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

REGOLAMENTO (CE) N. 2414/2001 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco
dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano
all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza,
fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni
del presente regolamento non si applicano né all'Irlanda
né al Regno Unito.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 539/2001 (2) iscrive la Romania
fra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del
visto, ma subordina la messa in applicazione di tale
esenzione nei confronti dei cittadini rumeni ad una
futura decisione del Consiglio. Tale decisione doveva
essere adottata sulla base di una relazione, corredata di
ogni raccomandazione utile, che la Commissione doveva
presentare al Consiglio entro il 30 giugno 2001.
Nella relazione del 29 giugno 2001 la Commissione
constata che la Romania ha compiuto progressi innegabili in materia di immigrazione illegale proveniente da
tale paese, di politica dei visti e di controlli alle frontiere.
La Commissione illustra inoltre gli impegni sottoscritti
dalla Romania in questi settori. A conclusione della relazione la Commissione raccomanda al Consiglio la messa
in applicazione dell'esenzione dal visto nei confronti dei
cittadini rumeni a decorrere dal 1o gennaio 2002.
Al fine di rendere applicabile l'esenzione dall'obbligo del
visto nei confronti dei cittadini rumeni, è necessario
abrogare le disposizioni del regolamento (CE) n. 539/
2001 che mantengono temporaneamente l'obbligo del
visto.

(5)

Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia,
il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra
nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B della
decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la
Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e
allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato come segue:
1) il considerando (12) è sostituito dal testo seguente:
«(12) Il presente regolamento prevede l'armonizzazione

totale per i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti
all'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui
cittadini sono esenti da tale obbligo.»;

2) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
(4)

A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione
del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità

(1) Parere espresso il 29 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

«I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per
soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre
mesi.»;
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
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3) l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.»;
4) nell'allegato II sono eliminati:
— l'asterisco che contrassegna la menzione della Romania,
— la nota in calce che richiama l'articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
base al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. VERWILGHEN

12.12.2001
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REGOLAMENTO (CE) N. 2415/2001 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 2666/2000 relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia, nonché all'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia e il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

tuiti da «Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica
iugoslava di Macedonia».

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1)

La Comunità europea si è impegnata a fornire assistenza
finanziaria alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
anche per sostenere l'attuazione dell'accordo quadro del
13 agosto 2001.

(2)

La situazione del paese richiede una fornitura più rapida
ed efficiente dell'assistenza comunitaria, agevolata dall'attuazione a livello locale.

(3)

L'agenzia europea per la ricostruzione, in seguito denominata: «agenzia», istituita con il regolamento (CE) n.
2667/2000 (3), possiede una vasta esperienza e sarebbe
qualificata a fornire l'assistenza comunitaria.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n.
2666/2000 (4) e il regolamento (CE) n. 2667/2000 per
estendere alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia le
attività dell'agenzia.

(5)

È opportuno consentire alla Commissione di delegare
all'agenzia l'attuazione dell'assistenza comunitaria a
favore dell'ex Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex
Repubblica iugoslava di Macedonia decisa nell'ambito di
altri strumenti.

(6)

Per l'adozione del presente regolamento il trattato non
prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo
308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
All'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2666/
2000, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sosti(1) GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 338.
(2) Parere espresso il 29 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7.
4
( ) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 2667/2000 è modificato nel modo
seguente:
1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1
1.
La Commissione può delegare a un'agenzia i seguenti
compiti:
i) l'esecuzione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo
1 del regolamento (CE) n. 2666/2000, a favore della
Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica
iugoslava di Macedonia;
ii) l'attuazione dell'assistenza comunitaria decisa dalla
Commissione sulla base di altri strumenti disponibili per
i paesi in oggetto. In tali casi la Commissione agirà ai
sensi delle disposizioni dei regolamenti pertinenti e
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'articolo 2,
paragrafi 2, 3 e 4 e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a),
b), c) e h), del presente regolamento non saranno applicabili.
2.
A tal fine è istituita l'agenzia europea per la ricostruzione, in seguito denominata “agenzia”, con l'obiettivo di
attuare l'assistenza comunitaria di cui al paragrafo 1.»;
2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i termini «Repubblica
federale di Iugoslavia» sono sostituiti da «Repubblica federale
di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;
3) all'articolo 4, paragrafo 10, i termini «Repubblica federale di
Iugoslavia» sono sostituiti da «Repubblica federale di Iugoslavia e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia»;
4) all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti da «Repubblica
federale di Iugoslavia e della ex Repubblica iugoslava di
Macedonia»;
5) all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, i termini
«Repubblica federale di Iugoslavia» sono sostituiti da
«Repubblica federale di Iugoslavia e della ex Repubblica
iugoslava di Macedonia»;
6) all'articolo 15, i termini «Repubblica federale di Iugoslavia»
sono sostituiti da «Repubblica federale di Iugoslavia e della
ex Repubblica iugoslava di Macedonia».
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Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. MICHEL

12.12.2001

12.12.2001
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REGOLAMENTO (CE) N. 2416/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 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 12 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 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, dell'11 dicembre 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
204
999
052
220
628
999
052
204
999
052
204
388
508
528
999
052
204
999

46,7
75,2
61,0
139,7
225,9
169,6
178,4
123,5
154,2
138,8
52,0
60,3
25,0
23,4
31,0
38,3
84,0
64,1
74,0

052
204
464
999
052
388
600
999
060
400
404
720
728
999
052
064
400
720
999

69,6
44,3
141,1
85,0
43,4
58,7
50,4
50,8
34,7
85,3
106,4
105,0
116,3
89,5
103,1
71,1
110,5
112,0
99,2

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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. 2417/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 1500/2001 e che porta a 100 000 tonnellate il quantitativo
globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo
d'intervento finlandese
quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE)
n. 1500/2001.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 5,

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/
2000 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita
dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(1)

Il regolamento (CE) n. 1500/2001 della Commissione ( )
ha indetto una gara permanente per l'esportazione di
50 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese. La Finlandia ha reso nota alla
Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 50 000 tonnellate
del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione.
È opportuno portare a 100 000 tonnellate il quantitativo
globale oggetto della gara permanente per l'esportazione
di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese.
5

(2)

Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della
gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco
delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

(3)

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1500/2001 è modificato come segue:
1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 2
1.
La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000
tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i
paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il
Messico.
2.
Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo
di 100 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»
2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

181
193
191
187
199

dell'1.7.1992, pag. 21.
del 29.7.2000, pag. 1.
del 31.7.1993, pag. 76.
del 26.7.2000, pag. 24.
del 24.7.2001, pag. 3.
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ALLEGATO
«ALLEGATO I
(tonnellate)
Località di magazzinaggio

Quantitativi

Kirkniemi

3 200

Kokemäki

20 000

Koria

3 900

Loimaa

17 081

Turenki

29 289

Hämeenlinna

14 448

Mustio

7 216

Perniö

4 866»
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REGOLAMENTO (CE) N. 2418/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2001
che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 e che porta a 1 500 199 tonnellate il quantitativo
globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo
d'intervento tedesco
quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n.
668/2001.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1666/2000 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/
2000 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita
dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(1)

Il regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione (5),
ha indetto una gara permanente per l'esportazione di
999 858 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo
d'intervento tedesco. La Germania ha reso nota alla
Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 500 341 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 1 500 199 tonnellate il
quantitativo globale oggetto della gara permanente per
l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

(2)

Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della
gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco
delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

(3)

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 668/2001 è modificato come segue:
1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 2
1.
La gara concerne un quantitativo massimo di
1 500 199 tonnellate di orzo che possono essere esportate
verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il
Canada e il Messico.
2.
Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo
di 1 500 199 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»
2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
191 del 31.7.1993, pag. 76.
187 del 26.7.2000, pag. 24.
93 del 3.4.2001, pag. 20.
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ALLEGATO
«ALLEGATO I
(tonnellate)
Località di magazzinaggio

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland/Baden-Württemberg/Bayern
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/
Thüringen

Quantitativi

576 416
135 359
788 424»
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REGOLAMENTO (CE) N. 2419/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2001
che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni
regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio
Questa possibilità deve essere associata a determinati
obblighi, in modo da garantire l'attendibilità dell'identificazione. Inoltre, ai fini di una sorveglianza efficace,
ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione
minima della parcella agricola che può essere oggetto di
una domanda d'aiuto per superficie.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27
novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione
e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 (2), in
particolare l'articolo 12,

(4)

Occorre chiarire le nozioni di parcella agricola e di
superficie foraggera, per una corretta dichiarazione e
identificazione delle parcelle.

(5)

Devono essere dettate disposizioni per quanto riguarda il
contenuto delle domande di aiuto per superficie. Ai fini
di un controllo efficace qualunque tipo di utilizzo della
superficie deve essere dichiarato nelle domande.
Tuttavia, qualora gli Stati membri abbiano introdotto
sistemi di gestione e di controllo applicabili ad altri
regimi comunitari di aiuti per superficie che siano
compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo
9 bis del regolamento (CEE) n. 3508/92, gli Stati
membri in questione devono avere la possibilità di derogare a tale requisito.

(6)

Occorre dettare disposizioni specifiche in ordine alla
particolare situazione delle associazioni di produttori nel
settore delle carni ovine e caprine, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3493/90
del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le
norme generali relative alla concessione del premio a
favore dei produttori di carni ovine e caprine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2000 (6).

(7)

Una domanda di aiuto per superficie presentata per
dichiarare solo pascoli permanenti non deve essere
necessariamente trasmessa alle autorità competenti entro
gli stessi termini previsti per le domande di aiuto per
superficie in generale, dato che la gestione del
programma di controllo dei pascoli permanenti non
deve essere effettuata secondo le stesse scadenze fissate
per il controllo delle aree a seminativi. Gli Stati membri
devono pertanto avere la possibilità di presentare tali
domande a una data successiva a quella fissata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 3508/92. La data fissata dallo Stato membro
non deve essere comunque successiva al 1o luglio.

considerando quanto segue:

Il sistema integrato di gestione e di controllo relativo a
taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (in prosieguo «il sistema integrato») si è rivelato un metodo efficace ed efficiente per
l'applicazione dei regimi di pagamento diretto introdotti
a seguito della riforma della politica agricola comune del
1992 e sviluppati successivamente nell'ambito delle
misure dell'Agenda 2000. Il regolamento (CEE) n. 3887/
92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante
modalità di applicazione del sistema integrato di
gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti
comunitari (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2721/2000 (4), è stato più volte modificato dopo
la sua entrata in vigore. Inoltre, l'esperienza acquisita e
soprattutto l'introduzione di strumenti informatici per la
gestione dei regimi di aiuto hanno mostrato che è necessario rivedere varie disposizioni di detto regolamento. In
occasione di ulteriori modifiche e per motivi di chiarezza e razionalità, il regolamento (CEE) n. 3887/92
dev'essere sostituito dal presente regolamento.

(1)

Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi
pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri
devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano
domande di aiuto comprese nel sistema integrato.
Occorre tuttavia concedere loro un periodo transitorio
per l'introduzione di tale sistema.

(2)

Data la diversità dei dispositivi d'identificazione esistenti
nella Comunità, è opportuno autorizzare gli Stati
membri a stabilire sistemi d'identificazione delle superfici sulla base di unità diverse dalla parcella agricola.

(3)

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

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

355 del 5.12.1992, pag. 1.
72 del 14.3.2001, pag. 6.
391 del 31.12.1992, pag. 36.
314 del 14.12.2000, pag. 8.

(5) GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.
(6) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 1.
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Gli imprenditori devono essere autorizzati a modificare
le proprie domande di aiuto per superficie fino al
termine ultimo previsto per la semina, conformemente
al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a
favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 (2), a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti specifici
prescritti dalla normativa di settore e che l'autorità
competente non abbia ancora informato l'imprenditore
in merito ad errori contenuti nella domanda di aiuto né
abbia notificato un'ispezione in loco che rilevi errori
relativi alla parte oggetto di modifica.

(8)

(9)

Gli imprenditori che chiedono di beneficiare unicamente
di un aiuto non legato alla superficie devono essere
dispensati dall'obbligo di presentare una domanda di
aiuto per superficie.

(10)

Al fine di rendere più agevole l'amministrazione dei vari
regimi di aiuto per animale devono essere dettate disposizioni comuni, per quanto riguarda i dati da includere
nelle relative domande di aiuto.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei
bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (3), impone agli allevatori di
bovini di trasmettere i dati relativi a tali animali ad una
banca di dati informatizzata. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1512/2001 (5), stabilisce che
possono beneficiare degli aiuti solo gli animali adeguatamente identificati e registrati in base al regolamento (CE)
n. 1760/2000. La banca di dati elettronica ha acquisito
una considerevole importanza per quanto concerne la
gestione dei regimi di aiuto. Gli imprenditori che presentano domande in virtù dei regimi di aiuto considerati
devono pertanto poter accedere in tempo utile alle informazioni pertinenti.

(12)
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Gli Stati membri devono essere autorizzati a far uso
delle informazioni contenute nella banca di dati elettronica per semplificare le procedure di presentazione delle
domande, a condizione che tale banca sia affidabile. Si
deve pertanto disporre che le informazioni contenute in
detta banca di dati possano essere incluse nella domanda
di aiuto.
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(13)

In linea con l'evolversi di nuove forme di comunicazione, agli Stati membri devono poter adottare disposizioni nazionali che consentano agli imprenditori di
trasmettere comunicazioni nel quadro del sistema integrato per via elettronica.

(14)

Le domande di aiuto che contengono errori palesi
devono poter essere corrette in qualsiasi momento.

(15)

È indispensabile rispettare le scadenze e i termini per la
presentazione delle domande di aiuto e per la modifica
delle domande di aiuto per superficie, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi
eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle
domande di aiuto. Occorre pertanto prevedere disposizioni sui termini entro i quali le domande presentate in
ritardo possono essere accettate. È inoltre opportuno
applicare una riduzione dell'aiuto allo scopo di incoraggiare gli imprenditori a rispettare le scadenze e i termini
fissati. Se un imprenditore deve dichiarare unicamente
pascoli permanenti e deve pertanto presentare una
domanda di aiuto per superficie, i controlli possono
essere programmati in altro modo. Per questi casi si
possono prevedere riduzioni minori e un termine di
tempo più lungo. Nel caso in cui gli Stati membri si
avvalgano della possibilità di stabilire un termine più
lungo per la presentazione di una domanda di aiuto per
superficie riguardante unicamente pascoli permanenti, le
domande presentate dopo tale termine non devono più
essere ammesse.

(16)

Gli imprenditori devono essere autorizzati a ritirare in
qualsiasi momento le proprie domande di aiuto o parti
di esse, a condizione che l'autorità competente non li
abbia ancora informati di eventuali errori contenuti nella
domanda di aiuto né abbia notificato un'ispezione in
loco che riveli errori in relazione alla parte oggetto del
ritiro.

(17)

Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto
gestiti nell'ambito del sistema integrato deve essere
controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere
un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati
membri, occorre determinare dettagliatamente i criteri e
le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco concernenti sia gli aiuti
per superficie che gli aiuti per animale. Se del caso, gli
Stati membri devono cercare di combinare i vari
controlli contemplati dal presente regolamento con
quelli previsti da altre disposizioni comunitarie.

(18)

Occorre determinare il numero minimo di imprenditori
da sottoporre a ispezione in loco nell'ambito dei vari
regimi di aiuto. Con riguardo agli imprenditori che
presentano domanda di aiuto secondo i diversi regimi
previsti per i bovini deve essere previsto un metodo
integrato basato sull'azienda.
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(19)

Il campione minimo da sottoporre a ispezione in loco
deve essere selezionato in parte sulla base di un'analisi
dei rischi e in parte a caso. I fattori principali da prendere in considerazione per l'analisi dei rischi devono
essere specificati.

(20)

L'accertamento di irregolarità significative deve imporre
un livello più elevato dei controlli durante l'anno in
corso e in quello successivo al fine di raggiungere un
livello accettabile di sicurezza quanto all'esattezza delle
domande di aiuto in questione.

(21)

In alcuni casi i controlli in loco degli imprenditori che
presentano domande di aiuto non devono necessariamente essere eseguiti su ogni singolo animale o su ogni
singola parcella agricola, ma possono essere sufficienti
controlli a campione. Quando è autorizzato questo tipo
di controllo, è indispensabile precisare che il campione
deve essere ampliato in modo tale da offrire un livello di
garanzia affidabile e rappresentativo. Talvolta il
campione dovrà essere esteso fino ad un controllo
completo. Gli Stati membri devono stabilire i criteri di
selezione del campione da sottoporre a controllo.

(22)

Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il
personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei
motivi che hanno determinato la scelta degli imprenditori da controllare. Gli Stati membri devono tenere un
registro contenente queste informazioni.

(23)

Per consentire alle autorità nazionali nonché alle autorità
competenti della Comunità di dare un seguito ai
controlli in loco effettuati i dati pertinenti devono essere
registrati in una relazione di controllo. L'imprenditore o
un suo rappresentante devono avere la possibilità di
firmare la relazione. Nel caso di controlli eseguiti
mediante telerilevamento è opportuno autorizzare gli
Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i
controlli evidenziano delle irregolarità. Inoltre, a prescindere dal genere di controlli in loco effettuati, l'imprenditore o il suo rappresentante dovrebbero ricevere una
copia della relazione, qualora siano riscontrate irregolarità.

(24)

(25)

Come regola generale, i controlli in loco delle superfici
devono comprendere due parti: la prima parte riguarda
la verifica e la misurazione delle parcelle agricole dichiarate sulla base di materiale grafico, fotografie aeree, ecc.;
la seconda parte consiste in un'ispezione fisica delle
parcelle agricole volta a verificare le coltivazioni dichiarate e la loro qualità, nonché la dimensione reale delle
parcelle stesse. Ove necessario, si deve procedere alle
opportune misurazioni. Le ispezioni fisiche in loco
possono essere effettuate sulla base di un campione.
È opportuno dettare disposizioni dettagliate per la determinazione delle superfici e per i metodi di misurazione.
Come dimostrato dall'esperienza, nel determinare la
superficie delle parcelle agricole ammissibili ai pagamenti per superficie occorre definire la larghezza accettabile di alcuni elementi dei campi, in particolare le siepi,
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i fossi e i muri. Tenuto conto delle specifiche esigenze
ambientali, è opportuno prevedere una certa flessibilità
entro i limiti applicati in sede di fissazione delle rese
regionali, a norma del regolamento (CE) n. 1251/1999.
(26)

Occorre stabilire le condizioni per l'esecuzione dei
controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo
comunque che si debba ricorrere al controllo materiale
qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati
abbastanza chiari.

(27)

Al fine di garantire un livello di controllo armonizzato
in tutti gli Stati membri, occorre stabilire il calendario e
il contenuto minimo dei controlli in loco presso gli
imprenditori che chiedono di beneficiare di un aiuto per
animale. Al fine di verificare efficacemente l'esattezza
delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e
nelle notifiche alla banca di dati informatizzata, è fondamentale che la maggior parte dei controlli in loco sia
effettuata nel periodo in cui gli animali devono essere
presenti nell'azienda in adempimento dell'obbligo di
detenzione.

(28)

L'esatta identificazione e la registrazione dei bovini costituiscono una condizione di ammissibilità a norma del
l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1254/1999. È
pertanto opportuno accertarsi che l'aiuto comunitario
sia concesso soltanto per bovini identificati e registrati a
norma del regolamento (CE) n. 1760/2000. Tali
controlli devono essere effettuati anche per i bovini non
ancora oggetto di una domanda di aiuto ma che potrebbero esserlo in futuro. A causa dei diversi regimi di aiuto
istituiti per i bovini, le domande di aiuto per questi
animali sono presentate, in molti casi, solamente quando
essi hanno già lasciato l'azienda.

(29)

Occorre stabilire disposizioni speciali per i controlli da
effettuare nei macelli al fine di verificare che gli animali
oggetto di una domanda di aiuto siano ammissibili e che
le informazioni contenute nella banca di dati elettronicasiano corrette. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare due diversi criteri per la selezione dei
macelli da controllare.

(30)

Per quanto riguarda il premio alla macellazione concesso
dopo l'esportazione di bovini, sono necessarie disposizioni speciali oltre a misure comunitarie di controllo per
le esportazioni in generale, tenuto conto dei diversi
obiettivi dei controlli.

(31)

Le disposizioni sui controlli relative agli aiuti per
animale devono applicarsi, se del caso, anche ai pagamenti supplementari di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(32)

Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della
Comunità è necessario adottare misure appropriate
contro le irregolarità e le frodi. Tenuto conto della loro
diversa natura, occorre prevedere disposizioni distinte
per i regimi di aiuto per superficie e i regimi di aiuto per
animale.
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(33)

È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni
tenendo conto, nel contempo, del principio della
proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi
di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Le riduzioni e le esclusioni devono essere differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino
alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi
per un periodo determinato.

(34)

Nel fissare le riduzioni ed esclusioni occorre tener conto
delle specificità dei vari regimi di aiuto soggetti al
sistema integrato. In relazione alle domande di aiuto per
superficie, le irregolarità riguardano in genere una parte
delle superfici e le dichiarazioni eccessive con riguardo a
determinate parcelle possono essere compensate
mediante le dichiarazioni insufficienti relative ad altre
parcelle dello stesso gruppo di colture. Nel caso delle
domande di aiuto per animale, le irregolarità comportano l'inammissibilità dell'animale interessato. Con
riguardo alle domande di aiuto per superficie, si deve
prevedere, nei limiti di un margine di tolleranza determinato, che, in caso di accertate irregolarità, le domande di
aiuto siano corrette e le riduzioni applicate soltanto ove
detto margine sia superato. Con riguardo alle domande
di aiuto per animale, le riduzioni devono applicarsi a
partire dal primo animale rispetto al quale siano riscontrate irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dal livello
di riduzione, devono essere applicate sanzioni meno
severe nel caso in cui siano riscontrate irregolarità per
un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli
altri casi, la gravità della sanzione deve dipendere dalla
percentuale di animali rispetto ai quali siano state riscontrate irregolarità.

(35)

Sono necessarie disposizioni speciali per tener conto del
caso particolare degli imprenditori che chiedono aiuti
per animale e dichiarano a tale scopo le superfici a
foraggio. Qualora da una dichiarazione in eccesso di tali
superfici non risulti il pagamento di un importo più
elevato per gli animali non deve essere prevista alcuna
sanzione.

(36)

Gli imprenditori devono essere autorizzati a sostituire
vacche nutrici, giovenche e vacche da latte entro i limiti
autorizzati nell'ambito delle norme settoriali pertinenti.

(37)

Per quanto concerne i regimi di aiuto per i bovini e il
rispetto del sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, è
opportuno prevedere disposizioni per i bovini per i quali
è già stata presentata domanda di aiuto nonché per i
bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto ma
che potrebbero esserlo in futuro. Questi ultimi possono
infatti costituire un rischio per il Fondo europeo agricolo
di orientamento e di garanzia (FEAOG). Tenuto conto
della struttura dei regimi di aiuto, una volta presentata la
domanda di aiuto per tali animali, spesso non è più
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possibile constatare il mancato rispetto del sistema
suddetto. Inoltre, il rispetto del sistema di identificazione
e di registrazione dei bovini è essenziale ai fini della
semplificazione delle procedure di domanda fondate
sulla banca di dati informatizzata. Per un'efficace tutela
degli interessi finanziari della Comunità è pertanto indispensabile che il sistema sia applicato prima dell'effettiva
presentazione della domanda di aiuto. Il principio
secondo cui è possibile correggere in qualsiasi momento
gli errori palesi deve tuttavia essere applicato anche alle
notifiche errate trasmesse al sistema o alle registrazioni
errate inserite nei suoi elementi.

(38)

Non devono essere applicate riduzioni o esclusioni
qualora un imprenditore non sia in grado, per circostanze naturali, di adempiere l'obbligo di detenzione
previsto da normative settoriali.

(39)

Considerata l'importanza dei macelli per il corretto
funzionamento di alcuni regimi di aiuto per i bovini,
occorre prevedere disposizioni nel caso in cui un
macello rilasci dichiarazioni o certificati falsi per negligenza grave o intenzionalmente.

(40)

Per quanto concerne irregolarità relative ai pagamenti
supplementari ai sensi dell'articolo 14 del regolamento
(CE) n. 1254/1999, gli Stati membri devono prevedere
sanzioni equivalenti a quelle previste nei regimi di aiuto
per superficie e per animale, a meno che ciò risulti
inopportuno. In quest'ultimo caso gli Stati membri
devono prevedere sanzioni idonee equivalenti.

(41)

In linea generale non devono essere applicate riduzioni o
esclusioni se l'imprenditore ha presentato un'informazione effettivamente corretta o se può dimostrare che è
esente da colpa.

(42)

Gli imprenditori che informano in qualunque momento
le autorità competenti nazionali in merito alle domande
di aiuto inesatte non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché l'imprenditore non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere
un controllo in loco e che l'autorità non abbia già
informato l'imprenditore circa l'esistenza di eventuali
irregolarità nella sua domanda. La stessa disposizione
deve essere applicata all'introduzione di dati inesatti
nella banca di dati informatizzata.

(43)

Quando siano applicate varie riduzioni allo stesso
imprenditore, esse devono essere applicate individualmente e separatamente l'una dall'altra. Inoltre le riduzioni e le esclusioni a norma del presente regolamento
devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni
supplementari previste da altre disposizioni comunitarie
o dalla legislazione nazionale.
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La gestione di importi di ridotta entità è per sua natura
un compito gravoso per le autorità competenti degli
Stati membri. È pertanto opportuno dispensare gli Stati
membri dal pagamento di aiuti di importo inferiore a un
certo limite minimo ed autorizzarli a non richiedere il
rimborso degli importi indebitamente versati quando
questi ultimi siano di ridotta entità.

n. 3508/92, fatte salve le disposizioni particolari stabilite nei
regolamenti che disciplinano i singoli regimi di aiuto settoriali.

L'imprenditore che non sia in grado, per causa di forza
maggiore o circostanze eccezionali, di adempiere gli
obblighi previsti dalle normative settoriali, deve mantenere il diritto acquisito al pagamento dell'aiuto. È necessario specificare quali circostanze possono essere riconosciute dalle autorità competenti come circostanze eccezionali.

Definizioni

Per garantire l'applicazione uniforme del principio di
buona fede in tutta la Comunità, quando si recuperano
importi versati indebitamente, le condizioni in cui si può
far valere tale principio devono essere stabilite fermo
restando il trattamento delle spese in questione nel
contesto della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo al finanziamento della politica agricola
comune (1).

(47)

Occorre istituire regole che consentano di designare il
beneficiario dell'aiuto in alcuni casi di trasferimento di
un'azienda.

(48)

Come regola generale, gli Stati membri devono adottare
ogni ulteriore misura volta ad assicurare l'adeguata applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri
devono reciprocamente prestarsi assistenza, ove ciò sia
necessario.

(49)

(50)

L 327/15

La Commissione deve essere informata, se del caso, in
merito alle misure adottate dagli Stati membri per
apportare modifiche alla rispettiva realizzazione del
sistema integrato. Al fine di consentire alla Commissione
una efficace controllo del sistema integrato, gli Stati
membri devono inviarle deteminate statistiche annuali di
controllo.
Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini
previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000;
b) «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali ai sensi dell'articolo 3, lettera a), e
dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
c) «banca di dati informatizzata»: la banca di dati elettronicacreata in conformità dell'articolo 3, lettera b), e dell'articolo
5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
d) «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di
cui all'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 1760/2000;
e) «registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/
102/CEE del Consiglio (2), o all'articolo 3, lettera d), e
all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
f) «elementi del sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini»: gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
g) «codice di identificazione»: il codice di identificazione ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1760/2000;
h) «irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che
disciplinano la concessione degli aiuti;
i) «domanda di aiuto per superficie»: una domanda per il
versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii),
del regolamento (CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della superficie, in particolare la
dichiarazione di superficie foraggera ai fini delle domande
di aiuto per animale;
j) «domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento
(CEE) n. 3508/92;

Campo di applicazione

k) «uso»: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di
copertura vegetale o la mancanza di coltura;

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione
relative al sistema integrato di gestione e di controllo (in
prosieguo «il sistema integrato») previsto dal regolamento (CEE)

l) «regimi di aiuto per i bovini»: i regimi di aiuto di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3508/92;

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(2) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32.
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m) «regime di aiuto per gli ovini e i caprini»: il regime di aiuto
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del
regolamento (CEE) n. 3508/92;
n) «bovini oggetto di una domanda»: i bovini oggetto di una
domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di
aiuto per i bovini;
o) «bovini che non sono oggetto di domanda»: i bovini non
ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma
potenzialmente ammissibili a un aiuto nel quadro dei
regimi di aiuto per i bovini;
p) «periodo di detenzione»: periodo nel corso del quale un
animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere
tenuto nell'azienda in virtù delle seguenti disposizioni:
— articolo 5 e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 2342/1999 della Commissione (1), in relazione
al premio speciale per i bovini maschi,
— articolo 16 del regolamento (CE) n. 2342/1999 in relazione al premio per le vacche nutrici,
— articolo 37 del regolamento (CE) n. 2342/1999 in relazione al premio alla macellazione,
— articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2700/
93 della Commissione (2), in relazione agli aiuti versati
per gli ovini e i caprini;
q) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile
degli animali, su base sia permanente che temporanea,
anche durante il trasporto o sul mercato;
r) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale
sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la
concessione degli aiuti;
s) «animale accertato»: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione
degli aiuti;
t) «periodo di erogazione del premio»: periodo a cui si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal
momento della presentazione.
Articolo 3
Identificazione degli imprenditori che presentano una
domanda di aiuto nel quadro del sistema integrato
Gli Stati membri introducono un sistema unico per registrare
l'identità degli imprenditori che presentino una domanda di
aiuto nel quadro del sistema integrato.
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scono che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per
superficie siano corredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e misurare
ciascuna parcella agricola.
2.
Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima
delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una
domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia
superare 0,3 ha.
Articolo 5
Principi generali applicabili alle parcelle agricole
1.

Ai fini del presente regolamento:

a) una parcella costituita da colture arboree e da una delle
colture previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n.
3508/92 si considera come una parcella agricola, purché la
suddetta coltura si possa effettuare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arboree della stessa regione;
b) in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le
competenti autorità procedono alla ripartizione virtuale
delle medesime fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o al loro diritto
di utilizzazione;
c) ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per
l'allevamento degli animali per un periodo minimo di sette
mesi a decorrere da una data determinata dallo Stato
membro, compresa tra il 1o gennaio e il 31 marzo.
2.
Se una superficie foraggera è situata in uno Stato
membro diverso da quello in cui ha sede l'imprenditore che la
utilizza, detta superficie viene considerata, su richiesta dell'imprenditore, come parte integrante dell'azienda di quest'ultimo, a
condizione che:
a) sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda; e
b) gran parte delle superfici agricole utilizzate dall'imprenditore in questione sia situata nello Stato membro in cui
questi ha sede.
TITOLO II
DOMANDE DI AIUTO

CAPO I

Articolo 4
Identificazione e dimensione minima delle parcelle
agricole
1.
Il sistema d'identificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 è stabilito a livello delle parcelle
agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione di
un'unità diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. In tal caso, gli Stati membri garanti(1) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.
(2) GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.

Domande di aiuto per superficie
Articolo 6
Requisiti relativi alle domande di aiuto per superficie
1.
Le domande di aiuto per superficie devono contenere
tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità
dell'aiuto e in particolare:
a) l'identità dell'imprenditore;
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b) gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali,
la loro ubicazione, l'uso, l'indicazione se si tratta o meno di
una parcella irrigua, nonché il regime di aiuto in questione;

2.
L'aggiunta di parcelle agricole e le modifiche di cui al
paragrafo 1 devono essere notificate per iscritto all'autorità
competente entro la data prevista per la semina o fissata in
conformità con il regolamento (CE) n. 1251/1999.

c) una dichiarazione dell'imprenditore di aver preso atto delle
condizioni applicabili al regime di aiuto in questione.

Si applica per analogia l'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma
del regolamento (CEE) n. 3508/92.

2.
La domanda di aiuto per superficie presentata da un
impreditore aderente a un'associazione di produttori di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3493/90
che, a titolo dello stesso anno civile, chiede, oltre al premio nel
quadro del regime per gli ovini e i caprini, il beneficio di un
altro regime comunitario, indica, in particolare, tutte le parcelle
agricole utilizzate dall'associazione di produttori. In tal caso, la
superficie foraggera viene virtualmente ripartita fra gli imprenditori interessati proporzionalmente al loro limite individuale,
determinato ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.
2467/98 del Consiglio (1), valido al 1o gennaio dell'anno considerato.

3.
Qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore circa le irregolarità riscontrate nella domanda di
aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un
controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le
notifiche e le modifiche supplementari effettuate ai sensi dei
paragrafi 1 e 2 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle
agricole che presentano irregolarità.

3.
Se la domanda di aiuto per superficie riguarda unicamente pascoli permanenti, lo Stato membro interessato può
consentire che essa venga presentata entro una data successiva
a quella fissata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3508/92 e comunque non oltre il 1o luglio.
Il terzo comma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del
regolamento (CEE) n. 3508/92 si applica per analogia.

Articolo 7
Dichiarazioni relative ad usi particolari
1.
Gli usi delle superfici agricole di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3508/92 devono essere dichiarati separatamente.
2.
Gli usi delle superfici agricole non menzionati all'articolo
1, paragrafo 1 o nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3508/92
sono dichiarati in una o più rubriche «altri usi».
3.
Gli Stati membri possono disporre che i paragrafi 1 e 2
non si applichino quando le relative informazioni sono messe a
disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri
sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato, ai sensi dell'articolo 9 bis del
regolamento (CEE) n. 3508/92.

Articolo 8
Modifiche di domande di aiuto per superficie
1.
Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
aiuto per superficie è possibile aggiungere parcelle agricole non
ancora dichiarate nella domanda di aiuto ed effettuare modifiche relative all'uso o al regime di aiuto, a condizione che
siano rispettati tutti i requisiti prescritti dalla normativa settoriale per la concessione dell'aiuto in questione.
(1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

Articolo 9
Dispensa dalla presentazione di domande di aiuto per
superficie
Sono esentati dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto
per superficie gli imprenditori che chiedono di beneficiare di
uno dei seguenti aiuti per animale:
a) il premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1254/1999;
b) il premio alla macellazione ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 1254/1999;
c) il premio speciale per i bovini maschi e/o il premio per le
vacche nutrici, ove l'imprenditore non sia soggetto al fattore
di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione;
d) l'aiuto previsto nel quadro del regime di aiuti per gli ovini e
i caprini.
CAPO II

Domande di aiuto per animale
Articolo 10
Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale
1.
Le domande di aiuto per animale devono contenere tutte
le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità
dell'aiuto e in particolare:
a) l'identità dell'imprenditore;
b) un riferimento alla domanda di aiuto per superficie se
questa è già stata presentata;
c) il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto
un aiuto e, per i bovini, il codice d'identificazione degli
animali;
d) eventualmente, l'impegno dell'imprenditore a detenere gli
animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante il
periodo di detenzione, nonché il luogo e i periodi della
medesima;
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e) eventualmente, il limite o il massimale individuale per gli
animali in questione;
f) eventualmente, la quantità di riferimento individuale di latte
di cui dispone l'imprenditore al 31 marzo ovvero, se lo
Stato membro decide di avvalersi della deroga prevista all'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 2342/1999, al 1o
aprile dell'anno civile considerato; qualora detta quantità
non sia nota al momento della presentazione della
domanda, essa verrà comunicata all'autorità competente
non appena possibile;
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b) tutti i documenti di accompagnamento necessari pervengano all'autorità competente entro gli stessi termini previsti
per le domande inoltrate per via non elettronica;
c) non sia operata alcuna discriminazione tra gli imprenditori
che utilizzano i canali non elettronici e quelli che optano
per la trasmissione elettronica.

g) una dichiarazione dell'imprenditore di aver preso atto delle
condizioni di concessione dell'aiuto in questione.

2.
Le notifiche alla banca di dati elettronica hanno l'effetto
di una trasmissione per via elettronica ai sensi del paragrafo 1,
a condizione che la banca di dati elettronica offra garanzie di
certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta
gestione dei regimi di aiuto in questione.

Se il luogo in cui è detenuto l'animale cambia nel corso del
periodo di detenzione, l'imprenditore ne informa anticipatamente per iscritto l'autorità competente.

Articolo 12

2.
Gli Stati membri garantiscono a ciascun detentore di
animali il diritto di ottenere dall'autorità competente, senza
oneri particolari, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l'accesso ai dati concernenti lui stesso e i suoi animali,
contenuti nella banca di dati informatizzata. Unitamente alla
propria domanda di aiuto, l'imprenditore dichiara che i dati ivi
contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati
errati o completa quelli mancanti.
3.
Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella
domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate separatamente all'autorità competente.
In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure
che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca di dati
elettronica come riferimento per la domanda di aiuto, purché la
banca di dati elettronica offra garanzie di certezza e buon
funzionamento sufficienti per la corretta gestione dei regimi di
aiuto in questione.
4.
Gli Stati membri possono disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere
trasmesse attraverso uno o più organismi da essi riconosciuti.
L'imprenditore rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.

CAPO III

Disposizioni particolari

Articolo 11
Trasmissione elettronica
1.
Gli Stati membri possono consentire che le comunicazioni dell'imprenditore alle autorità competenti previste dal
presente regolamento vengano trasmesse per via elettronica. In
tal caso si dovranno adottare misure atte a garantire che:
a) l'imprenditore sia identificato in modo inequivocabile e
ottemperi a tutti i requisiti;

Adeguamento in caso di errore palese
Fatti salvi gli articoli da 6 a 11, una domanda di aiuto può
essere adattata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Articolo 13
Presentazione tardiva delle domande
1.
Salvo in caso di forza maggiore e in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 48, alle domande di aiuto per superfici
o per animale viene trasmesse oltre i termini previsti dalla
normativa settoriale applicabile, si applica una riduzione, pari
all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al
quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile.
In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario,
la domanda non è più ammessa.
L'inoltro tardivo di una domanda di aiuto per superficie riguardante un terreno adibito unicamente a pascolo permanente
comporta una riduzione dello 0,5 % per ogni giorno lavorativo
di ritardo dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto
diritto nell'ambito del regime di aiuto in questione. In caso di
inoltro successivo al 1o luglio, tali domande non sono più
ammesse.
Tuttavia, qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità
di cui all'articolo 6, paragrafo 3, nessuna riduzione si applica in
relazione alle domande di aiuto trasmesse entro la data fissata
dallo Stato membro. Le domande di aiuto presentate dopo tale
data non sono più ammesse.
2.
L'inoltro di una modifica a una domanda di aiuto per
superficie oltre il termine ultimo previsto per la semina di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, comporta, per ogni giorno lavorativo
di ritardo, una riduzione dell'1 % dell'importo collegato all'uso
effettivo delle parcelle agricole in questione.
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Le modifiche di una domanda di aiuto per superficie sono
ammesse unicamente fino al termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1. Tuttavia, quando
detto termine è anteriore o coincide con il termine ultimo
previsto per la semina di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le
modifiche ad una domanda di aiuto per superficie non sono
più ammesse dopo il termine previsto per la semina.
3.
La presentazione tardiva di una domanda di aiuto per
superficie non comporta riduzioni o esclusioni dagli aiuti per
animale di cui all'articolo 9.
4.
Per quanto riguarda le superfici foraggere, la riduzione
derivante dalla presentazione tardiva della domanda di aiuto
per superficie, è cumulata a qualunque altra riduzione applicabile in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuti di
cui gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999.
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cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari
che comportano dichiarazioni di superfici;
b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilità all'aiuto.

CAPO II

Controlli in loco

Sezione I
Disposizioni comuni

Articolo 14

Articolo 17

Revoca delle domande di aiuto

Principi generali

1.
La domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in
parte in qualsiasi momento.

1.
I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È
tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario,
sempreché non venga compromessa la finalità del controllo.
Tale preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore.

Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato
l'imprenditore circa le irregolarità riscontrate nella domanda di
aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un
controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità,
non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della
domanda di aiuto che presentano irregolarità.

2.
Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento, nonché altri eventuali controlli contemplati dalla
normativa comunitaria, sono effettuati contemporaneamente.

2.
Le revoche di cui al paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione
della domanda stessa o di parte della medesima.

3.
La domanda o le domande in questione sono respinte nel
caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per
cause imputabili all'imprenditore o al suo rappresentante.

TITOLO III

Articolo 18

CONTROLLI

Articolo 15
Principi generali
I controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da
consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di
concessione degli aiuti.
CAPO I

Controlli amministrativi
Articolo 16
Verifiche incrociate
I controlli amministrativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 3508/92 comprendono in particolare:
a) verifiche incrociate relative alle parcelle agricole e agli
animali dichiarati, onde evitare che lo stesso aiuto venga
concesso più di una volta per lo stesso anno civile o
campagna di commercializzazione o sia indebitamente

Percentuale di controlli
1.
Il numero complessivo di controlli in loco effettuati
annualmente, riguardano almeno:
a) il 5 % di tutti gli imprenditori che presentano domande di
aiuto per superficie;
b) il 5 % di tutti gli imprenditori che presentano domande di
aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per i
bovini, a meno che la banca di dati elettronica non garantisca il livello di certezza e buon funzionamento necessari
per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione, nel
qual caso la percentuale è elevata al 10 %. I controlli in loco
interessano inoltre, per ciascun regime di aiuto, almeno il
5 % di tutti gli animali per i quali vengono chiesti aiuti;
c) il 10 % di tutti gli imprenditori che presentano domande di
aiuto per animale nel quadro del regime di aiuti per gli ovini
e i caprini.
2.
Qualora dai controlli in loco emergano significative irregolarità nell'ambito di un particolare regime di aiuto oppure in
una regione o parte di essa, l'autorità competente procede ad
ulteriori controlli in loco durante l'anno in corso e aumenta la
percentuale degli imprenditori da controllare nell'anno successivo.
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3.
Se è previsto che taluni elementi del controllo in loco
possono essere effettuati mediante campionamento, quest'ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono ed applicano i criteri
per la selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale
campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e
la base del campione sono opportunamente ampliate.

Articolo 19
Selezione delle domande da sottoporre a controlli in loco
1.
L'autorità competente seleziona gli imprenditori sottoposti a controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e
tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande
di aiuto presentate. L'analisi dei rischi tiene conto:
a) dell'importo dell'aiuto;
b) del numero di parcelle agricole, della superficie o del
numero di animali per i quali l'aiuto è richiesto;
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d) il numero e la specie degli animali constatati in loco
nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati
riportati nel registro e nella banca di dati elettronica, gli
eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei
controlli e le eventuali osservazioni relative a determinati
animali e/o al loro codice di identificazione;
e) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di
preavviso;
f) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.
2.
L'imprenditore o chi ne fa le veci è invitato a firmare la
relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano
constatate irregolarità, all'imprenditore è consegnata una copia
della relazione di controllo.
Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento
ai sensi dell'articolo 23, lo Stato membro può decidere di non
invitare l'imprenditore o chi ne fa le veci a firmare la relazione
di controllo se dal telerilevamento stesso non risultano irregolarità.

c) dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;
d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
e) dei casi di infrazione al regolamento (CE) n. 1760/2000;
f) di quegli imprenditori che si trovano leggermente al di
sopra o al di sotto dei limiti o dei massimali previsti per la
concessione degli aiuti;
g) degli animali sostituiti conformemente all'articolo 37;
h) di altri parametri definiti dagli Stati membri.
Per ottenere questo fattore di rappresentatività, gli Stati membri
selezionano in modo casuale tra il 20 % e il 25 % del numero
minimo di imprenditori da sottoporre a controllo.
2.
L'autorità competente assicura la conservazione dei criteri
di selezione di ciascun imprenditore da sottoporre a controllo
in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è
debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.

Articolo 20
Relazione di controllo
1.
Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione
di controllo, che consenta ulteriormente di esaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente
quanto segue:
a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;
b) le persone presenti;
c) il numero di parcelle agricole visitate e di quelle misurate, i
risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;

Sezione II
Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per
superficie

Articolo 21
Elementi dei controlli in loco
I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole
per le quali è stato chiesto un aiuto nel quadro dei regimi
comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 3508/92. Tuttavia, l'effettiva ispezione sul posto nel
quadro dei controlli in loco può essere limitata ad un campione
corrispondente almeno alla metà delle parcelle agricole oggetto
di domanda.

Articolo 22
Determinazione delle superfici
1.
La determinazione della superficie delle parcelle agricole
si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dalla
competente autorità e atto a garantire una precisione almeno
equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le
misurazioni ufficiali. L'autorità competente determina un
margine di tolleranza, tenuto conto, in particolare, della tecnica
di misurazione utilizzata, dell'esattezza dei documenti ufficiali
disponibili, della configurazione locale (ad esempio la pendenza
o la forma delle parcelle) e delle disposizioni del paragrafo 2.
2.
La superficie totale di una parcella agricola può essere
presa in considerazione, purché sia interamente utilizzata
secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione
interessata. Negli altri casi, viene considerata la superficie realmente utilizzata.
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Per le regioni in cui taluni elementi, come le siepi, i fossi e i
muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di
coltivazione od uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una
superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi
una larghezza totale che gli Stati membri devono determinare.
Tale larghezza deve corrispondere alla larghezza tradizionale
nelle regioni interessate e non deve superare i due metri.

Previa notificazione alla Commissione, uno Stato membro può
autorizzare una larghezza superiore a due metri se tali superfici
sono state prese in considerazione in sede di fissazione delle
rese delle regioni di cui trattasi.

3.
Lo Stato membro verifica l'ammissibilità delle parcelle
agricole con qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta,
se necessario, la presentazione di prove supplementari.

Articolo 23

L 327/21
Sezione III

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per
animale

Articolo 24
Tempi di esecuzione dei controlli in loco
1.
Il tasso minimo di controlli in loco previsto all'articolo
18, paragrafo 1, lettera b), per i regimi di aiuti diversi da quelli
di cui all'articolo 4, paragrafo 6 e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, è effettuato durante l'intero periodo
di detenzione per almeno uno dei regimi di aiuti in questione.
2.
Almeno il 50 % del numero minimo di controlli in loco
previsto all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), è effettuato
durante l'intero periodo di detenzione. Tuttavia, il numero
minimo di controlli in loco è interamente effettuato durante il
periodo di detenzione, negli Stati membri in cui non è pienamente funzionante e applicato il sistema previsto dalla direttiva
92/102/CEE per gli ovini e i caprini, in particolare per quanto
riguarda l'identificazione degli animali e la corretta tenuta dei
registri.

Telerilevamento
Articolo 25

1.
Se lo Stato membro ricorre al telerilevamento per tutta o
parte del campione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a),
si applicano le seguenti disposizioni:

Elementi dei controlli in loco

a) le zone da controllare per telerilevamento sono scelte, per
quanto possibile, tenendo conto di pertinenti fattori di
rischio che devono essere determinati dallo Stato membro;

1.
I controlli in loco vertono sull'insieme degli animali per i
quali è stato chiesto un aiuto nel quadro dei regimi di aiuto da
controllare e, nel caso dei controlli relativi ai regimi di aiuto
per i bovini, anche sugli animali della specie bovina per i quali
non è stato chiesto l'aiuto.

b) le disposizioni dell'articolo 19 si applicano soltanto se non
tutti gli imprenditori che presentano domande di aiuto relative alla zona corrispondente sono sottoposti a controlli in
loco.

2.
In caso di ricorso al telerilevamento, lo Stato membro
procede:

2.

I controlli in loco comprendono in particolare:

a) la verifica che il numero di animali presenti nell'azienda per
i quali è stato chiesto un aiuto o, nel caso dei bovini, per i
quali non è stato chiesto un aiuto, corrisponde al numero di
animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero
di animali notificati alla banca di dati elettronica;
b) nel caso dei regimi di aiuto per i bovini, controlli

a) alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie
aeree, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare le
superfici di tutte le parcelle agricole soggette a controllo;
b) al controllo in loco di tutte le domande per le quali la
fotointerpretazione non consente di concludere che la
dichiarazione è esatta, con soddisfazione dell'autorità
competente.

3.
Se uno Stato membro fa ricorso al telerilevamento, i
controlli supplementari di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono
effettuati secondo le modalità dei controlli tradizionali in loco
qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere con
il sistema del telerilevamento.

— dell'esattezza dei dati contenuti nel registro e nella banca
di dati, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita,
attestati di macellazione, certificati veterinari e, ove del
caso, passaporti relativi agli animali per i quali sono
state presentate domande di aiuti nei dodici mesi precedenti il controllo in loco,
— della corrispondenza tra i dati che figurano nella banca
di dati elettronica e quelli riportati nel registro, su un
campione di animali per i quali sono state presentate
domande di aiuti nei dodici mesi precedenti il controllo
in loco,
— dell'ammissibilità all'aiuto richiesto di tutti gli animali
presenti nell'azienda e tuttora soggetti all'obbligo di
detenzione,
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— dell'identificazione di tutti i bovini presenti nell'azienda
mediante marchi auricolari e, ove del caso, passaporti
degli animali, della loro iscrizione nel registro e della
loro notifica alla banca di dati elettronica. Dette verifiche
sono condotte individualmente per tutti i bovini maschi
tuttora soggetti all'obbligo di detenzione, per i quali è
stata presentata una domanda di premio speciale, ad
eccezione delle domande presentate conformemente
all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/
1999; in tutti gli altri casi, la verifica della corretta
registrazione nei passaporti degli animali, dell'iscrizione
in registro e dell'avvenuta notifica alla banca di dati può
essere effettuata su un campione;
c) relativamente ai regimi di aiuti per gli ovini e i caprini, la
verifica, in base al registro, che tutti gli animali per i quali
sono state presentate domande di aiuti nei dodici mesi
precedenti il controllo in loco sono stati detenuti nell'azienda nel corso dell'intero periodo di detenzione, nonché la
verifica dell'esattezza dei dati contenuti nel registro sulla
base di un campione di documenti giustificativi quali fatture
di acquisto e di vendita, attestati di macellazione e certificati
veterinari.

Articolo 26
Esecuzione dei controlli in loco nei macelli
1.
Per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi
di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/
1999 e il premio alla macellazione di cui all'articolo 11 dello
stesso regolamento, i controlli in loco sono effettuati nei
macelli. Gli Stati membri eseguono tali controlli:
a) in almeno il 30 % di tutti i macelli, selezionati sulla base di
un'analisi dei rischi. I controlli vertono in tal caso su un
campione del 5 % dei bovini complessivamente macellati
nel macello in questione nei dodici mesi precedenti il
controllo in loco; oppure
b) in almeno il 20 % dei macelli, previamente riconosciuti in
base a specifici criteri di affidabilità da determinarsi da parte
degli Stati membri e selezionati sulla base di un'analisi dei
rischi. I controlli vertono in tal caso su un campione del 2 %
dei bovini complessivamente macellati nel macello in
questione nei dodici mesi precedenti il controllo in loco.
I controlli in loco nei macelli comprendono una verifica a
posteriori dei documenti, un raffronto con i dati che figurano
nella banca di dati elettronica e un esame dei riepiloghi degli
attestati di macellazione (o delle informazioni equivalenti),
inviati agli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 35, paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione.
2.
I controlli in loco nei macelli comprendono ispezioni
materiali, effettuati a campione, dei procedimenti di macellazione che si svolgono il giorno stesso del controllo in loco. Se
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necessario, viene verificata l'ammissibilità all'aiuto delle carcasse
presentate alla pesata.

Articolo 27
Controlli relativi ai premi concessi dopo l'esportazione
1.
Per quanto riguarda i premi alla macellazione concessi
per i bovini esportati verso paesi terzi ai sensi dell'articolo 11
del regolamento (CE) n. 1254/1999, tutte le operazioni di
carico formano oggetto di controllo in loco, con le modalità
seguenti:
a) al momento del carico, viene verificato che tutti i bovini
siano identificati per mezzo di marchi auricolari. Inoltre,
almeno il 10 % di questi bovini sono sottoposti a controllo
individuale per verificarne identità.
b) al momento dell'uscita dal territorio della Comunità:
— se il mezzo di trasporto è munito di sigillo doganale
ufficiale, viene verificato che il sigillo sia intatto. Se il
sigillo è intatto; si procede ad un controllo a campione
soltanto se sussistono dubbi quanto alla regolarità del
carico,
— se il mezzo di trasporto non è munito di sigillo doganale, o se il sigillo doganale è danneggiato, viene ricontrollato almeno il 50 % dei bovini già esaminati individualmente al momento del carico.
2.
I passaporti degli animali sono rinviati all'autorità competente conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000.
3.
L'organismo pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1258/1999, responsabile del versamento del premio, esamina le domande di pagamento alla luce
dei documenti giustificativi e di altre informazioni disponibili,
tenendo conto in particolare dei documenti di esportazione e
delle osservazioni delle autorità di controllo competenti, e verifica che i passaporti degli animali siano stati rinviati ai sensi del
paragrafo 2.

Articolo 28
Disposizioni

particolari concernenti
supplementari

i

pagamenti

Per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1254/1999, gli Stati membri
applicano, se necessario, le disposizioni di cui al presente titolo.
Nel caso in cui la struttura del regime di pagamenti supplementari renda inopportuna l'applicazione di dette disposizioni gli
Stati membri prevedono modalità atte a garantire un livello di
controllo equivalente quello di cui al presente regolamento.
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Articolo 29
Disposizioni particolari concernenti la relazione di
controllo
1.
Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco ai
sensi al presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al
regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione (1), la relazione di cui all'articolo 20 viene integrata dalle relazioni di cui
all'articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.
2.
Per quanto riguarda i controlli nei macelli di cui all'articolo 26, paragrafo 1, la relazione di cui all'articolo 20 può
consistere in un'indicazione, nel sistema contabile del macello,
degli animali sottoposti a controllo.
Per quanto riguarda i controlli a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, la relazione menziona, tra l'altro, i numeri d'identificazione, il peso delle carcasse, nonché la data della macellazione
di tutti i bovini macellati e controllati il giorno del controllo in
loco.
3.
Per quanto riguarda il controllo di cui all'articolo 27, la
relazione di controllo può semplicemente consistere nell'indicazione è degli animali così controllati.
4.
Qualora i controlli in loco realizzati ai sensi del presente
regolamento evidenzino infrazioni delle disposizioni di cui al
titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000, copie della relazione di controllo di cui all'articolo 20 sono immediatamente
inviate alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2630/97.

TITOLO IV
BASE PER IL CALCOLO DEGLI AIUTI, DELLE RIDUZIONI E
DELLE ESCLUSIONI

CAPO I

Accertamenti relativi alle domande di aiuto per superficie

Articolo 30

L 327/23

b) superfici foraggere dichiarate ai fini dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, diverse dal pascolo e dalle
superfici adibite alla coltura di seminativi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) di detto, regolamento;
c) superfici a pascolo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3,
lettera c) del regolamento (CE) n. 1254/1999, dichiarate ai
fini dell'articolo 13 di detto regolamento;
d) superfici a pascolo permanente dichiarate ai fini dell'articolo
19 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (2);
e) seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto;
f) superfici messe a riposo e, ove del caso, superfici messe a
riposo soggette ad un diverso tasso di aiuto.

Articolo 31

Base di calcolo

1.
Qualora si constati che la superficie determinata per un
gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda
di aiuto per superficie, l'importo dell'aiuto viene calcolato in
base alla superficie dichiarata.

2.
Fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui agli articoli
32 e 35, se la superficie dichiarata nella domanda di aiuto per
superficie è superiore a quella determinata, per lo stesso gruppo
di colture, nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli
in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie determinata per quel gruppo di colture.

3.
Il calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti per superficie per i coltivatori di seminativi si effettua in
base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata
e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia, i pagamenti
ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie oggetto
di ritiro determinata sono ridotti soltanto fino al livello necessario per la produzione di 92 tonnellate di cereali, ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/
1999.

Principi generali

a) superfici foraggere dichiarate ai fini dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

4.
Se l'imprenditore non ha potuto adempiere ai propri
obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
ai sensi dell'articolo 48, il diritto all'aiuto sussiste per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui sono
sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

(1) GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

Ai fini del presente capo sono definiti i seguenti gruppi di
colture:
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Articolo 32
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concessione dei premi di cui l'articolo 12 del regolamento (CE)
n. 1254/1999.

Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva
1.
Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie
dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'articolo
31, paragrafo 2, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della
superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non è
superiore al 20 % della superficie determinata.
Se l'eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie
determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi.
2.
Quando l'eccedenza della superficie dichiarata rispetto
alla superficie determinata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2
è superiore al 30 %, relativamente alla superficie globale determinata, oggetto di una domanda di aiuto nel quadro dei regimi
di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3508/92, l'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe
avuto diritto ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, non è
concesso per l'anno civile considerato nel quadro dei detti
regimi di aiuto.
Se la differenza è superiore al 50 %, l'imprenditore è inoltre
penalizzato in misura di un importo pari a quello non
concesso ai sensi del primo comma. L'importo corrispondente
è detratto dai pagamenti da effettuarsi per aiuti nel quadro di
uno qualsiasi dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 3508/92 ai quali l'imprenditore avrebbe
diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre
anni civili successivi a a quello di accertamento.

Articolo 33

2.
Qualora venga riscontrata una differenza superiore al
50 % fra la superficie dichiarata e quella determinata ai sensi
dell'articolo 31, paragrafo 2, l'imprenditore è inoltre penalizzato fino a concorrenza di una superficie foraggera pari a
quella da escludere ai sensi del secondo comma dell'articolo 32,
paragrafo 1, secondo comma, nel quadro delle domande di
aiuto presentate nel corso dei tre anni successivi a quello di
accertamento.
3.
Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si
applicano soltanto se la superficie dichiarata ha dato luogo o
avrebbe dato luogo alla concessione di un aiuto di importo
superiore.

Articolo 35
Calcolo delle superfici foraggere in relazione al pagamento
per l'estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999
1.
I pagamenti per l'estensivizzazione di cui all'articolo 13
del regolamento (CE) n. 1254/1999 non possono essere
concessi per un numero di animali superiore a quello per il
quale possono essere corrisposti i premi di cui all'articolo 12 di
detto regolamento, dopo l'applicazione dell'articolo 34 del
presente regolamento.

Inadempienze intenzionali
Se le differenze fra la superficie dichiarata e la superficie determinata ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'imprenditore
avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, non
è concesso per l'anno civile considerato nel quadro dei regimi
di aiuto in questione.
Inoltre, quando la differenza è superiore al 20 % della superficie
determinata, l'imprenditore è altresì penalizzato per un
importo pari a quello non concesso ai sensi del primo comma.
Tale importo è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di
uno qualsiasi dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 3508/92 a cui l'imprenditore avrebbe
diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre
anni civili successivi a quello di accertamento.

Articolo 34
Calcolo delle superfici foraggere per i premi di cui si fa
riferimento all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/
1999
1.
L'articolo 31, l'articolo 32, paragrafo 1 e l'articolo 33 si
applicano al calcolo della superficie foraggera ai fini della

2.
Fatto salvo il paragrafo 1, la superficie foraggera corrispondente è determinata in conformità dell'articolo 31.
Se non è superato il coefficiente di densità massimo in
rapporto alla superficie così determinata, l'importo del pagamento per l'estensivizzazione viene calcolato in base alla superficie determinata.
Se il coefficiente di densità massimo è superato, l'importo
totale dell'aiuto cui l'imprenditore avrebbe diritto a titolo dei
regimi di aiuti di cui si fa riferimento all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999, in seguito alle domande da lui
presentate nel corso dell'anno civile considerato, viene ridotto
del 50 % dell'importo che l'imprenditore ha ricevuto o avrebbe
altrimenti ricevuto a titolo di premio all'estensivizzazione.
3.
Tuttavia, ove la differenza fra la superficie dichiarata e la
superficie determinata risulti da irregolarità commesse intenzionalmente e sia stato superato il coefficiente di densità massimo
relativo alla superficie determinata, non è concessa la totalità
dell'importo di cui al paragrafo 2. In tal caso si applica, per
analogia, l'articolo 33, secondo comma.
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CAPO II
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suddetti articoli senza che ciò comporti la perdita del diritto al
pagamento dell'aiuto richiesto.

Accertamenti relativi alle domande di aiuto per animale

Articolo 36
Base di calcolo
1.
Qualora sia applicabile un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di aiuto è
limitato al massimale fissato per l'imprenditore in questione.
2.
In nessun caso viene concesso un aiuto per un numero di
animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.
3.
Fatti salvi gli articoli 38 e 39, se il numero di animali
dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali
accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in
loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di
animali accertati.
Tuttavia, se l'imprenditore non ha potuto adempiere all'obbligo
di detenzione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 48, il diritto all'aiuto sussiste per il
numero di animali che risultavano ammissibili nel momento in
cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza
eccezionale.

2.
Le sostituzioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro
il termine di 20 giorni a decorrere dall'evento che ha reso
necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro al più tardi
il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità
competente cui era stata presentata la domanda di premio è
informata entro un termine di dieci giorni lavorativi successivi
alla sostituzione.

Articolo 38
Riduzioni ed esclusioni con riguardo ai bovini oggetto di
una domanda di aiuto
1.
Quando sia riscontrata una differenza fra il numero di
animali dichiarati e il numero di animali determinati ai sensi
dell'articolo 36, paragrafo 3, in relazione a una domanda di
aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini, l'importo
totale dell'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe diritto a titolo di
tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione
è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al
paragrafo 3, se le irregolarità riguardano non più di tre animali.

4.
Qualora vengano riscontrati casi di non conformità al
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

2.
Se più di tre animali presentano irregolarità, l'importo
totale dell'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe diritto a titolo di
tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione
è ridotto:

a) un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene
considerato come identificato, purché risulti tale chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi del
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

a) della percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è inferiore o uguale al 10 %, ovvero

b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti
nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in
questione è considerato come non accertato solo se tali
inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due
controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi,
gli animali in questione sono considerati come non accertati
sin dalla prima constatazione di irregolarità.
Il disposto dell'articolo 12 si applica in relazione alle iscrizioni
e notificazioni richieste nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

Articolo 37
Sostituzioni
1.
Si considerano accertati come bovini presenti nell'azienda
soltanto quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia, le
vacche nutrici o le giovenche, oggetto di una domanda di aiuto
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 o dell'articolo 10, paragrafo
1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, nonché le vacche da
latte, oggetto di una domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 4 dello stesso regolamento, possono essere sostituite
nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti dai

b) di due volte la percentuale da determinare conformemente
al paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % ed inferiore o
uguale al 20 %.
Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è
superiore al 20 %, l'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe avuto
diritto ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, a titolo dei regimi
citati non è concesso per il periodo di erogazione del premio in
questione.
Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è
superiore al 50 %, l'imprenditore è inoltre penalizzato nella
misura di un importo equivalente a quello non concesso ai
sensi del primo comma. Detto importo è detratto dai pagamenti ai quali l'imprenditore avrebbe diritto, nel quadro di uno
qualsiasi dei regimi di aiuti per i bovini, in virtù delle domande
presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di
accertamento.
3.
Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il
numero dei bovini oggetto di domanda, nel quadro di tutti i
regimi di aiuti per i bovini nel corso del periodo di erogazione
del premio in questione, per i quali sono state riscontrate
irregolarità, è diviso per il totale dei bovini accertati per il
periodo di erogazione del premio in questione.

L 327/26

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

4.
Qualora le differenze fra il numero di animali dichiarati e
il numero di animali determinati in conformità all'articolo 36,
paragrafo 3, risultino da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto ai sensi
dell'articolo 36, paragrafo 3, nel quadro del regime o dei regimi
di aiuto per i bovini in questione non è concesso per il periodo
di erogazione del premio considerato.
Ove la differenza constatata in conformità del paragrafo 3 sia
superiore al 20 %, l'imprenditore è inoltre penalizzato per un
importo pari a quello non concesso ai sensi del primo comma.
Detto importo detratto dai pagamenti di aiuti, ai quali l'imprenditore avrebbe diritto nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di
aiuti per i bovini, in virtù delle domande presentate nel corso
dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.
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aiuti per i bovini, ove del caso previa applicazione delle
riduzioni dai cui all'articolo 38.
3.
Qualora diversi controlli in loco siano effettuati presso lo
stesso imprenditore nel corso di un anno, le eventuali riduzioni
da applicare ai sensi del paragrafo 1 sono calcolate sulla base
della media aritmetica dei risultati stabiliti per ciascun controllo
in loco.
4.
Qualora la non conformità di cui al paragrafo 1 sia
commessa intenzionalemente, non è concesso alcun aiuto nel
quadro del regime o dei regimi di aiuto in questione per il
periodo di erogazione del premio considerato.
Articolo 40

Articolo 39
Mancato rispetto delle disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione dei bovini non oggetto di
domanda di aiuto
1.
Se a seguito di controllo in loco relativo agli animali che
non formano oggetto di domanda vengono riscontrati casi di
non conformità alle disposizioni del sistema per l'identificazione e la registrazione dei bovini, l'importo totale dell'aiuto a
cui l'imprenditore avrebbe diritto ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, a titolo dei regimi di aiuto per i bovini, per il periodo
di erogazione del premio in questione, ove del caso previa
applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 38, viene ridotto
di un importo da determinare sulla base della formula definita
al paragrafo 2, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze
eccezionali di cui all'articolo 48.
La stessa disposizione si applica qualora siano stati registrati o
notificati nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini più animali di quelli presenti nell'azienda.
L'articolo 36, paragrafo 4, si applica per analogia.
2.
Il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato sulla base
della seguente formula:

Riduzioni ed esclusioni con riguardo agli ovini e ai caprini
oggetto di una domanda di aiuto
Quando sia riscontrata una differenza fra il numero di animali
dichiarati e il numero di animali determinati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, in relazione a domande di aiuto nel
quadro dei regimi di aiuto per ovini e caprini, si applica per
analogia l'articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, a partire dal primo
animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.
Articolo 41
Circostanze naturali
Le riduzioni e le esclusioni di cui agli articoli 38 e 40 non si
applicano nel caso in cui, per motivi dovuti all'impatto di
circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, l'imprenditore
non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali oggetto
di una domanda di aiuto durante l'intero periodo di detenzione,
purché l'imprenditore stesso ne abbia informato per iscritto la
competente autorità, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla
constatazione della diminuzione del numero di animali.
Fatte salve circostanze concrete da prendere in considerazione
nei singoli casi, le autorità competenti possono riconoscere, in
particolare, le seguenti circostanze naturali della vita della
mandria o del gregge:
a) decesso di un animale in seguito a malattia;

Significato dei simboli utilizzati:
a = numero di casi di non conformità al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
b = numero di bovini presenti nell'azienda al momento del
controllo in loco;
c = numero medio di bovini presenti nell'azienda nel corso
dell'anno in cui è effettuato il controllo in loco, calcolato
applicando per analogia il metodo utilizzato ai fini dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2342/1999;
d = importo totale dell'aiuto al quale l'imprenditore avrebbe
diritto, per il periodo di erogazione dei premi in questione ai
sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, nel quadro dei regimi di

b) decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell'imprenditore.
Articolo 42
Dichiarazioni o certificati falsi rilasciati dai macelli
Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai
macelli per il pagamento del premio alla macellazione conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2342/1999,
ove si accerti che un macello ha rilasciato un certificato falso o
una falsa dichiarazione, per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni
nazionali. Se tali irregolarità sono constatate una seconda volta,
al macello in questione è vietato, per un periodo minimo di un
anno, stilare dichiarazioni o rilasciare certificati ai fini del pagamento di un premio.
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Articolo 43

Articolo 47

Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari

Cumulo di sanzioni; sanzioni nazionali

Per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, gli Stati membri
applicano riduzioni ed esclusioni in sostanza equivalenti a
quelle previste nel presente titolo.

1.
Le riduzioni e le esclusioni previste dal presente regolamento si applicano individualmente e indipendentemente le
une dalle altre.

CAPO III

Disposizioni comuni
Articolo 44
Esclusa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni
1.
Le riduzioni ed esclusioni di cui al presente titolo non si
applicano quando l'imprenditore abbia fornito informazioni
effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpa.

2.
Fatto salvo l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2988/95
del Consiglio (1), le riduzioni e le esclusioni di cui al presente
regolamento si applicano fatte salve ulteriori sanzioni in forza
di altre normative comunitarie o delle legislazioni nazionali.
Articolo 48
Forza maggiore e circostanze eccezionali
1.
I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali,
nonché la relativa documentazione, di valore probante a
giudizio dell'autorità competente, devono esserle comunicati
per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento
in cui sia possibile procedervi.

2.
Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente titolo non si
applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali
l'imprenditore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l'imprenditore
non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione
di di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

2.
L'autorità competente può riconoscere come circostanze
eccezionali ad esempio i casi seguenti:

Le informazioni di cui al comma precedente e fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla
situazione reale.

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

a) decesso dell'imprenditore;
b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la
superficie agricola aziendale;

e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio
zootecnico dell'imprenditore.

Articolo 45
Modifiche e integrazioni della banca di dati elettronica

Articolo 49

1.
Per quanto riguarda i bovini che formano oggetto di
domande di aiuto, l'articolo 44 si applica, dal momento di
presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni
concernenti dati immessi nella banca di dati.

Ripetizione dell'indebito

2.
Per i bovini che non formano oggetto di domanda, le
riduzioni e le esclusioni di cui all'articolo 39 non si applicano,
ove l'imprenditore abbia comunicato all'autorità competente le
modifiche e integrazioni da apportare alla banca di dati elettronica, ed egli non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità
competente di effettuare un controllo in loco.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 46
Pagamenti minimi
Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun
aiuto in caso di domande per importi inferiori a 50 euro.

1.
In caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse
calcolato conformemente al paragrafo 3.
2.
Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei
pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei
regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento
(CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il
rimborso senza attendere tale detrazione.
3.
Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del
rimborso o detrazione degli importi dovuti.
Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni di diritto nazionale, ma non può in alcun caso essere
inferiore al tasso d'interesse previsto per la ripetizione dell'indebito dalla legislazione nazionale.
(1) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
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4.
L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si
applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per
errore dell'autorità competente medesima o di un'altra autorità
e se l'errore non era normalmente rilevabile dall'imprenditore.
Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi di fatto rilevanti per
il calcolo del pagamento, il primo comma si applica soltanto se
la decisione di recupero non è era stata notificata entro dodici
mesi dalla data di pagamento.
5.
L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si
applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento
dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per
la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.
Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a
quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede.
6.
Gli importi da recuperare a seguito dell'applicazione di
riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 13 e del titolo IV
sono soggetti ad un periodo di prescrizione di quattro anni.
7.

I paragrafi 4 e 5 non si applicano nel caso degli anticipi.

8.
Gli Stati membri possono decidere di non esigere la
restituzione di importi inferiori o uguali a 100 euro, al netto
degli interessi, per imprenditore e per periodo di erogazione del
premio, sempreché l'ordinamento nazionale preveda una simile
eventualità in casi analoghi.
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c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione
dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.
4.
Dopo che il cessionario ha notificato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto
conformemente al paragrafo 3, lettera a):
a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente risultanti dal legame
giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto
della domanda di aiuto sono conferiti al cessionario;
b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e
tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della
cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;
c) l'azienda trasferita è considerata, ove del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di
commercializzazione o l'aiuto o il periodo di erogazione del
premio in questione.
5.
Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del
medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un
imprenditore ad un altro imprenditore dopo l'avvio di tali
operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano
rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). In
tal caso si applica il paragrafo 4, lettera b).
6.
Gli Stati membri possono decidere, ove del caso, di
concedere l'aiuto al cedente. In questo caso:

Articolo 50
Cessione di aziende
1.

Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque
tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione
considerate;
b) «cedente»: l'imprenditore la cui azienda è ceduta ad un altro
imprenditore;
c) «cessionario»: l'imprenditore al quale è ceduta l'azienda.
2.
Qualora, un'azienda venga ceduta nella sua totalità ad un
altro imprenditore, dopo la presentazione di una domanda di
aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la
concessione, nessun aiuto è erogato al cedente in relazione
all'azienda trasferita.
3.
L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è
erogato al cessionario se:
a) entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario
informa la competente autorità dell'avvenuta cessione e
chiede il pagamento dell'aiuto;
b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi
richiesti dall'autorità competente;

a) nessun aiuto è versato al cessionario e
b) gli Stati membri assicurano che siano applicate per analogia
le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Articolo 51
Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati
membri
1.
Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari
necessarie all'applicazione del presente regolamento. Essi si
prestano una mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal
presente regolamento. A tale proposito, qualora il presente
regolamento non preveda le riduzioni ed esclusioni adeguate,
gli Stati membri possono istituire adeguate sanzioni nazionali
applicabili ai produttori o ad altri operatori, quali i macelli o le
associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto, al fine di garantire l'osservanza dei requisiti in
materia di controllo, come il vigente registro di stalla dell'azienda o il rispetto degli obblighi di notifica.
2.
Ove ciò sia necessario o previsto dalla normativa, gli Stati
membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli
efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e/o
l'esattezza dei dati scambiati.
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Articolo 52
Notificazioni
1.
Qualora gli Stati membri introducano modifiche nel
sistema integrato ne informano la Commissione.
2.
Entro il 31 marzo di ogni anno per i seminativi ed entro
il 31 agosto di ogni anno per i premi per animale, gli Stati
membri inviano alla Commissione una relazione per l'anno
civile trascorso indicante in particolare:
a) lo stato di attuazione del sistema integrato;
b) il numero di domande, la superficie complessiva e il totale
di animali ripartiti in base ai regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92;
c) il numero di domande, la superficie complessiva e il totale
degli animali che hanno formato oggetto di controlli;
d) le risultanze dei controlli effettuati, con l'indicazione delle
riduzioni e delle esclusioni applicate conformemente al
titolo IV.
Contemporaneamente alle notifiche di cui al primo comma
relative ai premi per animale, gli Stati membri trasmettono alla
Commissione il numero totale di beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi contemplati nel sistema integrato.
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4.
I dati elettronici raccolti nel quadro del sistema integrato
servono da supporto alla comunicazione delle informazioni
specificate nei regolamenti settoriali che gli Stati membri sono
tenuti a comunicare alla Commissione.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53
Abrogazione e rimandi
1.
Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è abrogato. Esso resta
tuttavia applicabile alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di
erogazione dei premi che scadono anteriormente al 1o gennaio
2002.
2.
I riferimenti al regolamento (CEE) n. 3887/92 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la
tavola di concordanza di cui all'allegato.
Articolo 54
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

In situazioni eccezionali gli Stati membri, d'intesa con la
Commissione, possono derogare ai termini di cui al primo
comma.

2.
Esso si applica alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di
erogazione dei premi a decorrere dal 1o gennaio 2002.

3.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure
nazionali adottate in applicazione del presente regolamento.

L'articolo 3 e l'articolo 52, paragrafo 2, secondo comma, si
applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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Articolo 48

Articolo 12

—

Articolo 13

—

Articolo 14

Articolo 49

Articolo 14 bis

Articolo 50

Articolo 15

Articolo 51

Articolo 16

—

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

—

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 52, paragrafi 3 e 4

Articolo 19

Articolo 54
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REGOLAMENTO (CE) N. 2420/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2001
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per
l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei
settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1516/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo
5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (4), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per
l'ovoalbumina e la lattoalbumina (5), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (6),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2203/
2001 (7), ha stabilito le modalità d'applicazione del
regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

(1)

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei
settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo
conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la
situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per il
pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L
L

282
189
282
305
282
145
296

dell'1.11.1975, pag. 49.
del 30.7.1996, pag. 99.
dell'1.11.1975, pag. 77.
del 19.12.1995, pag. 49.
dell'1.11.1975, pag. 104.
del 29.6.1995, pag. 47.
del 14.11.2001, pag. 5.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della
carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo
rappresentativo
(EUR/100 kg)

Cauzione
di cui
all'articolo 3,
paragrafo 3
(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelati

112,8

2

01

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

211,6
211,6
192,6
258,7
292,5

27
27
34
12
2

01
02
03
04
05

0207 14 60

Cosce di polli, congelate

109,0

10

01

0207 14 70

Altre parti di polli, congelate

210,0

22

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

283,7

4

01

0207 36 15

Pezzi disossati di anatre o di faraone congelati

309,8

3

03

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

220,6
213,6

20
22

01
02

(1) Origine delle importazioni:
01 Brasile
02 Tailandia
03 Cina
04 Argentina
05 Cile.»

12.12.2001

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 327/35

REGOLAMENTO (CE) N. 2421/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2001
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
conto altresì del carattere delle esportazioni di tali
prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (2), in particolare
l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/
75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e
nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata
da una restituzione all'esportazione.
L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione
dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la
restituzione a un importo che consenta la partecipazione
della Comunità al commercio internazionale e tenga

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per le uova e
il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è
concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento
(CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati
nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.
(2) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dall'11 dicembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del
pollame
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare
delle restituzioni

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 12 90 9990
0207 14 20 9900
0207 14 60 9900
0207 14 70 9190
0207 14 70 9290

A02
A02
A02
A02
A02
A02
V01
A24
V01
A24
V01
A24
V03
V03
V03
V03

EUR/100 unità
EUR/100 unità
EUR/100 unità
EUR/100 unità
EUR/100 unità
EUR/100 unità
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

1,00
1,00
1,00
1,00
2,15
2,15
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
5,00
5,00
5,00
5,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243
del 28.9.2000, pag. 14).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak,
Iran.
V03 Tutte le destinazioni meno Stati Uniti d'America e zone A24 e A26.
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2001
relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in
favore del bastimento «Le Levant» costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere
utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon
[notificata con il numero C(2001) 2435]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/882/CE)
dai rappresentanti legali della Compagnie des Îles du
Levant (di seguito denominata «CIL») nell'ambito del
procedimento. La Commissione ha posto domande
complementari con lettera del 26 febbraio 2001 cui la
Francia ha risposto con lettere del 30 aprile e dell'11
giugno 2001.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare
l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

(2)

Con lettera SG (99) D/9733 del 2 dicembre 1999, la
Commissione ha comunicato alle autorità francesi la sua
decisione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

(3)

La decisione della Commissione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee (3) con l'invito agli interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto in questione.

(4)

Le osservazioni pervenute sono state trasmesse dalla
Commissione alla Francia, che ha potuto esprimere il
suo punto di vista in proposito.

vista la direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1990, relativa agli aiuti alla costruzione navale (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 7,
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli (2),
considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO
(1)

Alla fine del 1998 la Commissione ha appreso, da un
articolo pubblicato nel Lloyds List, che il bastimento «Le
Levant», costruito in Francia da Alstom Leroux Naval al
prezzo contrattuale di 228,55 milioni di FRF, era stato
finanziato mediante aiuti sotto forma di sgravi fiscali
concessi agli investitori che hanno finanziato la costruzione della nave. Tali aiuti non erano stati notificati alla
Commissione. In risposta alle richieste della Commissione la Francia ha comunicato informazioni con lettera
del 12 maggio 1999. Il 4 giugno 1999 la Commissione
ha posto ulteriori quesiti cui la Francia ha risposto con
lettera del 19 agosto 1999. La Francia ha comunicato
osservazioni con lettere del 12 gennaio e del 14 giugno,
quest'ultima a commento delle osservazioni presentate

(1) GU L 380 del 31.12.1990, pag. 13.
(2) GU C 33 del 5.2.2000, pag. 6.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO
(5)

L'aiuto è stato accordato nel 1996 in occasione dell'acquisto del bastimento «Le Levant» da parte di un gruppo
di investitori privati che avevano costituito una comproprietà marittima, su iniziativa della […] (*). La nave è
stata successivamente noleggiata a CIL, controllata della
Compagnie française des Îles du Ponant, registrata a
Wallis-et-Futuna. Gli investitori sono stati autorizzati a
detrarre i costi di investimento dai loro redditi imponibili. Tali sgravi fiscali hanno permesso a CIL di operare

(3) Cfr. nota 2.
(*) Segreto d'affari.
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99,73 % delle quote, mentre CIL è proprietaria solo del
capitale residuo). La CIL riscatterà successivamente la
nave al suo valore mercantile, ma solamente se saranno
soddisfatte talune condizioni economiche, giuridiche e
finanziarie. Inoltre hanno sostenuto che, essendo il
quadro giuridico la direttiva sugli aiuti alla costruzione
navale, gli aiuti andavano considerati come aiuti alla
costruzione navale e che, in precedenti casi analoghi (in
particolare nella decisione relativa a Renaissance Financial) (5), la Commissione aveva ritenuto che il beneficiario degli aiuti fosse il cantiere navale.

la nave a condizioni favorevoli. Gli investitori hanno il
diritto e l'obbligo di rivendere le loro quote alla […]
dopo cinque anni, ossia all'inizio del 2004. Anche CIL
ha il diritto e l'obbligo di acquistare le quote dalla […]
ad un prezzo che consenta di ripercuotere il valore
dell'aiuto. L'aiuto è stato subordinato all'obbligo che CIL
operi la nave per un periodo minimo di cinque anni
principalmente sulla rotta da e per Saint-Pierre-etMiquelon, per 160 giorni all'anno.
(6)

L'aiuto è stato accordato sulla base di un regime fiscale
approvato dalla Commissione nel 1992 — la legge Pons
— che autorizza sgravi fiscali per gli investimenti realizzati nei dipartimenti e territori francesi d'oltremare.

(7)

La Francia ha informato la Commissione che si trattava
di un aiuto identico a quello concesso alla nave Tahiti
Nui (Paul Gauguin), per la quale la Commissione aveva
calcolato che gli sgravi fiscali rappresentavano un equivalente sovvenzione netto del 34 % (4). L'aiuto risultante
dagli sgravi fiscali è ammontato a 78 milioni di FRF
(11,9 milioni di EUR).

(8)

(9)

La Commissione dubitava dei vantaggi economici attesi
per l'arcipelago di Saint-Pierre-et-Miquelon. Il progetto
doveva portare alla creazione di 55 posti di lavoro a
bordo, ma nulla garantiva che i membri dell'equipaggio
sarebbero stati cittadini dell'arcipelago. Inoltre le ricadute
economiche complessive (stimate in origine dalla Francia
a 12 milioni di FRF all'anno nel periodo di cinque anni
durante il quale CIL era obbligata ad operare la nave
essenzialmente sulla rotta da e per l'arcipelago) erano
inferiori al totale dell'aiuto, il che ha suscitato interrogativi sulla proporzionalità dello stesso. La Commissione
dubitava anche del fatto che l'aiuto fosse realmente un
aiuto allo sviluppo, in quanto sembra che la nave abbia
fatto scalo a Saint-Pierre-et-Miquelon con frequenza
molto minore di quanto previsto in origine.
La Commissione dubitava quindi che le condizioni
previste dall'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 90/
684/CE fossero rispettate e ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(10)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dai rappresentanti legali di CIL.

(11)

I rappresentanti legali di CIL hanno sostenuto che la
società non dovrebbe essere considerata beneficiaria
dell'aiuto dato che attualmente si limita a gestire l'utilizzazione della nave, a proprio rischio, per conto dei
comproprietari (gli investitori privati che detengono il

(4) GU C 279 del 25.10.1995, pag. 3. Aiuto di Stato C 8/95.

12.12.2001

IV. COMMENTI DELLA FRANCIA

(12)

La Francia ha inviato osservazioni con lettere del 12
gennaio 2000, 14 giugno 2000, 30 aprile 2001 e 11
giugno 2001. La lettera del 14 giugno 2000 commentava le osservazioni degli interessati e forniva informazioni complementari. Quella del 30 aprile 2001 chiariva
i movimenti della nave e forniva una nuova stima dei
benefici finanziari per l'arcipelago, mentre quella dell'11
giugno dava chiarimenti sugli accordi contrattuali tra gli
investitori, CIL e l'organismo finanziario alla base del
progetto, la […].

(13)

Nelle loro osservazioni iniziali le autorità francesi
avevano sottolineato che a causa delle condizioni climatiche in inverno la nave doveva ovviamente essere utilizzata in acque diverse da quelle di Saint-Pierre-etMiquelon. Pur non essendo stata offerta nessuna
garanzia, sarebbero stati assunti come membri d'equipaggio prioritariamente cittadini di Saint-Pierre-etMiquelon. In ogni caso, vi sarebbero ricadute, in termini
di occupazione indiretta, nelle isole a motivo degli scali.
Su una base di 50 scali all'anno (accoglienza dei passeggeri, operazioni di imbarco e sbarco, forniture per la
nave ecc.) ciò equivarrebbe a 11-12 posti di lavoro
supplementari. Inoltre si potrebbero creare altri posti di
lavoro sia nell'ambito di progetti di infrastrutture sia
perché altri operatori di crociere inserirebbero nei loro
programmi la visita delle isole. Le autorità francesi
hanno inoltre sostenuto che, nel valutare la proporzionalità dell'aiuto, converrebbe tener conto del fatto che,
pur essendo la CIL obbligata ad utilizzare la nave in
quella zona soltanto per cinque anni, in realtà l'utilizzazione potrebbe prolungarsi nel tempo, dato l'interesse
suscitato dalle crociere artiche, di modo che ogni valutazione dovrebbe basarsi su un periodo minimo di dieci
anni. Infine hanno ribadito l'importanza del progetto per
l'elevata disoccupazione nell'arcipelago e per la necessità
di una diversificazione economica in altri settori oltre
che la pesca.

(5) Caso C-37/98, GU L 292 del 13.11.1999, pag. 23.
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In altre osservazioni a commento di quelle trasmesse dai
rappresentanti legali di CIL, le autorità francesi hanno
precisato che la stima iniziale di 55 posti di lavoro
riguardava i posti di lavoro diretti a bordo della nave
mentre gli 11-12 supplementari erano posti di lavoro
part-time nel 1999 e si basavano, come i 55 posti di
lavoro diretti, su una utilizzazione della nave in partenza
e a destinazione dell'arcipelago per 160 giorni all'anno.
Nell'ultima lettera le autorità francesi hanno confermato
che la nave aveva fatto meno scali nell'arcipelago di
quanto previsto e le ricadute economiche erano dunque
anch'esse meno importanti del previsto, ma che in ogni
caso l'arcipelago ne aveva tratto effetti economici positivi.

L 327/39

di lavoro n. 6 dell'OCSE nell'accordo concernente l'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'accordo sui crediti
all'esportazione di navi o in qualsiasi modifica di detto
accordo (di seguito denominate «criteri dell'OCSE»). La
Commissione deve verificare la componente «sviluppo»
dell'aiuto e assicurarsi che esso rientri nel campo d'applicazione dell'accordo precitato.
(18)

Come la Commissione ha comunicato agli Stati membri
con lettera SG (89) D/311 del 3 gennaio 1989, i progetti
di aiuto allo sviluppo devono soddisfare i seguenti criteri
dell'OCSE:
— le navi non devono battere bandiera di comodo,

(15)

Circa la questione del beneficiario dell'aiuto, le autorità
francesi non sono d'accordo con i rappresentanti legali
di CIL. Esse sottolineano che l'obiettivo della legge Pons
consisteva nell'aiutare gli operatori a sviluppare attività
oltremare accordando loro una compensazione per le
particolari difficoltà cui andavano incontro. Nel caso del
bastimento in questione l'operatore potrà diventare
proprietario della nave a condizioni favorevoli (ad un
prezzo su cui si ripercuoterà il valore dell'aiuto a CIL). Le
autorità francesi hanno anche ricordato che la Commissione aveva accettato in passato di non rimettere in
questione simili progetti nei territori d'oltremare. Per un
procedimento analogo avviato nel 1995, la Commissione aveva precisato, in effetti, nella lettera SG (97)
D/500 del 23 gennaio 1997, che l'applicazione della
legge era limitata alle sole navi destinate ai dipartimenti
d'oltremare. Così navi come la Club Med II o più recentemente la Paul Gauguin potranno continuare a beneficiare dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva sulla
costruzione navale quando sono assegnate principalmente ai territori d'oltremare. Le autorità francesi hanno
anche ricordato che nel caso Renaissance Financial (C37/98) (6) la Commissione aveva seguito lo stesso
approccio.

— se l'aiuto non può essere classificato come aiuto
pubblico allo sviluppo nel quadro dell'OCSE, il donatore deve confermare che l'aiuto fa parte di un
accordo intergovernativo,
— il donatore deve fornire opportune garanzie che il
proprietario effettivo risiede nel paese beneficiario e
che l'impresa beneficiaria non è un'affiliata non
operativa di una società estera (ai fini della direttiva
possono beneficiare di un aiuto non solo i paesi in
via di sviluppo classificati tali dall'OCSE, ma anche
l'insieme dei paesi e territori d'oltremare associati
all'Unione europea, ivi compresi i territori francesi
d'oltremare),
— il beneficiario deve impegnarsi a non alienare la nave
senza il preventivo nulla osta del governo.
(19)

Inoltre l'aiuto concesso deve comportare un elemento di
liberalità pari almeno al 25 %.

(20)

Come sopra indicato, la Commissione deve verificare
che il progetto comporti una vera componente
«sviluppo». Nel caso C-400/92, relativo ad un aiuto allo
sviluppo concesso dalla Germania alla società cinese
Cosco, la Corte ha ritenuto che la Commissione fosse
tenuta a verificare separatamente la componente
«sviluppo» del progetto e il rispetto dei criteri dell'OCSE.
La Commissione pertanto deve verificare, ai fini della sua
valutazione, che i progetti perseguano veramente un
obiettivo di sviluppo e che non sarebbero efficaci senza
l'aiuto (vale a dire che l'aiuto è necessario).

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(16)

(17)

L'aiuto accordato in favore della nave in questione deve
essere valutato alla luce delle disposizioni dell'articolo 4,
paragrafo 7, della direttiva del Consiglio del 21 dicembre
1990 relativa alla costruzione navale, poiché si tratta di
un aiuto connesso alla costruzione navale, concesso
come aiuto allo sviluppo nel 1996 nell'ambito di un
regime d'aiuti (la legge Pons) autorizzato nel 1992.

In virtù dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva sulla
costruzione navale, gli aiuti accordati come aiuti allo
sviluppo ad un paese in via di sviluppo possono essere
considerati compatibili con il mercato comune se sono
conformi alle disposizioni all'uopo adottate dal gruppo

(6) Cfr. nota 5.

Applicazione dei criteri al presente caso
(21)

Come ha precisato la Commissione avviando il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, il progetto soddisfa i
criteri dell'OCSE per le seguenti ragioni:
— «Le Levant» opererà sotto bandiera francese; è quindi
soddisfatta la condizione secondo la quale la nave
non può battere bandiera di comodo,
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— Saint-Pierre-et-Miquelon figura nell'elenco dei paesi
che possono beneficiare di un aiuto allo sviluppo,
allegato alla lettera SG (89) D/311 della Commissione agli Stati membri,
— l'operatore (e proprietario finale) ha la propria sede a
Wallis-et-Futuna. Quest'arcipelago non è il «paese
beneficiario» (che è Saint-Pierre-et-Miquelon). Ma
dato che i due arcipelaghi figurano nell'elenco della
Commissione precisante i paesi potenziali beneficiari
di un aiuto allo sviluppo, la Commissione non solleverà obiezioni al riguardo. Inoltre CIL non risulta
essere un'affiliata non operativa di una società estera,
— la nave non può essere rivenduta senza l'accordo dei
poteri pubblici francesi dato che l'aiuto è concesso a
condizione che CIL utilizzi effettivamente la nave
almeno per cinque anni, principalmente sulla rotta
da e per Saint-Pierre-et-Miquelon e che la riacquisti
poi dagli investitori metropolitani per continuare ad
utilizzarla,

francesi, ma tenendo conto del numero molto inferiore
di scali.

(26)

Quanto agli effetti economici diretti, le autorità francesi
hanno stimato che le spese connesse all'operazione della
nave si elevassero a 10,8 milioni di FRF all'anno. Le
spese effettuate in loco dai passeggeri sono valutate a 1,2
milioni di FRF all'anno. In entrambi i casi i dati sono
basati su 50 scali all'anno. Orbene, come è stato già
detto, la nave ha fatto scalo nel porto soltanto 5,5 volte
all'anno nel 1999 e nel 2000 e gli scali previsti per
l'anno in corso sono 12.

(27)

Tenendo conto della natura delle ricadute economiche
previste nei calcoli (prodotti alimentari, materiale, tasse
portuali, ecc.), si può supporre che queste siano proporzionali al numero di scali. I calcoli le valutano a 12
milioni di FRF all'anno, sulla base di 50 scali. Supponendo che i calcoli economici dell'impatto degli scali
fatti dalla Francia siano esatti e tenuto conto del numero
di scali effettuati nel 1999 e nel 2000, le ricadute per
l'arcipelago sarebbero di 5,5/50 ossia l'11 % delle stime
iniziali. Per il 2001 ammonterebbero a 12/50 o al 24 %
delle stime iniziali.

(28)

Per ognuno di questi ultimi due anni, le ricadute effettive
sarebbero quindi state pari all'11 % di 12 milioni di FRF,
ossia 1,32 milioni di FRF. Secondo le autorità francesi
durante ognuno di questi due anni si sono imbarcati o
sono sbarcati a Saint-Pierre circa 760 passeggeri. L'ipotesi di ricadute economiche di 1,32 milioni di FRF,
comporterebbe una spesa di 1 700 FRF a persona, cifra
ragionevole tenuto conto del fatto che i passeggeri
trascorrono sull'arcipelago verosimilmente non più di
una notte prima o dopo la crociera.

(29)

Per il 2001 le ricadute possono essere valutate al 24 % di
12 milioni di FRF, pari a 2,88 milioni di FRF. Per i due
anni successivi non è noto il programma delle crociere.
Applicando, per ipotesi, la cifra per il 2001, si otterrebbero ricadute economiche totali per Saint-Pierre-etMiquelon, nell'arco di 5 anni dal 1999 al 2003, di
1,32 + 1,32 + 3*(2,88) = 11,28 milioni di FRF. Il valore
totale dell'aiuto, che è di 78 milioni di FRF, è pertanto
quasi 7 volte superiore alle ricadute economiche per
l'arcipelago.

(30)

Per quanto riguarda l'occupazione diretta, le autorità
francesi hanno affermato che verrebbero assunti in priorità residenti di Saint-Pierre-et-Miquelon per i 55 posti di
membro d'equipaggio. Ma la sola informazione fornita è
che 4 ex pescatori dell'arcipelago hanno seguito una
idonea formazione. È pertanto presumibile che tra i
membri dell'equipaggio non vi siano molti cittadini
dell'arcipelago.

— l'intensità dell'aiuto è superiore al 25 %.

(22)

(23)

(24)

(25)

Tuttavia il criterio della componente «sviluppo» non è
soddisfatto. L'elemento essenziale è che le stime francesi
delle ricadute economiche si basano sull'ipotesi che la
nave faccia scalo a Saint-Pierre-et-Miquelon 50 volte per
stagione (nei 160 giorni, da fine maggio a inizio ottobre,
durante i quali le condizioni climatiche permettono le
crociere nella zona). La cifra di 50 scali figura esplicitamente nella stima delle ricadute economiche per l'arcipelago.

La realtà è però molto diversa. Secondo le informazioni
fornite dalle autorità francesi nella lettera del 30 aprile
2001, le crociere il cui programma prevedeva SaintPierre-et-Miquelon (come punto di partenza o di destinazione della crociera) sono state 9 nel 1999 e 11 nel
2000. Poiché Saint-Pierre vi figurava o come punto di
partenza o come punto di destinazione, ciò significa che
nelle due stagioni 1999 e 2000 gli scali nel porto di
Saint-Pierre sono stati in totale solo 11 mentre avrebbero dovuto essere 100, secondo le stime iniziali delle
autorità francesi.

Secondo questa stessa lettera, nel 2001 sono previste 18
crociere in partenza o a destinazione di Saint-Pierre, di
cui 5 minicrociere di tipo nuovo con partenza e arrivo a
Saint Pierre. Il risultato sarebbe in tutto 12 scali nel
porto di Saint-Pierre nel 2001 contro i 50 previsti nei
calcoli iniziali.

La Commissione, sulla base delle cifre relative agli anni
1999 e 2000, è giunta alla conclusione che le ipotesi su
cui si sono basati i calcoli delle ricadute economiche per
Saint-Pierre-et-Miquelon erano false. Pertanto ha ricalcolato le ricadute economiche scontate, in base alle cifre
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(31)
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Le affermazioni secondo cui lo sviluppo delle infrastrutture e l'eventuale arrivo nell'arcipelago di altri operatori
sul mercato delle crociere potrebbero portare altre ricadute indirette non sono state quantificate e probabilmente non possono esserlo. Inoltre non riguardano
direttamente l'aspetto «sviluppo» di questo progetto
specifico né il problema della proporzionalità dell'aiuto
versato. Non occorre quindi tenerne conto ai fini della
presente valutazione.

(32)

Infine la Commissione non può accettare l'argomento
delle autorità francesi secondo cui occorrerebbe prendere in considerazione un periodo superiore ai cinque
anni previsti, dato che non esiste alcun obbligo per CIL
di continuare ad operare la nave da o per Saint-Pierre-etMiquelon dopo tale periodo.

(33)

Sulla base degli elementi sopra esposti la Commissione è
pervenuta alla conclusione che non aveva potuto essere
accertato che il progetto fosse davvero un progetto di
sviluppo. Le pretese ricadute in termini di creazione di
occupazione diretta non sono state dimostrate né si
basano su ipotesi realistiche. Inoltre sono nettamente
inferiori all'aiuto assegnato, il che dimostra l'assenza di
proporzionalità fra l'aiuto e l'impatto economico
previsto.

(34)

La Commissione constata che la Francia ha illegalmente
posto in esecuzione l'aiuto in questione violando l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. L'aiuto non è conforme
alla direttiva sulla costruzione navale ed è quindi incompatibile con il mercato comune. Pertanto deve essere
ricuperato con gli interessi.

Beneficiario dell'aiuto
(35)

Occorre ancora sapere chi è il beneficiario principale
dell'aiuto. Questo punto è stato sollevato nell'avvio del
procedimento quando la Commissione ha rilevato che i
beneficiari immediati dell'aiuto quantificabile erano gli
investitori che avevano ottenuto gli sgravi fiscali. Questa
analisi resta valida.

(36)

Secondo le autorità francesi, gli investitori hanno ottenuto vantaggi grazie agli sgravi fiscali e sono sempre
proprietari della nave in comproprietà. Continueranno a
beneficiare di tali vantaggi per un periodo di circa cinque
anni a decorrere dalla consegna della nave (vale a dire
fino all'inizio 2004). La nave dovrà allora essere venduta
ad un prezzo che, secondo le informazioni disponibili,
ripercuoterà l'aiuto sull'operatore CIL. È quindi chiaro
che CIL sarà la principale beneficiaria finale dell'aiuto,
una volta che la nave le sarà stata venduta ad un prezzo
vantaggioso.

(37)

Si può considerare che il cantiere navale abbia beneficiato indirettamente dell'aiuto nella misura in cui gli ha
permesso di ottenere una commessa che diversamente
forse non gli sarebbe stata attribuita.

L 327/41

Ricupero dell'aiuto
(38)

Poiché l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato
comune è già stato erogato, deve essere ricuperato
perché si ristabilisca una concorrenza effettiva e, a tal
fine, occorre che siano compresi gli interessi decorrenti
dalla data della sua messa a disposizione del beneficiario
fino a quella del suo ricupero.

(39)

Alla luce delle precedenti considerazioni non vi è dubbio
che spetta agli investitori, in quanto beneficiari diretti e
attuali proprietari della nave, rimborsare l'aiuto. Pur
dubitando che possano ritenersi responsabili dell'utilizzazione illegale dell'aiuto i singoli investitori privati, che
detengono le 738 quote, sono comunque tali investitori
che hanno beneficiato degli sgravi fiscali e che continuano a beneficiarne in quanto proprietari di una nave
acquistata a condizioni favorevoli.

(40)

Se la nave fosse stata venduta a CIL ad un prezzo
inferiore a quello di mercato e l'aiuto fosse stato così
ripercosso sull'impresa, spetterebbe a CIL rimborsarlo.
Ma poiché il trasferimento non avverrà prima della metà
del 2003, l'operatore CIL non può essere, a questo
stadio, ritenuto responsabile del rimborso dell'aiuto.

(41)

Quanto al cantiere navale, non è presso di lui che l'aiuto
sarà ricuperato nelle attuali circostanze. Al riguardo è
utile precisare la ragione per cui la settima direttiva sulla
costruzione navale contiene una disposizione sull'aiuto
allo sviluppo: essa permette di accordare aiuti superiori a
quelli autorizzati per gli altri contratti di costruzione
navale. I tassi di aiuto più elevati possono essere dichiarati compatibili se sono rispettate le regole dell'OCSE. Da
tali regole risulta chiaramente che esse si applicano al
donatore di aiuti, al proprietario della nave e al paese in
sviluppo ma non al cantiere navale. Se le regole fondamentali dell'OCSE, compresi i criteri relativi allo
sviluppo, sono violate, non sarebbe logico accusare il
cantiere navale in quanto non lo si può ritenere responsabile dell'utilizzazione della nave dopo la consegna,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di
sgravi fiscali e come aiuto allo sviluppo per il bastimento «Le
Levant» costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere
utilizzato nel territorio francese di Saint-Pierre-et-Miquelon non
può essere considerato un vero e proprio aiuto allo sviluppo ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 90/684/CEE
concernente gli aiuti alla costruzione navale ed è quindi incompatibile con il mercato comune.

L 327/42
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Articolo 2
1.
La Francia adotta tutte le misure necessarie per interrompere il versamento dell'aiuto di cui all'articolo 1 illegalmente
accordato al beneficiario e ricuperarlo dagli investitori, che
sono i beneficiari diretti dell'aiuto e attuali proprietari del bastimento.
2.
Il ricupero deve essere immediato e avvenire conformemente alle disposizioni di diritto nazionale purché permettano
l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli
aiuti da ricuperare comprendono gli interessi decorrenti dalla
data alla quale sono stati messi a disposizione dei beneficiari
fino alla data del loro ricupero. Gli interessi sono calcolati sulla
base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

12.12.2001
Articolo 3

La Francia comunica alla Commissione, entro due mesi a
decorrere dalla data di notificazione della presente decisione, le
misure adottate per conformarvisi.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.
Per la Commissione
Mario MONTI

Membro della Commissione

12.12.2001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2001
che modifica la decisione 2001/650/CE concernente la concessione di un aiuto alla produzione di
olive da tavola in Spagna
[notificata con il numero C(2001) 3918]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2001/883/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (2), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

A norma dell'articolo 5 della decisione 2001/650/CE
della Commissione, del 9 agosto 2001, concernente la
concessione di un aiuto alla produzione di olive da
tavola in Spagna (3) è necessario che il produttore
presenti una dichiarazione complementare alla dichiarazione di coltivazione o, se del caso, una nuova dichiarazione. Per armonizzare le procedure ed evitare l'impiego
di documenti giustificativi diversi per l'olio di oliva e le
olive da tavola occorre utilizzare lo stesso modulo della
dichiarazione di coltivazione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per i grassi,

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.
(3) GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
All'articolo 5 della decisione 2001/650/CE, il testo del primo e
del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive
da tavola, il produttore deve aver presentato una dichiarazione di coltivazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 del
regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva
per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al
2000/01.»
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

L 327/44
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2001
che modifica la decisione 2001/658/CE concernente la concessione di un aiuto alla produzione di
olive da tavola in Italia
[notificata con il numero C(2001) 3927]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2001/884/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22
settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (2), in particolare
l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

A norma dell'articolo 5 della decisione 2001/658/CE
della Commissione, del 10 agosto 2001, concernente la
concessione di un aiuto alla produzione di olive da
tavola in Italia (3), è necessario che il produttore presenti
una dichiarazione complementare alla dichiarazione di
coltivazione o, se del caso, una nuova dichiarazione. Per
armonizzare le procedure ed evitare l'impiego di documenti giustificativi diversi per l'olio di oliva e le olive da
tavola occorre utilizzare lo stesso modulo della dichiarazione di coltivazione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per i grassi,

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.
(3) GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
All'articolo 5 della decisione 2001/658/CE, il testo del primo e
del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive
da tavola, il produttore deve aver presentato una dichiarazione di coltivazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 del
regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva
per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al
2000/01.»
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

12.12.2001
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L 327/45

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2001
che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Lettonia nel periodo precedente l'adesione
(2001/885/CE)
macchinari, attrezzature e fabbricati agricoli», «Imboschimento di terre agricole», «Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e
della pesca», «Sviluppo e diversificazione delle attività
economiche generatrici di redditi alternativi», «Miglioramento delle infrastrutture rurali generali» e «Formazione»
definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale concernente la Repubblica di Lettonia, che è stato
approvato dalla Commissione con la decisione C(2000)
3097 def., del 25 ottobre 2000, e, dall'altro, il ministero
delle Finanze, Fondo nazionale per i compiti finanziari
da svolgere nel quadro dell'attuazione del programma
SAPARD.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il
regolamento (CEE) n. 3906/89 (1), in particolare l'articolo 12,
paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione (2),
del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione
finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio (3)
relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a
favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei
paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo
precedente l'adesione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

(5)

In conformità del regolamento (CE) n. 1266/1999 del
Consiglio e del regolamento (CE) n. 2222/2000 della
Commissione, la Commissione ha analizzato la capacità
di gestione dei programmi/progetti a livello nazionale e
settoriale, delle procedure di controllo finanziario e delle
strutture di finanziamento pubblico ed ha concluso che,
per quanto riguarda l'attuazione delle misure suddette, la
Repubblica di Lettonia ottempera alle disposizioni degli
articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n.
2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000,
nonché alle condizioni minime enunciate nell'allegato
del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio.

(6)

In particolare, il servizio di sostegno rurale ha attuato in
modo soddisfacente i seguenti criteri essenziali per il
riconoscimento: procedure scritte, separazione delle
mansioni, verifiche preliminari all'approvazione dei
progetti e ai pagamenti, procedure di pagamento, procedure contabili, sicurezza dei sistemi informatici, audit
interno e, se del caso, disposizioni relative agli appalti
pubblici.

(7)

Il 16 novembre 2001 le autorità lettoni hanno fornito
un elenco della spesa ammissibile conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sezione B, della convenzione
pluriennale di finanziamento. La Commissione non ha
sollevato obiezioni in merito a tale elenco.

(8)

Il ministero delle Finanze, Fondo nazionale, ha attuato in
modo soddisfacente i seguenti criteri relativi ai compiti
finanziari che è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma SAPARD per la Repubblica di
Lettonia: pista di controllo, gestione della tesoreria,
riscossione dei fondi, erogazione ai beneficiari, sicurezza
dei sistemi informatici e audit interno.

considerando quanto segue:
(1)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativo al sostegno comunitario per misure di
preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo
rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale
e orientale nel periodo precedente l'adesione, un
programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica di Lettonia è stato approvato dalla
Commissione il 25 ottobre 2000 con la decisione
C(2000) 3097 def.

(2)

Il governo della Repubblica di Lettonia e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato il
25 gennaio 2001 la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma SAPARD.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio prevede
che si possa derogare al requisito dell'approvazione ex
ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento in base ad un'analisi caso per caso della capacità
di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali,
delle procedure di controllo finanziario e delle strutture
di finanziamento pubblico. Il regolamento (CE) n. 2222/
2000 della Commissione stabilisce le modalità di esecuzione di tale analisi.

(4)

L'autorità competente della Repubblica di Lettonia ha
nominato, da un lato, il servizio di sostegno rurale ai fini
dell'attuazione delle misure «Ammodernamento di

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
(2) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.
(3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

L 327/46
(9)
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È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e conferire al servizio di sostegno rurale e al ministero delle
Finanze, Fondo nazionale, della Repubblica di Lettonia la
gestione degli aiuti in forma decentrata.

(10)

Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione
si fondano su un sistema operativo non ancora entrato
in funzione, nella fase attuale è opportuno conferire in
via provvisoria la gestione del programma SAPARD al
servizio di sostegno rurale e al ministero delle Finanze,
Fondo nazionale.

(11)

Il pieno conferimento della gestione del programma
suddetto è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche
intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema
e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto
riguarda il conferimento della gestione degli aiuti al
servizio di sostegno rurale e al ministero delle Finanze,
Fondo nazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Non è necessaria l'approvazione ex ante da parte della
Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei
contratti da parte della Repubblica di Lettonia.

12.12.2001
Articolo 2

La gestione del programma SAPARD è affidata provvisoriamente:
1) al servizio di sostegno rurale della Repubblica di Lettonia,
Republikas laukums 2, Riga LV 1981 ai fini dell'attuazione
delle misure «Ammodernamento di macchinari, attrezzature
e fabbricati agricoli», «Imboschimento di terre agricole»,
«Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca», «Sviluppo e
diversificazione delle attività economiche generatrici di
redditi alternativi», «Miglioramento delle infrastrutture rurali
generali» e «Formazione» definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato dalla Commissione
con decisione C(2000) 3097 def., del 25 ottobre 2000; e al
2) ministero delle Finanze, Fondo nazionale, Smilšu iela 1,
Riga LV1919, Repubblica di Lettonia, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma SAPARD relativo alla Repubblica di
Lettonia.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

