata per le cipolle dal gruppo di lavoro sulla
normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

(2)

L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare
dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad
adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e
ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla
concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(3)

Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui
sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi
o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di

(4)

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

297
129
213
330

del 21.11.1996, pag. 1.
dell'11.5.2001, pag. 3.
del 4.8.1983, pag. 13.
del 2.12.1997, pag. 12.

La norma di commercializzazione applicabile alle cipolle, di cui
al codice NC 0703 10 19, è stabilita nell'allegato.
Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle
condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono
presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve
riduzione dello stato di freschezza e di turgore e lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 2213/83 è modificato come segue:
1) Nel titolo, i termini «le cipolle e» sono soppressi.
2) All'articolo 1, il testo del primo paragrafo è sostituito dal
seguente:
«1.
La norma di commercializzazione applicabile alla
cicoria witloof di cui al codice NC 0705 21 00 è stabilita
nell'allegato.»
3) L'allegato I è soppresso.
4) Il titolo dell'allegato II è sostituito dal titolo seguente: «Allegato».

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.
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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 24 luglio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO
NORMA PER LE CIPOLLE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica alle cipolle delle varietà (cultivar) derivate dall'Allium cepa L., destinate ad essere fornite
come tali al consumatore, escluse le cipolle verdi a foglie intere e le cipolle destinate alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le cipolle devono presentare dopo condizionamento
e imballaggio.
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze
ammesse, le cipolle devono essere:
— intere,
— sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al
consumo,
— pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,
— esenti da danni provocati dal gelo,
— sufficientemente secche per l'uso previsto (per le cipolle destinate alla conservazione, almeno le prime due
tuniche esterne e lo stelo devono essere completamente secchi),
— prive di stelo vuoto e resistente,
— praticamente esenti da parassiti,
— praticamente esenti da attacchi di parassiti,
— prive di umidità esterna anormale,
— prive di odore e/o sapore estranei.
Lo stelo deve essere ritorto o presentare un taglio netto e non superare 6 cm di lunghezza (salvo per le cipolle
presentate in trecce).
Lo sviluppo e lo stato delle cipolle devono essere tali da consentire:
— il trasporto e le operazioni connesse, e
— l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
B. Classificazione
Le cipolle sono classificate nelle due categorie seguenti:
i) Categoria I
Le cipolle di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche della
varietà.
I bulbi devono essere:
—
—
—
—

resistenti e compatti,
privi di germogli visibili esternamente,
privi di rigonfiamenti causati da uno sviluppo vegetativo anormale,
praticamente privi di ciuffo radicale (tuttavia, per le cipolle raccolte prima della maturità, la presenza del
ciuffo radicale è ammessa).

Le cipolle possono presentare i seguenti lievi difetti, che non possono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la
qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:
— un lieve difetto di forma,
— un lieve difetto di colorazione,
— lievi macchie che non toccano l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a condizione che esse
non superino un quinto della superficie del bulbo,
— lesioni superficiali delle tuniche esterne e assenza parziale di queste, a condizione che la parte commestibile
sia protetta.
ii) Categoria II
Questa categoria comprende le cipolle che non possono essere classificate nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Esse devono essere sufficientemente resistenti.
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Le cipolle possono presentare i seguenti difetti, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di
qualità, conservazione e presentazione del prodotto:
— difetti di forma,
— difetti di colorazione,
— inizio di germogliazione visibile esternamente (fino ad un massimo del 10 % in numero o in peso per una
determinata partita),
— tracce di ammaccatura,
— segni leggeri di infestazione parassitaria o di malattie,
— piccole screpolature cicatrizzate,
— leggere lesioni cicatrizzate che non pregiudichino la buona conservazione del prodotto,
— ciuffo radicale,
— macchie che non toccano l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a condizione che esse non
superino un quinto della superficie del bulbo,
— lesioni delle tuniche esterne e assenza parziale di queste su un terzo al massimo della superficie del bulbo, a
condizione che la parte commestibile non sia danneggiata.
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del bulbo. Lo scarto di diametro tra la
cipolla più piccola e la più grossa contenute in uno stesso imballaggio non deve superare:
— 5 mm quando la cipolla più piccola ha un diametro compreso tra 10 mm inclusi e 20 mm esclusi; tuttavia, per
le cipolle di diametro compreso tra 15 mm inclusi e 25 mm esclusi, la differenza può essere di 10 mm,
— 15 mm quando la cipolla più piccola ha un diametro compreso tra 20 mm inclusi e 40 mm esclusi,
— 20 mm quando la cipolla più piccola ha un diametro compreso tra 40 mm inclusi e 70 mm esclusi,
— 30 mm quando la cipolla più piccola ha un diametro pari o superiore a 70 mm.
Il diametro minimo è fissato a 10 mm.
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di
calibro in ciascun imballaggio (o, nel caso di prodotti spediti alla rinfusa, in ciascuna partita).
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria I
Il 10 % in numero o in peso di cipolle non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle
della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.
ii) Categoria II
Il 10 % in numero o in peso di cipolle non rispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle
caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti affetti da marciume o che presentino qualsiasi altra alterazione
che li renda inadatti al consumo.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di cipolle non rispondenti al calibro identificato, ma di
diametro inferiore o superiore al massimo del 20 % a tale calibro.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio (o, nel caso di prodotti spediti alla rinfusa, di ciascuna partita) deve essere
omogeneo e comprendere soltanto cipolle della stessa origine, varietà, qualità e calibro.
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio (o, in caso di presentazione alla rinfusa, della partita) deve essere
rappresentativa dell'insieme.
B. Condizionamento
Le cipolle devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano
provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi
recanti indicazioni commerciali, è ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o
colla non tossici.
Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

L 200/17

L 200/18

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT
C. Presentazione
Le
—
—
—
—

cipolle possono essere presentate:
in strati ordinati nell'imballaggio,
alla rinfusa nell'imballaggio (anche in contenitori palettizzabili),
alla rinfusa nel mezzo di trasporto,
in trecce:
caratterizzate dal numero di bulbi; in questo caso, le trecce devono comprendere almeno 6 cipolle (con lo
stelo completamente secco),
oppure caratterizzate dal peso netto.

Per la presentazione in trecce, le caratteristiche di queste ultime in uno stesso imballaggio (numero di bulbi o peso
netto) devono essere uniformi.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Nel caso di presentazione in imballaggi, ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato,
leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.
Per le cipolle spedite alla rinfusa (carico diretto sul mezzo di trasporto), tali indicazioni devono figurare nel
documento che accompagna la merce, affisso in maniera visibile all'interno del mezzo di trasporto.
A. Identificazione
Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio
ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (simbolo di identificazione), la dicitura «imballatore» e/o «speditore»
(o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (simbolo di identificazione).
B. Natura del prodotto
«Cipolle», se il contenuto non è visibile dall'esterno.
C. Origine del prodotto
Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
D. Caratteristiche commerciali
— Categoria.
— Calibro espresso dai diametri minimo e massimo dei bulbi.
— Peso netto.
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
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REGOLAMENTO (CE) N. 1509/2001 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2001
che modifica il regolamento (CEE) n. 1713/93 recante modalità particolari per l'applicazione del
tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

È pertanto necessario applicare alla Grecia, per la
campagna di commercializzazione 2000/01, due tassi di
conversione, segnatamente: per il periodo dal 1o luglio al
31 dicembre 2000, il tasso corrispondente alla media,
calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione
agromonetari e del tasso di conversione dell'euro nel
corso della suddetta campagna di commercializzazione
e, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2001, il
tasso di conversione dell'euro fissato dal regolamento
(CE) n. 2866/98.

(4)

Per consentire l'applicazione a tali pagamenti del tasso
risultante dalla media, calcolata pro rata temporis, dei
tassi di conversione citati, occorre anche fissare fatti
generatori specifici per le somme dovute in virtù dei
prezzi minimi della barbabietola, nonché per i contributi
alla produzione e per il contributo complementare.

(5)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 8, e l'articolo 16, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1713/93
della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione
agricolo nel settore dello zucchero (2), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 (3), i prezzi
minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio (4), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 906/2001 della
Commissione (5), nonché i contributi alla produzione e il
contributo complementare di cui rispettivamente agli
articoli 33 e 34 dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico pari alla media, calcolata pro
rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili
durante la campagna di commercializzazione interessata.

(1)

Per la Grecia, nel periodo dal 1o luglio 2000 al 31
dicembre 2000, vigeva il tasso calcolato in base al
metodo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CE) n.
1713/93 suindicato, mentre a partire dal 1o gennaio
2001, in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del
Consiglio, del 15 dicembre 1998, che stabilisce il regime
agromonetario dell'euro (6), è applicabile soltanto il tasso
di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri
che hanno adottato l'euro, fissato dal regolamento (CE)
n. 2866/98 del Consiglio (7), modificato dal regolamento
(CE) n. 1478/2000 (8). Pertanto l'applicazione del tasso
di conversione dell'euro per l'intera campagna di
commercializzazione 2000/01 comporterebbe l'applicazione retroattiva di un tasso diverso da quello che
sarebbe fissato qualora si applicasse alla Grecia il metodo
previsto dal regolamento (CEE) n. 1713/93 e non
terrebbe conto della legittima fiducia degli operatori nei
confronti del metodo di calcolo dei tassi di conversione
applicabili ad alcuni pagamenti nel settore dello
zucchero.

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L
L
L

178
159
195
252
127
349
359
167

del 30.6.2001, pag. 1.
dell'1.7.1993, pag. 94.
del 28.7.1999, pag. 3.
del 25.9.1999, pag. 1.
del 9.5.2001, pag. 28.
del 24.12.1998, pag. 1.
del 31.12.1998, pag. 1.
del 7.7.2000, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il seguente articolo 1 ter è inserito nel regolamento (CEE)
n. 1713/93:
«Articolo 1 ter
Per la campagna di commercializzazione 2000/01 e per la
Grecia,
1) per la conversione dei prezzi minimi della barbabietola
di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2038/1999
del Consiglio (*), nonché dei contributi alla produzione
e del contributo complementare di cui rispettivamente
agli articoli 33 e 34 dello stesso regolamento, si applicano:
— per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2000, il
tasso
di
conversione
agricolo
specifico:
1 EUR = 339,771 GRD,
— per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2001, il
tasso di conversione fissato dal regolamento (CE) n.
2866/98 del Consiglio (**);
2) per l'applicazione dei tassi di cui al punto 1 sono fissati
i seguenti fatti generatori:
— per le somme dovute in virtù del pagamento dei
prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5
del regolamento (CE) n. 2038/1999: il primo giorno
della campagna di commercializzazione,
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— per le somme dovute in virtù del pagamento dei contributi alla produzione e del contributo
complementare, di cui rispettivamente agli articoli 33 e 34 dello stesso regolamento: il primo
giorno della campagna di commercializzazione.
(*) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
(**) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Esso è applicabile alle somme dovute in virtù dei prezzi minimi della barbabietola nonché dei contributi alla produzione e del contributo complementare per la campagna di commercializzazione
2000/01.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1510/2001 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2001
recante modifica del regolamento (CE) n. 1047/2001 che istituisce un regime di titoli d'importazione e di certificati di origine e fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio
importato dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28
ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione (3)
stabilisce all'articolo 4, paragrafo 2, le condizioni alle
quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione per l'aglio, nonché la quantità massima su cui
può vertere ogni domanda.
Allo scopo di agevolare le operazioni commerciali e
stabilizzare il mercato, occorre fissare, per gli importatori tradizionali, la quantità massima di ogni domanda
presentata per ciascun trimestre e relativa alle importazioni d'aglio provenienti da un'origine specifica in base
alle importazioni annue effettuate in precedenza da tali
importatori da detta origine specifica anziché rispetto
alla quantità massima disponibile.
Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1047/2001 è
sostituito dal testo seguente:
«2.
Per ciascuna delle tre origini e per ciascuno dei
trimestri indicati nell'allegato I, un operatore può presentare non più di quattro domande di titoli A per l'importazione di aglio, con almeno cinque giorni d'intervallo tra
una domanda e l'altra. Inoltre:
a) ciascuna domanda di un importatore tradizionale ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, verte su una quantità
non superiore al livello massimo delle sue importazioni
per tale trimestre nei tre anni civili precedenti;
b) ciascuna domanda dei nuovi importatori ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, verte al massimo su una quantità
pari al 10 % della quantità indicata nell'allegato I per
l'origine e il trimestre in causa.
Le domande di titoli A sono corredate delle informazioni
che consentono di verificare, in maniera soddisfacente per
le autorità nazionali competenti, il rispetto delle disposizioni del presente paragrafo.»
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 24 luglio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
(2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.
(3) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35.

L 200/22

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

25.7.2001

REGOLAMENTO (CE) N. 1511/2001 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2001
che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel
settore delle uova
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione, del
16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime
dei titoli di esportazione nel settore delle uova (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 2336/1999 (2), in particolare
l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1371/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o
rischiano di superare le quantità corrispondenti allo
smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2771/
75 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione (4), e/o le
relative spese durante il periodo considerato.

(1)

Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti
nel settore delle uova. La modifica imminente delle restituzioni applicabili a tali prodotti ha provocato la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi

(2)

speculativi. Il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti il
16 e 17 luglio 2001 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio
normale dei prodotti considerati. È necessario respingere
le domande relativamente alle quali non sono ancora
stati emessi i titoli di esportazione per i prodotti
considerati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione
presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1371/95 nel settore
delle uova, non è dato seguito alle domande pendenti del 16 e
17 luglio 2001, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a
partire dal 25 luglio 2001 per la categoria tre di prodotti di cui
all'allegato I di detto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

133
281
282
189

del 17.6.1995,
del 4.11.1999,
dell'1.11.1975,
del 30.7.1996,

pag.
pag.
pag.
pag.

16.
16.
49.
99.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2001
relativa ad elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano
l'importazione di gelatine destinate al consumo umano
[notificata con il numero C(2001) 1788]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/556/CE)
sione della Commissione 2000/20/CE della Commissione (7) stabilisce inoltre certificati sanitari per l'importazione di gelatine da paesi terzi.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno
1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai
quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dalla decisione 98/
603/CE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

(3)

La Commissione ha ricevuto gli elenchi degli stabilimenti di taluni paesi terzi figuranti alla parte XIII dell'allegato alla decisione 94/278/CE. Le competenti autorità
di detti paesi terzi hanno fornito alla Commissione la
garanzia che i loro stabilimenti soddisfano appieno i
relativi requisiti sanitari della Comunità.

(4)

Per dare alla Commissione il tempo di compiere le
necessarie ispezioni nei paesi terzi per verificare la validità delle predette garanzie fornite dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati e per evitare inoltre un'interruzione degli scambi commerciali con i paesi terzi, è
opportuno redigere, secondo la procedura prevista dalla
decisione 95/408/CEE, elenchi provvisori di stabilimenti
che producono gelatine destinate al consumo umano.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato veterinario permanente,

considerando quanto segue:
Nella parte XIII dell'allegato della decisione 94/278/CE
della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 98/597/CE (4), figura un elenco di paesi terzi in
provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di gelatine destinate al consumo umano.

(1)

La direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre
1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia
sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità
di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative, comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per
quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (5),
modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE (6),
reca all'allegato II, capitolo 4 le condizioni sanitarie
applicabili all'immissione in commercio e all'importazione di gelatine destinate al consumo umano. La deci-

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

243 dell'11.10.1995, pag. 17.
289 del 28.10.1998, pag. 36.
120 dell'11.5.1994, pag. 44.
286 del 23.10.1998, pag. 59.
62 del 15.3.1993, pag. 49.
290 del 12.11.1999, pag. 32.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Gli Stati membri autorizzano l'importazione di gelatine destinate al consumo umano in provenienza dagli stabilimenti elencati nell'allegato.
(7) GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 60.
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Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2001.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

25.7.2001
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER —
VERZEICHNIS DER BETRIEBE — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ — LIST OF ESTABLISHMENTS — LISTE
DES ÉTABLISSEMENTS — ELENCO DEGLI STABILIMENTI — LIJST VAN BEDRĲVEN — LISTA DOS ESTABELECIMENTOS — LUETTELO LAITOKSISTA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR
Producto: gelatina destinada al consumo humano — Produkt: gelatine til konsum — Erzeugnis: zum Verzehr
bestimmte Gelatine — Προϊόν: ζελατίνη µε προορισµό την κατανάλωση από τον άνθρωπο — Product : gelatine
intended for human consumption — Produit: gélatine destinée à la consommation humaine — Prodotto: gelatine
destinate al consumo umano — Product: voor menselĳke consumptie bestemde gelatine — Produto: gelatina
destinada ao consumo humano — Tuote: ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini — Varuslag: gelatin avsett som
livsmedel
1 = Referencia nacional — National reference — Nationaler Code — Εθνικός αριθµός έγκρισης — National reference —
Référence nationale — Riferimento nazionale — Nationale code — Referência nacional — Kansallinen viite —
Nationell referens
2 = Nombre — Navn — Name — Τίτλος εγκατάστασης — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn
3 = Ciudad — By — Stadt — Πόλη — Town — Ville — Città — Stad — Cidade — Kaupunki — Stad
4 = Región — Region — Region — Περιοχή — Region — Région — Regione — Regio — Região — Alue — Region

País: ARGENTINA — Land: ARGENTINA — Land: ARGENTINIEN — Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ — Country: ARGENTINA —
Pays: ARGENTINE — Paese: ARGENTINA — Land: ARGENTINIË — País: ARGENTINA — Maa: ARGENTIINA — Land:
ARGENTINA
1

2

3

4

43

S.K.W. Biosystems Argentina S.A.

Villa Tesei

Buenos Aires

964

Leiner Davis Gelatin Argentina

Sauce Viejo

Santa Fe

País: BRASIL — Land: BRASILIEN — Land: BRASILIEN — Χώρα: ΒΡΑΖΙΛΙΑ — Country: BRAZIL — Pays: BRÉSIL —
Paese: BRASILE — Land: BRAZILIË — País: BRASIL — Maa: BRASILIA — Land: BRASILIEN
1

2

3

4

1520

Leiner Davis Gelatin Indústria e
Comércio Ltda

Cotia

São Paulo

1732

Leiner Davis Gelatin Indústria e
Comércio Ltda

Estância Velha

Rio Grande do Sul

1999

Sargel Ltda

Mococa

São Paulo

2365

Leiner Davis Gelatin Indústria e
Comércio Ltda

Maringa

Paraná

2678

Colas e Gelatinas Rebiere Ltda

Arcadas Amparo

São Paulo

3475

Colas e Gelatinas Rebiere Ltda

Presidente Epitacio

São Paulo

4266

Gelnex Indústria e Comércio Ltda

Ita

Santa Catarina

L 200/26
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País: BIELORRUSIA — Land: BELARUS — Land: BELARUS — Χώρα: ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ — Country: BELARUS — Pays:
BELARUS — Paese: BIELORUSSIA — Land: BELARUS — País: BIELORRÚSSIA — Maa: VALKO-VENÄJÄ — Land:
VITRYSSLAND
1

2

3

1

OAO «Mogileyovskiy zhelatinovyi
zavod»

Mogilyov

4

País: CHINA — Land: KINA — Land: CHINA — Χώρα: ΚΙΝΑ — Country: CHINA — Pays: CHINE — Paese: CINA —
Land: CHINA — País: CHINA — Maa: KIINA — Land: KINA
1

2

3

4

1500/80001

Baotou Dongbao Lucky Gelatine Co.,
Ltd

Bayantala East Street, Baotou

Inner Mongolia

1500/80002

Jining Gelatine Factory of Qinghai
Jinniu Group Company

68. Minjian Road, Jining

Inner Mongolia

1999

Bengbu BBCA Gelatine Co., Ltd

171, Xiao Bengbu 1 road, Bengbu

Anhui

2365

Kunming Glue Factory

Shuanglong North Suburb

Kunming

4266

Yunnan Tonghai Bone Glue Factory

Yangguang, Tonghai

Yunnan

País: COLOMBIA — Land: COLOMBIA — Land: KOLUMBIEN — Χώρα: ΚΟΛΟΜΒΙΑ — Country: COLOMBIA — Pays:
COLOMBIE — Paese: COLOMBIA — Land: COLOMBIA — País: COLÔMBIA — Maa: KOLUMBIA — Land: COLOMBIA
1

2

3

0001-00

Productora de gelatinas S.A. — Progel

Manizales

0002-00

Gelatinas de Colombia S.A. — Gelco

Barranquilla

4

País: COREA — Land: KOREA — Land: REPUBLIK KOREA — Χώρα: ΚΟΡΕΑ — Country: KOREA — Pays: CORÉE —
Paese: COREA — Land: KOREA — País: COREIA — Maa: KOREA — Land: KOREA
1

2

3

4

Kyungin FDA 14th

Sammi Industrial Co., Ltd

Ansan City

Kyunggi-Do

Kyungin FDA 46th

Highgel Co., Ltd

Yongin

Kyunggi-Do

Pusan FDA 55th

Geltech Co., Ltd

Kangsu

Pusan

País: PAKISTÁN — Land: PAKISTAN — Land: PAKISTAN — Χώρα: ΠΑΚΙΣΤΑΝ — Country: PAKISTAN — Pays:
PAKISTAN — Paese: PAKISTAN — Land: PAKISTAN — País: PAQUISTÃO — Maa: PAKISTAN — Land: PAKISTAN
1

2

3

4

01-AOD-Gelatin-LPGL

M/S Leiner Pak Gelatine Ltd

19TH Km, Shahrah-E-Pakistan, Kala
Shah Kaku, Distt. Sheikhupura

Punjab

25.7.2001
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País: REPÚBLICA ESLOVACA — Land: SLOVAKIET — Land: SLOWAKISCHE REPUBLIK — Χώρα: ΣΛΟΒΑΚΙΑ —
Country: SLOVAK REPUBLIC — Pays: RÉPUBLIQUE SLOVAQUE — Paese: REPUBBLICA SLOVACCA — Land:
SLOWAAKSE REPUBLIEK — País: REPÚBLICA ESLOVACA — Maa: SLOVAKIA — Land: SLOVAKIEN
1

2

3

4

SK 12

Gelina A.S.

Liptovsky Mikulas

Zilina

País: SUIZA — Land: SCHWEIZ — Land: SCHWEIZ — Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ — Country: SWITZERLAND — Pays: SUISSE —
Paese: SVIZZERA — Land: ZWITSERLAND — País: SUÍÇA — Maa: SVEITSI — Land: SCHWEIZ
1

2

3

4

CH-GL-1

Biogel AG

Gewerbering, CH-6105 Schachen

Luzern

CH-GL-2

Geistlich Gelatine AG

Bahnhofstr. 40, CH-6110 Wolhusen

Luzern

País: TAIWÁN — Land: TAIWAN — Land: TAIWAN — Χώρα: ΤΑΪΒΑΝ — Country: TAIWAN — Pays: TAIWAN —
Paese: TAIWAN — Land: TAIWAN — País: TAIWAN — Maa: TAIWAN — Land: TAIWAN
1

2

3

4

99-202922-06

China Synthetic Rubber Corp.

Ping Tung County

Taiwan

País: USA — Land: USA — Land: USA — Χώρα: ΗΠΑ — Country: USA — Pays: USA — Paese: USA — Land: VSA —
País: EUA — Maa: USA — Land: USA
1

2

3

4

1211518

Atlantic Gelatin, Kraft Foods, Inc

Woburn

MA

1212170

Eastman Gelatin Corp.

Peabody

MA

1920862

Kind & Knox Gelatin Sergent

Bluff

IA

3002190779

Leiner Davis Gelatin

Davenport

IA
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2001
che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del
Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»
[notificata con il numero C(2001) 1795]
(I testi in lingua tedesca, inglese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2001/557/CE)
conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla
Commissione.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4)

Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE)
n. 729/70 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/
1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a
regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse
o intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro
dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(5)

In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni
bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte
delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa
tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal
FEAOG, sezione «garanzia».

(6)

In allegato alla presente decisione figurano gli importi
non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia».
Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla
Commissione agli Stati membri.

(7)

Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità
alle norme comunitarie è stata comunicata dalla
Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.

(8)

La presente decisione non pregiudica le conseguenze
finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle
sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla
data del 31 marzo 2001 e riguardanti materie in essa
trattate,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21
aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola
comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1287/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),
dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia,
considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione decide in
merito alle spese da escludere dal finanziamento comunitario, qualora constati che alcune spese non sono state
effettuate in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Ai sensi dell'articolo suddetto del regolamento (CEE) n.
729/70 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento
(CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995,
che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento
(CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/
1999 (4), la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri,
prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un
accordo con gli Stati membri interessati e comunica
ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo
riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione,
del 1o luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei
conti del FEAOG, sezione «garanzia» (5), modificata dalla
decisione 2000/649/CE (6).
Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere
l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità
è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

94 del 28.4.1970, pag. 13.
125 dell'8.6.1995, pag. 1.
158 dell'8.7.1995, pag. 6.
273 del 23.10.1999, pag. 5.
182 del 16.7.1994, pag. 45.
272 del 25.10.2000, pag. 41.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli
Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione
«garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento
comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

25.7.2001
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Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la
Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

L 200/30

ALLEGATO

TOTALE DELLE RETTIFICHE

Motivo

Spese da escludere
dal finanziamento
(in moneta nazionale)

Detrazioni già
effettuate
(in moneta nazionale)

Conseguenze finanziarie
della presente decisione
(in moneta nazionale)

Esercizio
finanziario

Voce di bilancio

Premi per animali

BE

Varie

Premi bovini — Controlli inadeguati

– 22 583 914,00

0,00

– 22 583 914,00

1998-1999

Premi per animali

BE

Varie

Premi bovini — Controlli inadeguati

– 66 649 000,00

0,00

– 66 649 000,00

1998-1999

Premi per animali

BE

2190

Pagamenti tardivi non ammissibili

– 1 132 500,00

– 1 132 500,00

0,00

1998-1999

– 90 365 414,00

– 1 132 500,00

– 89 232 914,00

608 583,40

0,00

608 583,40

BE Totale
Latte e prodotti lattiero-caseari

DE

2062

Sentenza della Corte di giustizia C-245/97

Premi per animali

DE

2120

Sistema di controllo carente e controllo inadeguato
sull'ammissibilità

– 5 337 992,00

0,00

– 5 337 992,00

1996-1997

Premi per animali

DE

2125

Sistema di controllo carente e controllo inadeguato
sull'ammissibilità

– 1 028 704,00

0,00

– 1 028 704,00

1996-1997

– 5 758 112,60

0,00

– 5 758 112,60

DE Totale

1993

ES

Varie

Sistema di controllo insoddisfacente

– 874 279 258,00

0,00

– 874 279 258,00

1996-1997

Premi per animali

ES

Varie

Sistema di controllo insoddisfacente

– 1 842 669 000,00

0,00

– 1 842 669 000,00

1997-1999

Premi per animali

ES

Varie

Sistema di controllo insoddisfacente

– 846 866 000,00

0,00

– 846 866 000,00

1997-1999

Premi per animali

ES

2125

Premio per l'estensivizzazione — Mancanza di
controlli in Calalogna

– 168 440 000,00

0,00

– 168 440 000,00

1997-1999

Premi per animali

ES

2133

Sistema non conforme alla normativa

– 185 046 088,00

0,00

– 185 046 088,00

1997

Ammasso pubblico

ES

3150

Spese connesse alla fornitura gratuita di prodotti
agricoli alla Federazione russa

– 3 169 653,00

0,00

– 3 169 653,00

1999

– 3 920 469 999,00

0,00

– 3 920 469 999,00

ES Totale

25.7.2001
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Settore

Voce di bilancio

Motivo

Misure agroambientali

FR

5011

Carenze nell'applicazione del sistema di gestione e
controllo nel dipartimento Cantal

Premi per animali

FR

Varie

Premi per animali

FR

Premi per animali

Spese da escludere
dal finanziamento
(in moneta nazionale)

Detrazioni già
effettuate
(in moneta nazionale)

Conseguenze finanziarie
della presente decisione
(in moneta nazionale)

Esercizio
finanziario

– 55 638,00

Premi bovini — Controlli inadeguati

– 4 907 000,00

0,00

– 4 907 000,00

1999

2124

Carenze del sistema di controllo

– 1 766 463,00

0,00

– 1 766 463,00

1998-1999

FR

2128

Carenze del sistema di controllo

– 1 214 329,00

0,00

– 1 214 329,00

1998-1999

Premi per animali

FR

2190

Pagamenti tardivi non ammissibili

– 224 645,72

– 224 645,72

0,00

1998-1999

Seminativi

FR

Varie

Anomalie rilevate per i seminativi «piccoli produttori»

– 26 149 995,00

0,00

– 26 149 995,00

1998-1999

Seminativi

FR

1040

Utilizzazione di una resa inesatta per il calcolo degli
aiuti

– 3 694 272,00

0,00

– 3 694 272,00

1998

Seminativi

FR

1040

Utilizzazione di una resa inesatta per il calcolo degli
aiuti

– 4 301 361,00

0,00

– 4 301 361,00

1999

Premi per animali

FR

Varie

Anomalie individuate ma non integralmente analizzate

– 27 252 016,00

0,00

– 27 252 016,00

1998

Premi per animali

FR

Varie

Anomalie individuate ma non integralmente analizzate

– 10 504 446,00

0,00

– 10 504 446,00

1999

Misure agroambientali

FR

5011

Anomalie individuate ma non integralmente analizzate

– 1 953 560,00

0,00

– 1 953 560,00

1998

Misure agroambientali

FR

5011

Anomalie individuate ma non integralmente analizzate

– 637 293,00

0,00

– 637 293,00

1999

Verifica finanziaria

FR

Varie

Mancato rispetto dei termini di pagamento

– 20 077 950,04

– 22 098 248,40

2 020 298,36

1999

Verifica finanziaria

FR

3201-001

– 1 182 200,00

0,00

– 1 182 200,00

1999

– 103 921 168,76

– 22 322 894,12

– 81 598 274,64

FR Totale

Reimpianto della canna da zucchero

1997-1998

L 200/31

0,00
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Settore

Motivo

Spese da escludere
dal finanziamento
(in moneta nazionale)

Detrazioni già
effettuate
(in moneta nazionale)

Conseguenze finanziarie
della presente decisione
(in moneta nazionale)

Esercizio
finanziario

Voce di bilancio

Premi per animali

GB

2190

Pagamenti tardivi non ammissibili

– 345 623,49

– 345 623,49

0,00

1998-1999

Premi per animali

GB

2190

Pagamenti tardivi non ammissibili

– 74 773,18

– 74 773,18

0,00

1998-1999

Grassi

GB

1400

Causa CGE 148/99 — Lino e canapa del Regno
Unito

8 966 470,00

0,00

8 966 470,00

1996-1997

8 546 073,33

– 420 396,67

8 966 470,00

GB Totale
GR

2220

Sistema di controllo insoddisfacente

– 9 421 033 000,00

– 4 702 269 261,00

– 4 718 763 739,00

1996-1999

Premi per animali

GR

2221

Sistema di controllo insoddisfacente

– 2 442 900 000,00

– 1 587 554 332,00

– 855 345 668,00

1996-1999

Grassi

GR

1210

Lacune del sistema di controllo

– 17 308 535 972,00

– 8 535 172 442,00

– 8 773 363 530,00

1997-1998

Grassi

GR

1410

Controlli in loco indeguati — DAS 1996 e 1997

– 4 163 259 550,00

– 3 683 367 261,00

– 479 892 289,00

1996-1997

Ortofrutticoli

GR

1513

Aiuto alla produzione di uve secche

– 3 144 838 970,00

0,00

– 3 144 838 970,00

1997-1999

Verifica finanziaria

GR

Varie

Rispetto dei criteri di riconoscimento

0,00

– 3 777 502 522,00

3 777 502 522,00

– 36 480 567 492,00

– 22 285 865 818,00

– 14 194 701 674,00

GR Totale

1999

Premi per animali

IE

2190

Pagamenti tardivi non ammissibili

– 45 871,14

– 45 871,14

0,00

1998-1999

Premi per animali

IE

2190

Pagamenti tardivi non ammissibili

– 10 831,71

– 10 831,71

0,00

1998-1999

– 56 702,85

– 56 702,85

0,00

– 8 707 876 239,25

– 8 707 876 239,25

0,00

– 8 707 876 239,25

– 8 707 876 239,25

0,00

IE Totale
Verifica finanziaria

IT

Varie

Mancato rispetto dei termini di pagamento

IT Totale

1999

PT

2011

Spese tecniche nel settore delle carni

– 4 839 243,00

0,00

– 4 839 243,00

1999

Ammasso pubblico

PT

2012

Spese finanziarie nel settore delle carni

– 2 238 402,00

0,00

– 2 238 402,00

1999

Ammasso pubblico

PT

2013

Altre spese nel settore delle carni

– 78 733 025,00

0,00

– 78 733 025,00

1999

– 85 810 670,00

0,00

– 85 810 670,00

25.7.2001
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PT Totale
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Premi per animali

IT

Stato membro

L 200/32

Settore

Settore

Motivo

25.7.2001

TOTALE DELLE RETTIFICHE IN EURO

Spese da escludere
dal finanziamento
(in euro)

Detrazioni già
effettuate
(in euro)

Conseguenze finanziarie
della presente decisione
(in euro)

Esercizio
finanziario

Premi per animali

BE

Varie

Premi bovini — Controlli inadeguati

– 559 839,22

0,00

– 559 839,22

1998-1999

Premi per animali

BE

Varie

Premi bovini — Controlli inadeguati

– 1 652 181,46

0,00

– 1 652 181,46

1998-1999

Premi per animali

BE

2190

Pagamenti tardivi non ammissibili

– 28 073,87

– 28 073,87

0,00

1998-1999

– 2 240 094,55

– 28 073,87

– 2 212 020,67

310 501,73

0,00

310 501,73

BE Totale

Latte e prodotti lattiero-caseari

DE

2062

Sentenza della Corte di giustizia C-245/97

Premi per animali

DE

2120

Sistema di controllo carente e controllo inadeguato
sull'ammissibilità

– 2 723 465,31

0,00

– 2 723 465,31

1996-1997

Premi per animali

DE

2125

Sistema di controllo carente e controllo inadeguato
sull'ammissibilità

– 524 848,98

0,00

– 524 848,98

1996-1997

– 2 937 812,55

0,00

– 2 937 812,55

DE Totale

1993

ES

Varie

Sistema di controllo insoddisfacente

– 5 254 524,17

0,00

– 5 254 524,17

1996-1997

Premi per animali

ES

Varie

Sistema di controllo insoddisfacente

– 11 074 663,73

0,00

– 11 074 663,73

1997-1999

Premi per animali

ES

Varie

Sistema di controllo insoddisfacente

– 5 089 767,17

0,00

– 5 089 767,17

1997-1999

Premi per animali

ES

2125

Premio per l'estensivizzazione — mancanza di
controlli in Catalogna

– 1 012 344,79

0,00

– 1 012 344,79

1997-1999

L 200/33

Premi per animali

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Voce di bilancio

IT

Stato membro

Voce di bilancio

Motivo

Premi per animali

ES

2133

Sistema non conforme alla normativa

Ammasso pubblico

ES

3150

Spese connesse alla fornitura gratuita di prodotti
agricoli alla Federazione russa

ES Totale

Spese da escludere
dal finanziamento
(in euro)

Detrazioni già
effettuate
(in euro)

Conseguenze finanziarie
della presente decisione
(in euro)

Esercizio
finanziario

– 1 112 149,39

0,00

– 1 112 149,39

1997

– 19 050,00

0,00

– 19 050,00

1999

– 23 562 499,24

0,00

– 23 562 499,24

– 8 481,40

0,00

– 8 481,40

IT

Stato membro

L 200/34

Settore

5011

Carenze nell'applicazione del sistema di gestione e
controllo nel dipartimento Cantal

1997-1998

Premi per animali

FR

Varie

Premi bovini — Controlli inadeguati

– 748 018,29

0,00

– 748 018,29

1999

Premi per animali

FR

2124

Carenze del sistema di controllo

– 269 277,90

0,00

– 269 277,90

1998-1999

Premi per animali

FR

2128

Carenze del sistema di controllo

– 185 111,13

0,00

– 185 111,13

1998-1999

Premi per animali

FR

2190

Pagamenti tardivi non ammissibili

– 34 244,77

– 34 244,77

0,00

1998-1999

Seminativi

FR

Varie

Anomalie rilevate per i seminativi «piccoli produttori»

– 3 986 279,73

0,00

– 3 986 279,73

1998-1999

Seminativi

FR

1040

Utilizzazione di una resa inesatta per il calcolo degli
aiuti

– 563 151,22

0,00

– 563 151,22

1998

Seminativi

FR

1040

Utilizzazione di una resa inesatta per il calcolo degli
aiuti

– 655 695,27

0,00

– 655 695,27

1999

Premi per animali

FR

Varie

Anomalie individuate ma non integralmente analizzate

– 4 154 270,73

0,00

– 4 154 270,73

1998

Premi per animali

FR

Varie

Anomalie individuate ma non integralmente analizzate

– 1 601 287,50

0,00

– 1 601 287,50

1999

Misure agroambientali

FR

5011

Anomalie individuate ma non integralmente analizzate

– 297 798,78

0,00

– 297 798,78

1998

25.7.2001

FR

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Misure agroambientali

Voce di bilancio

Motivo

Misure agroambientali

FR

5011

Anomalie individuate ma non integralmente analizzate

Verifica finanziaria

FR

Varie

Mancato rispetto dei termini di pagamento

Verifica finanziaria

FR

3201-001

Reimpianto della canna da zucchero

FR Totale

Spese da escludere
dal finanziamento
(in euro)

Detrazioni già
effettuate
(in euro)

Conseguenze finanziarie
della presente decisione
(in euro)

Esercizio
finanziario

– 97 148,32

0,00

– 97 148,32

1999

– 3 060 663,12

– 3 368 635,43

307 972,31

1999

– 180 213,41

0,00

– 180 213,41

1999

– 15 841 641,58

– 3 402 880,20

– 12 438 761,38

GB

2190

Pagamenti tardivi non ammissibili

– 555 218,46

– 555 218,46

0,00

1998-1999

Premi per animali

GB

2190

Pagamenti tardivi non ammissibili

– 120 117,56

– 120 117,56

0,00

1998-1999

Grassi

GB

1400

Causa CGE 148/99 — Lino e canapa del Regno
Unito

14 403 967,87

0,00

14 403 967,87

1996-1997

13 728 631,86

– 675 336,02

14 403 967,87

GB Totale
GR

2220

Sistema di controllo insoddisfacente

– 27 647 932,50

– 13 799 763,06

– 13 848 169,45

1996-1999

Premi per animali

GR

2221

Sistema di controllo insoddisfacente

– 7 169 185,62

– 4 659 000,24

– 2 510 185,38

1996-1999

Grassi

GR

1210

Lacune del sistema di controllo

– 50 795 410,04

– 25 048 194,99

– 25 747 215,06

1997-1998

Grassi

GR

1410

Controlli in loco inadeguati — DAS 1996 e 1997

– 12 217 929,71

– 10 809 588,44

– 1 408 341,27

1996-1997

Ortofrutticoli

GR

1213

Aiuto alla produzione di uve secche

– 9 229 167,92

0,00

– 9 229 167,92

1997-1999

Verifica finanziaria

GR

Varie

Rispetto dei criteri di riconoscimento

0,00

– 11 085 847,46

11 085 847,46

1999

– 107 059 625,80

– 65 402 394,18

– 41 657 231,62

GR Totale

L 200/35

Premi per animali

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Premi per animali

IT

Stato membro

25.7.2001

Settore

Motivo

Spese da escludere
dal finanziamento
(in euro)

Detrazioni già
effettuate
(in euro)

Conseguenze finanziarie
della presente decisione
(in euro)

Esercizio
finanziario

Voce di bilancio

Premi per animali

IE

2190

Pagamenti tardivi non ammissibili

– 58 064,73

– 58 064,73

0,00

1998-1999

Premi per animali

IE

2190

Pagamenti tardivi non ammissibili

– 13 711,03

– 13 711,03

0,00

1998-1999

– 71 775,76

– 71 775,76

0,00

– 4 497 242,76

– 4 497 242,76

0,00

– 4 497 242,76

– 4 497 242,76

0,00

IE Totale
Verifica finanziaria

IT

Varie

Mancato rispetto dei termini di pagamento

IT Totale

IT

Stato membro

L 200/36

Settore

1999

PT

2011

Spese tecniche nel settore delle carni

– 24 138,28

0,00

– 24 138,28

1999

Ammasso pubblico

PT

2012

Spese finanziarie nel settore delle carni

– 11 165,21

0,00

– 11 165,21

1999

Ammasso pubblico

PT

2013

Altre spese nel settore delle carni

– 392 722,59

0,00

– 392 722,59

1999

PT Totale

– 428 026,09

0,00

– 428 026,09

Totale
generale

– 142 910 086,47

– 74 077 702,79

– 68 832 383,68

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Ammasso pubblico

25.7.2001

