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

REGOLAMENTO FINANZIARIO
del 27 marzo 2003
per il 9o Fondo europeo di sviluppo
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

9o FES, la loro assegnazione ai vari strumenti di cooperazione previsti dall'accordo ACP–CE o dalla decisione
sull'associazione d'oltremare, e le relative disposizioni di
attuazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'accordo di partenariato concluso tra i membri del
gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un
lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro,
firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1),

(5)

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre
2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare
alla Comunità europea (2), («Decisione sull'associazione d'oltremare»),

È necessario assicurare la coerenza fra il presente regolamento e le misure adottate dalla Commissione per l'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare.

(6)

Occorre garantire l'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito
dell'accordo ACP-CE nonché definire procedure di
gestione trasparenti, di agevole applicazione e idonee a
permettere il decentramento dei compiti e delle responsabilità verso gli operatori in loco.

(7)

La decisione n. 2/2002 del Consiglio dei Ministri ACPCE, del 7 ottobre 2002, relativa all'attuazione degli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato IV dell'accordo di
Cotonou (6), definisce la regolamentazione generale e i
capitolati generali d'oneri applicabili agli appalti di
lavori, forniture e servizi finanziati dal FES nonché le
norme in materia di procedura di conciliazione e di arbitrato applicabili a tali appalti.

(8)

È necessario determinare le modalità secondo le quali
l'ordinatore principale del FES designato dalla Commissione che è responsabile in particolare del controllo delle
spese finanziate sul FES, adotta, in stretta collaborazione
con l'ordinatore nazionale, le misure necessarie per
garantire la buona esecuzione delle operazioni.

(9)

Nella misura del possibile, si dovrebbe tener conto del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio,
del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee (7) (in prosieguo denominato il «regolamento
finanziario generale»), in quanto elemento centrale della
riforma della gestione interna della Commissione, ai fini
del regolamento finanziario del FES, in particolare nella
prospettiva dell'eventuale integrazione delle risorse del
FES nel bilancio generale delle Comunità. Modificazioni
del presente regolamento potranno essere proposte dalla
Commissione alla luce dell'esperienza acquisita a seguito
della sua applicazione,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli
Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del
protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli stati
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità
europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou
(Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (3), in
particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione (4),
visto il parere della Corte dei conti (5),
visto il parere della Banca europea per gli investimenti,
considerando quanto segue:
(1)

Occorre determinare le modalità di versamento dei
contributi degli Stati membri al nono Fondo europeo di
sviluppo (in prosieguo: «FES»), istituito dall'accordo
interno, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le
disposizioni della parte quarta del trattato CE.

(2)

Occorre definire le modalità secondo le quali la Corte
dei conti esercita i propri poteri nei confronti del FES.

(3)

Le disposizioni in materia di controllo della Corte dei
conti sulle risorse gestite dalla BEI rispettano il carattere
convenzionale dell'accordo tripartito, quale risulta
dall'articolo 248 del trattato.

(4)

Dovrebbe essere regolata la questione del trattamento
delle eventuali rimanenze di precedenti FES, in particolare per quanto riguarda le modalità di trasferimento al

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

GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 533.
GU C 12 del 17.1.2003, pag. 19.

(6) GU L 320 del 23.11.2002, pag. 1.
(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI PRINCIPALI
TITOLO I

CAPO 2

DISPOSIZIONI GENERALI

PRINCIPIO DELL'UNITÀ DI CONTO

CAPO 1
OGGETTO

Articolo 1
1.
Il presente regolamento precisa le norme relative alla
costituzione ed all'esecuzione finanziaria delle risorse del 9o
FES.
2.
La Commissione assume le responsabilità della Comunità
definite all'articolo 57 dell'accordo ACP-CE e quelle definite
dalla decisione sull'associazione d'oltremare. A tal fine, garantisce l'esecuzione finanziaria di tutte le operazioni effettuate
sulle risorse del FES assegnate sotto forma di aiuti non rimborsabili, all'infuori degli abbuoni di interessi ed effettua i pagamenti conformemente al presente regolamento.
Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione
agisce sotto la propria responsabilità, entro i limiti delle risorse
disponibili.
3.
La BEI provvede, per conto della Comunità, alla gestione
del Fondo investimenti e degli abbuoni di interessi, ed effettua
le relative operazioni, secondo le modalità di cui alla parte
seconda. In questo ambito la BEI agisce a nome e a rischio della
Comunità.
La BEI provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni
effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, cui si
applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse del
FES.
4.
Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano
esclusivamente all'esecuzione finanziaria delle risorse del FES
gestite dalla Commissione. Tali disposizioni non possono essere
interpretate come fonte di obblighi della Commissione nell'esecuzione finanziaria delle risorse del FES gestite dalla BEI.
5.
Salvo indicazione contraria, i riferimenti fatti nel presente
regolamento agli Stati ACP includono gli organismi o i loro
rappresentanti di cui agli articoli 13 e 14 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE debitamente autorizzati all'esercizio delle loro
competenze nell'ambito di detto accordo.
6.
L'esercizio ha inizio il 1o gennaio e si conclude il 31
dicembre.

Articolo 2
Le risorse del FES sono costituite, eseguite e sono oggetto di
rendiconto in euro.
Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 26, il
contabile è autorizzato ad effettuare operazioni in euro, in altre
divise e in monete nazionali.

CAPO 3
PRINCIPIO DELLA SPECIALIZZAZIONE

Articolo 3
Le risorse del FES sono specializzate secondo gli strumenti principali di cooperazione, quali definiti nel protocollo finanziario
dell'accordo ACP-CE e nella decisione sull'associazione d'oltremare.
Per quanto riguarda gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: «Stati ACP»), questi strumenti sono stabiliti
dal protocollo finanziario di cui all'allegato I dell'accordo ACPCE. La specializzazione si basa anche sulle disposizioni dell'accordo interno e tiene conto della riserva di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, di tale accordo e delle risorse riservate alle spese di
esecuzione di cui all'articolo 4 dello stesso.
Per quanto riguarda i paesi e territori d'oltremare (in prosieguo:
«PTOM»), questi strumenti sono fissati nell'allegato II A della
decisione sull'associazione d'oltremare. La specializzazione tiene
conto anche della riserva di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di
detto allegato e delle risorse destinate agli studi o interventi
d'assistenza tecnica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),
dello stesso.

CAPO 4
PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 4
1. Le risorse del FES sono utilizzate secondo i principi di
una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di
economia, efficienza ed efficacia.
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2.
Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati per
la realizzazione delle attività sono resi disponibili in tempo
utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.
Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il
miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti.
Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati
devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati
attesi.
3.
Sono fissati obiettivi e il controllo permanente della loro
realizzazione è assicurato mediante indicatori misurabili. A tale
scopo l'utilizzazione delle risorse del FES deve essere preceduta
da una valutazione ex-ante dell'azione da realizzare e l'azione
deve formare oggetto di una valutazione ex-post al fine di
garantire che i risultati previsti giustifichino i mezzi impiegati.
4.
I programmi o le azioni devono essere sottoposti ad un
esame periodico, in particolare in vista della stima delle
richieste di contributi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, per
verificarne la giustificazione.

L 83/3

CE, sono accreditate ad uno o più conti bancari aperti a nome
della Commissione ed utilizzate conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo interno e del presente regolamento.
3. La ripartizione delle dotazioni fissata dall'accordo ACP-CE
e dall'accordo interno è riprodotta a titolo indicativo in allegato
al presente regolamento.

Articolo 7
L'importo fissato all'articolo 4 dell'accordo interno è destinato a
finanziare le spese d'esecuzione sostenute dalla Commissione
nell'ambito dell'accordo ACP-CE. È utilizzato secondo i principi
stabiliti all'articolo 9 del suddetto accordo interno.
Dette risorse sono utilizzate in particolare per rafforzare le
capacità amministrative della Commissione e delle sue delegazioni, al fine di garantire la buona preparazione ed esecuzione
delle operazioni finanziate dal FES.

CAPO 5
PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

Articolo 5
1.
Le risorse del FES sono costituite, eseguite e sono oggetto
di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.
2.
Le previsioni annuali degli impegni e dei pagamenti a
norma dell'articolo 10 dell'accordo interno e i conti del FES di
cui all'articolo 96 del presente regolamento sono pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

TITOLO II
RISORSE E SPESE AMMINISTRATIVE

CAPO 1

CAPO 2
CONTRIBUTI AL FES

Articolo 8
1. Ogni anno, la Commissione stabilisce e comunica al
Consiglio, entro il 15 ottobre, lo stato di previsione dei pagamenti per l'esercizio successivo e lo scadenzario delle richieste
di contributi, tenendo conto delle previsioni che la BEI, le
comunica a norma dell'articolo 121 per le operazioni di cui
questa garantisce la gestione, compresi gli abbuoni d'interesse.
La Commissione giustifica l'importo chiesto in base alla sua
capacità di assegnare realmente le risorse proposte. La BEI
giustifica l'importo chiesto in base alle sue esigenze operative. Il
Consiglio si pronuncia su queste giustificazioni e su ciascuna
richiesta di contributi secondo le modalità di cui all'articolo 10
dell'accordo interno ed all'articolo 38 del presente regolamento.

COSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FES

Articolo 6
1.

2. Per le rimanenze trasferite dai FES precedenti al 9o FES a
norma dell'articolo 6, i contributi di ogni Stato membro sono
calcolati proporzionalmente al suo contributo al FES interessato.

Il FES è costituito dei seguenti elementi:

a) l'importo fissato all'articolo 1 dell'accordo interno;

3. Unitamente alle previsioni annuali per i contributi, la
Commissione trasmette quanto segue:

b) le eventuali rimanenze dei FES precedenti constatate
secondo l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo
interno e definite alla parte terza, titolo I del presente regolamento.

a) le proprie previsioni degli impegni per l'esercizio successivo
e quelle della BEI;

2.
Le entrate provenienti dagli interessi prodotti da fondi di
cui al paragrafo 1, depositati presso i delegati ai pagamenti in
Europa di cui all'articolo 37 dell'allegato IV dell'accordo ACP-

b) le proprie stime degli impegni e degli esborsi relativi a
ciascuno dei quattro anni successivi all'anno della richiesta
di contributi e quelle della BEI; ogni anno il Consiglio riesamina e approva lo scadenzario.
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Le informazioni finanziarie sul FES che la Commissione
fornisce all'autorità di bilancio nel quadro della procedura
annuale di bilancio, incluse le stime dei contributi per l'esercizio in corso e quello successivo, sono messe a disposizione
del Consiglio entro il 15 giugno. Tali informazioni servono da
base per una stima intermedia degli impegni e degli esborsi.
4.
Qualora i contributi non siano sufficienti a coprire il
fabbisogno effettivo del FES durante l'esercizio in esame, si
applica l'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo
ai versamenti supplementari.
5.
Il versamento dei contributi da parte degli Stati membri è
eseguito conformemente all'articolo 38.

TITOLO III
ESECUZIONE DELLE RISORSE DEL FES

CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9
La Commissione può delegare ai propri uffici i poteri d'esecuzione delle risorse del FES di cui è titolare alle condizioni determinate dal presente regolamento e nei limiti che essa stessa
determina nell'atto di delega. I delegati possono agire soltanto
entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

1.4.2003
CAPO 2
METODI D'ESECUZIONE

Articolo 12
La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle
risorse del FES con una gestione decentrata negli Stati ACP
conformemente all'accordo ACP-CE e secondo il principio della
condivisione delle responsabilità di cui all'articolo 57 del
suddetto accordo ed agli articoli 34, 35 e 36 dell'allegato IV del
medesimo.
La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle
risorse del FES mediante gestione decentrata con i PTOM
conformemente alla decisione sull'associazione d'oltremare e
alle relative disposizioni d'attuazione.
In taluni casi specifici previsti dall'accordo ACP-CE, dall'accordo
interno, dalla decisione sull'associazione d'oltremare e dalle
relative disposizioni d'attuazione, la Commissione può provvedere all'esecuzione finanziaria delle risorse del FES in modo
centralizzato.
In taluni casi specifici previsti dall'accordo ACP-CE, dall'accordo
interno, dalla decisione sull'associazione d'oltremare e dalle
relative disposizioni d'attuazione, la Commissione può provvedere all'esecuzione finanziaria delle risorse del FES anche con
una gestione congiunta con organizzazioni internazionali.
Le risorse del FES possono anche essere associate a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto.

Articolo 10

Articolo 13

Gli agenti finanziari di cui al capo 3 non possono adottare atti
d'esecuzione delle risorse del FES in relazione ai quali i loro
interessi e quelli della Comunità potrebbero essere in conflitto.
Qualora ciò si verificasse, l'agente è tenuto ad astenersi e ad
informarne l'autorità competente.

1. Nell'ambito della gestione decentrata, la Commissione
provvede all'esecuzione finanziaria delle risorse del FES secondo
le modalità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. La Commissione e gli Stati ACP o i PTOM beneficiari
procedono come segue:

Articolo 11
1.
Secondo le procedure previste per le proposte di finanziamento di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 3, dell'accordo
interno e al fine di accelerarne l'espletamento, la Commissione
presenta proposte di finanziamento relative all'autorizzazione
di importi globali destinati al finanziamento delle attività di cui
all'articolo 16, paragrafo 7, dell'allegato IV dell'accordo ACPCE. Quando la proposta è adottata, la Commissione può prendere decisioni di finanziamento sulla base dell'autorizzazione
globale.
2.
Le proposte di finanziamento di cui al paragrafo 1 specificano gli obiettivi e se del caso l'impatto desiderato del contributo comunitario. Esse specificano altresì la sostenibilità delle
attività, l'esperienza e le valutazioni precedenti nonché il coordinamento con gli altri donatori.

a) verificano regolarmente se le azioni finanziate sulle risorse
del FES sono state eseguite correttamente;
b) prendono tutte le misure atte a prevenire le irregolarità e le
frodi e, se necessario, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati.
3. Per accertarsi che i fondi siano utilizzati conformemente
alla normativa pertinente ed entro i limiti delle competenze da
questa attribuitele, la Commissione attua procedure di liquidazione dei conti o meccanismi di correzioni finanziarie che le
permettono di assumere le responsabilità che le sono affidate
dall'accordo ACP-CE, in particolare in forza dell'articolo 34,
paragrafo 1, dell'allegato IV del medesimo, nonché dalla decisione sull'associazione d'oltremare, in particolare in forza degli
articoli 20 e 32 della medesima per il controllo delle spese
finanziate sulle risorse del FES.
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L'attuazione da parte degli Stati ACP e dei PTOM degli interventi finanziati sulle risorse del FES è soggetta al controllo della
Commissione che può esercitarlo o con l'approvazione preventiva o con un controllo a posteriori o secondo una procedura
mista, secondo le disposizioni dell'accordo ACP-CE e della decisione sull'associazione d'oltremare e relative disposizioni d'attuazione.
4.
In funzione del grado di decentramento convenuto
nell'accordo ACP-CE e nella decisione sull'associazione d'oltremare e relative disposizioni d'attuazione, la Commissione si
adopera al fine di promuovere presso gli Stati ACP e i PTOM
beneficiari, nell'esercizio dei poteri loro affidati dall'accordo
ACP-CE e dalla decisione sull'associazione d'oltremare, il
rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4 del presente regolamento ed in particolare la progressiva applicazione dei seguenti criteri:
a) l'effettiva separazione delle funzioni di ordinazione e di
pagamento;
b) l'esistenza di un sistema efficace di controllo interno delle
operazioni di gestione;
c) procedure di rendicontazione distinte che consentano di
giustificare l'impiego delle risorse del FES;
d) l'esistenza di un sistema di controllo esterno indipendente
pubblico o privato;
e) procedure di aggiudicazione degli appalti trasparenti, non
discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d'interessi;
f) per gli appalti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, disposizioni adeguate per la gestione
ed il controllo dei conti dell'amministrazione e per la definizione delle responsabilità dell'amministratore e del contabile.
Ai fini del primo comma, la Commissione inserisce, di concerto
con gli Stati ACP e i PTOM beneficiari, le disposizioni adeguate
nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

Articolo 14
1.
Quando la Commissione esegue le risorse del FES in
modo centralizzato, le funzioni d'esecuzione sono espletate sia
direttamente nei suoi servizi sia indirettamente, secondo le
disposizioni dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e degli
articoli 16 e 17.
2.
La Commissione non può affidare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dell'accordo ACP-CE o della decisione d'associazione oltremare nella misura in cui tali poteri
implicano un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche.
Il primo comma si applica in particolare alle decisioni di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

L 83/5

3. Nei limiti previsti al paragrafo 2, la Commissione può
affidare funzioni che implicano attribuzioni proprie dell'autorità pubblica e in particolare funzioni d'esecuzione finanziaria
alle seguenti entità:
a) agenzie esecutive di cui all'articolo 15;
b) organismi nazionali pubblici o entità di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e che forniscono le
garanzie finanziarie sufficienti per l'esecuzione delle funzioni
loro affidate nell'ambito definito nel presente paragrafo.
Nel caso previsto al primo comma, lettera b), di programmi o
di progetti cofinanziati dagli Stati membri o dai loro organismi
incaricati dell'esecuzione e conformi alle priorità fissate nelle
strategie di cooperazione per ciascun paese di cui al capitolo III
dell'accordo interno ed all'articolo 20 della decisione sull'associazione d'oltremare, la Commissione può affidare agli Stati
membri, o ai loro organismi incaricati dell'esecuzione, la
responsabilità della gestione dei fondi della Comunità. La
Commissione può corrispondere, a valere sulle risorse del FES
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), i) e ii) dell'accordo
interno, una compensazione finanziaria per l'onere amministrativo sostenuto.
Gli organismi od entità di cui al primo comma, lettera b),
possono essere incaricati di funzioni d'esecuzione soltanto se la
delega di funzioni d'esecuzione finanziaria è effettuata in
risposta alle esigenze della sana gestione finanziaria secondo
un'analisi preliminare e garantisce il rispetto del principio di
non discriminazione e la visibilità dell'azione della Comunità.
Le funzioni d'esecuzione così affidate non danno luogo a
conflitti d'interesse. Se dall'analisi risulta che la delega risponde
al meglio alle esigenze della sana gestione finanziaria, la
Commissione chiede, preventivamente alla sua attuazione, il
parere del comitato del FES di cui all'articolo 21 dell'accordo
interno, il quale può altresì pronunciarsi sulla prevista applicazione dei criteri di selezione.
Le garanzie finanziarie di cui al primo comma, lettera b), si
applicano in particolare in materia di recupero integrale degli
importi eventualmente dovuti dagli organismi o entità interessati.
4. Nei metodi d'esecuzione indiretta di cui al paragrafo 3, gli
organismi incaricati delle funzioni d'esecuzione procedono
come segue:
a) verificano regolarmente se le azioni da finanziare sono state
eseguite correttamente;
b) prendono tutte le misure atte a prevenire le irregolarità e le
frodi e, se necessario, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.
5. Le decisioni di cui al paragrafo 3, con cui vengono affidate funzioni d'esecuzione, comprendono le disposizioni
appropriate per garantire la trasparenza delle operazioni effettuate e comportano necessariamente quanto segue:
a) una revisione contabile esterna indipendente;

Nei metodi d'esecuzione indiretta di cui al paragrafo 3, le
funzioni d'esecuzione delegate devono essere esattamente definite e controllate.

b) un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di
gestione;
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c) una contabilità di tali operazioni e procedure di rendiconto
che consentano di accertare la corretta utilizzazione delle
risorse del FES e che riflettano nei conti delle Comunità l'effettiva misura di tale utilizzazione;
d) procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione
delle sovvenzioni conformi alle norme di cui ai titoli IV e V.

La Commissione può riconoscere l'equipollenza fra i sistemi di
controllo e di contabilità nonché fra le procedure di aggiudicazione degli appalti degli organismi nazionali di cui al paragrafo
3 e le proprie regole, tenendo conto delle norme riconosciute a
livello internazionale.

1.4.2003
Articolo 16

Nell'ambito della gestione congiunta con organizzazioni internazionali, queste ultime applicano in materia di contabilità,
revisione contabile, controllo e aggiudicazione degli appalti,
norme che offrano garanzie equivalenti alle norme riconosciute
a livello internazionale. L'esecuzione da parte delle organizzazioni internazionali delle azioni finanziate sulle risorse del FES
è sottoposta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione preliminare o mediante
controllo a posteriori o con una procedura mista.

CAPO 3
AGENTI FINANZIARI

6.
La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni affidate agli
organismi di cui al paragrafo 3. L'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) dispone nei confronti di tali organismi degli
stessi poteri esercitati nei confronti degli uffici della Commissione. Gli organismi interessati adottano le disposizioni necessarie per agevolare lo svolgimento delle indagini interne
dell'OLAF. Qualsiasi atto di tali organismi relativo all'esecuzione finanziaria delle risorse del FES e in particolare qualsiasi
decisione e qualsiasi contratto da essi stipulato, deve prevedere
espressamente gli stessi controlli previsti dall'articolo 51, paragrafo 4.

7.
La Commissione non può affidare atti d'esecuzione su
fondi in provenienza dalle risorse del FES, compreso il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto
privato, ad eccezione degli organismi o delle entità di cui al
paragrafo 3, primo comma, lettera b).

S e z i one 1
Principio della separazione delle funzioni

Articolo 17
1. Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e
incompatibili tra di loro.
2. Salvo indicazione contraria, i riferimenti all'ordinatore o
all'ordinatore competente fatti nel presente regolamento
comprendono gli ordinatori della Commissione definiti alla
sezione 2. I riferimenti al contabile comprendono i contabili
della Commissione di cui alla sezione 3.

S e z i one 2
Ad entità od organismi esterni di diritto privato non previsti
dal paragrafo 3, primo comma, lettera b), possono essere affidate dalla Commissione, mediante contratto, funzioni di perizia
tecnica e funzioni amministrative, preparatorie o accessorie che
non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né
l'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale.

L'ordinatore

Articolo 18
1. Nell'esecuzione finanziaria delle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione esercita le funzioni di ordinatore.

Articolo 15

Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario, create con decisione della Commissione, alle quali
possono essere delegati interamente o in parte poteri d'esecuzione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2003 che definisce lo statuto delle agenzie
esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi
alla gestione dei programmi comunitari (1) e che definisce le
condizioni e le modalità della loro istituzione e del loro funzionamento.
(1) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

2. La Commissione stabilisce gli agenti di livello adeguato ai
quali delega le funzioni di ordinatore e fissa i limiti dei poteri
conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro
poteri.
3. A norma dell'articolo 34 dell'allegato IV dell'accordo
ACP-CE, la Commissione designa un ordinatore delegato come
ordinatore principale del FES. Determina anche le sue funzioni
per quanto concerne l'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare. L'ordinatore principale può delegare i propri
poteri ad ordinatori sottodelegati.
4. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore
sono accordate soltanto ad agenti soggetti allo statuto dei
funzionari delle Comunità europee o al regime applicabile agli
altri agenti di tali Comunità (in prosieguo: «lo statuto»).
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5.
Le regole di competenza stabilite nel presente titolo si
applicano agli ordinatori delegati o sottodelegati. Gli ordinatori
delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i
limiti dell'atto di delega o di sottodelega. Ogni decisione di
delega ne indica i limiti e, se necessario, la durata. L'ordinatore
delegato o sottodelegato competente può essere assistito nel
suo compito da uno o più agenti incaricati di effettuare, sotto
la sua responsabilità, alcune operazioni necessarie all'esecuzione
del FES ed al rendimento dei conti.

6.
Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3 e 5 sono
notificate ai delegati, al contabile, al revisore interno ed alla
Corte dei conti.

L 83/7
Articolo 22

1. L'ordinatore principale prende tutte le misure necessarie
all'applicazione dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE nonché
degli articoli 18 e 33 e degli allegati da II A a II D della decisione sull'associazione d'oltremare.

2. L'ordinatore principale prende le misure necessarie per
assicurarsi che gli ordinatori nazionali, regionali o territoriali
eseguano i compiti di cui sono incaricati in virtù dell'accordo
ACP-CE, in particolare dell'allegato IV, ed in virtù della decisione sull'associazione d'oltremare o delle sue misure d'attuazione. Adotta, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, le decisioni d'impegno ed i provvedimenti finanziari
necessari per garantire, dal punto di vista economico e tecnico,
la buona esecuzione delle operazioni.

Articolo 19

L'ordinatore al quale spetta la gestione delle risorse del FES è
incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo il principio
della sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la
regolarità.

Articolo 20

1.
Per eseguire le spese, l'ordinatore principale e gli ordinatori sottodelegati procedono agli impegni, alla liquidazione
delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché
agli atti preliminari necessari all'esecuzione delle risorse del
FES.

2.
L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle
previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e
l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se
necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

Articolo 23

L'ordinatore principale che venga a conoscenza di problemi
nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle
risorse del FES, prende con l'ordinatore nazionale o regionale
tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione ed adotta
le misure necessarie compresa, qualora l'ordinatore nazionale o
regionale non svolga o non sia in grado di svolgere i compiti
affidatigli dall'accordo ACP-CE, la sostituzione temporanea da
parte dell'ordinatore principale. In quest'ultimo caso, la
Commissione può ottenere una compensazione finanziaria per
l'onere amministrativo supplementare a carico delle risorse
assegnate allo Stato ACP in questione.

Qualsiasi misura adottata dall'ordinatore principale a titolo del
primo comma è adottata in nome e per conto dell'ordinatore
nazionale o regionale interessato.

Articolo 24
Articolo 21

1.
Salvo nel caso della gestione centralizzata, le operazioni
inerenti all'esecuzione dei programmi o dei progetti sono effettuate dall'ordinatore nazionale o regionale di cui all'articolo 35
dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE ed alle misure d'attuazione
della decisione sull'associazione d'oltremare, in stretta cooperazione, negli Stati ACP, con il capo di delegazione secondo gli
articoli 35 e 36 del suddetto allegato dell'accordo ACP-CE.

2.
Il capo di delegazione è ordinatore sottodelegato ed è,
nell'esercizio dei poteri che gli sono delegati, soggetto al
presente regolamento. Riceve le istruzioni e gli sono conferiti i
poteri necessari per svolgere le funzioni definite all'articolo 36
dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE ed alle misure d'attuazione
della decisione sull'associazione d'oltremare.

1. L'ordinatore principale stabilisce, conformemente alle
norme minime stabilite dalla Commissione e tenendo conto dei
rischi inerenti al contesto della gestione ed alla natura delle
azioni finanziate, la struttura organizzativa ed i sistemi e procedure di gestione e di controllo interno adeguati all'esecuzione
dei suoi compiti, comprese, se necessario, le verifiche a posteriori. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti
operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli
che hanno avviato l'operazione. L'avviamento e la verifica ex
ante ed ex post di un'operazione sono funzioni distinte.

2. Ogni agente incaricato del controllo della gestione delle
operazioni finanziarie dispone delle necessarie competenze
professionali. Rispetta il codice deontologico specifico stabilito
dalla Commissione.
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3.
Quando un agente che partecipa alla gestione finanziaria
e al controllo delle operazioni ritiene irregolare, o contraria al
principio di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che è tenuto a rispettare, una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia imposta dal suo superiore, ne
informa per iscritto l'ordinatore principale e, in caso d'inerzia
di quest'ultimo, l'istanza di cui all'articolo 35, paragrafo 3. In
caso di frode, corruzione o altra attività illecita che potrebbe
nuocere agli interessi della Comunità, informa l'OLAF e le
istanze designate dallo statuto.

Articolo 25
L'ordinatore principale rende conto alla Commissione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, accompagnata dalle informazioni finanziarie e di gestione
pertinenti. La relazione espone i risultati delle sue operazioni a
fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua
disposizione ed il funzionamento del sistema di controllo
interno. Il revisore interno della Commissione prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi
d'informazione identificati. La Commissione trasmette entro il
15 giugno di ogni anno al Parlamento europeo ed al Consiglio
un riassunto della relazione annuale di attività dell'anno precedente.

Se z i one 3
Il contabile

Articolo 26
1.

Il contabile è incaricato di quanto segue:

1.4.2003

3. Solo il contabile è qualificato a maneggiare fondi e valori.
È responsabile della custodia dei medesimi.

Articolo 27
Il contabile è nominato dalla Commissione. Per l'esercizio dei
suoi compiti il contabile può delegare alcune delle sue funzioni
ad agenti soggetti allo statuto sotto la propria responsabilità
gerarchica. L'atto di delega definisce i compiti affidati ai delegati.
Le decisioni prese a norma del primo comma sono notificate ai
delegatari, all'ordinatore principale, al revisore interno e alla
Corte dei conti.

S e z i one 4
I delegati ai pagamenti

Articolo 28
Per effettuare i pagamenti di cui all'articolo 37, paragrafi 1 e 4,
dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE o alle misure d'attuazione
della decisione sull'associazione d'oltremare, il contabile apre
conti presso istituti finanziari degli Stati ACP e dei PTOM, per i
pagamenti nella valuta nazionale degli Stati ACP o nella valuta
locale dei PTOM, e presso istituti finanziari degli Stati membri,
per i pagamenti in euro ed in altre valute. Conformemente
all'articolo 37, paragrafo 2, di detto allegato, i fondi depositati
su conti presso istituti finanziari degli Stati ACP e dei PTOM
sono infruttiferi e i servizi resi da queste ultime non sono retribuiti. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo
interno i fondi depositati su conti presso istituti finanziari degli
Stati membri producono interessi che sono accreditati ad uno
dei conti di cui al medesimo articolo.

a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;
b) preparare e presentare gli stati finanziari e le relazioni sull'esecuzione finanziaria secondo gli articoli 100 e 101;
c) tenere la contabilità di quanto segue:
i) delle dotazioni di cui all'articolo 6, ad esclusione del
fondo investimenti e degli abbuoni di interessi;
ii) degli impegni di cui all'articolo 51;

Articolo 29
Le relazioni tra la Commissione ed i delegati ai pagamenti di
cui all'articolo 37 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE o alle
misure d'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare, sono oggetto di contratti. Copie di questi contratti, una
volta firmati, sono trasmesse per informazione alla Corte dei
conti.

iii) dei pagamenti, delle entrate e dei crediti;
d) definire, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi
contabili nonché il piano contabile;

Articolo 30

f) provvedere alla gestione della tesoreria.

1. La Commissione trasferisce dai conti speciali aperti a
norma dell'articolo 40, paragrafo 3, gli importi necessari all'approvvigionamento dei conti aperti a suo nome a norma dell'articolo 28. Questi trasferimenti sono effettuati in funzione delle
necessità di tesoreria dei progetti e dei programmi.

2.
Il contabile ottiene dagli ordinatori e dalla BEI, che ne
garantiscono l'affidabilità, ciascuno per quanto lo concerne,
tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che
riproducano un'immagine fedele dell'esecuzione finanziaria
delle risorse del FES.

2. La Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi
da operare sui conti speciali di cui all'articolo 40, paragrafo 3,
in modo da mantenere gli averi su questi conti ripartiti nella
proporzione secondo la quale gli Stati membri contribuiscono
al FES.

e) precisare e convalidare i sistemi contabili e, se necessario,
convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore principale e
destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;
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Articolo 31
Le firme dei funzionari ed agenti della Commissione autorizzati
ad effettuare operazioni sui conti del FES sono depositate
presso le banche interessate al momento dell'apertura dei conti
o, per i funzionari ed agenti delegati successivamente, in occasione della loro designazione. Questa procedura si applica
anche al deposito della firma degli ordinatori nazionali e regionali e dei loro delegati per le operazioni sui conti delegati ai
pagamenti aperti negli Stati ACP o nei PTOM, e, se necessario,
sui conti aperti negli Stati membri.

L 83/9

cizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di
riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento finanziario.
Ciò vale anche quando, trascura di compilare un atto che dia
luogo ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di riscossione, o quando trascura
o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di un ordine di
pagamento che possano comportare la responsabilità civile
della Commissione nei confronti di terzi.

CAPO 4

Articolo 35

RESPONSABILITÀ DEGLI AGENTI FINANZIARI

1. Quando l'ordinatore principale o l'ordinatore sottodelegato ritiene che una decisione di propria competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga al principio di una sana
gestione finanziaria, ne informa per iscritto l'autorità delegante.
Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto, all'ordinatore principale o all'ordinatore sottodelegato, di prendere
tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

Se z i one 1
Disposizioni generali

Articolo 32
1.
Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li
ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita
all'ordinatore principale ed agli ordinatori sottodelegati.
2.
Fatte salve eventuali misure disciplinari, la Commissione
può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o
definitivamente, i contabili dalle loro funzioni.

2. In caso di sottodelega all'interno dei propri servizi, l'ordinatore principale resta responsabile dell'efficacia dei sistemi di
gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.
3. L'istanza specializzata istituita dalla Commissione a
norma del regolamento finanziario generale è competente per
determinare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria, e le sue
eventuali conseguenze, nell'ambito del FES. Per quanto
concerne la gestione delle risorse del FES da parte della
Commissione, l'istanza è adita conformemente alle modalità
d'esecuzione del regolamento finanziario generale.

Articolo 33
1.
Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale
responsabilità penale degli agenti di cui all'articolo 32 secondo
il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla
lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari
delle Comunità europee o degli Stati membri.
2.
Ogni ordinatore o contabile è responsabile sotto il profilo
disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il
disposto degli articoli 34, 35 e 36 del presente regolamento. In
caso di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita che
possa ledere gli interessi della Comunità, saranno aditi l'OLAF e
le istanze designate dallo statuto.

Sulla base del parere di tale istanza, la Commissione decide
l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare
una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato
problemi sistematici, presenta all'ordinatore principale e al revisore interno una relazione corredata da raccomandazioni.

S e z i one 3
Disposizioni relative ai contabili

Articolo 36
Se z i one 2
Disposizioni relative agli ordinatori

Il contabile è responsabile, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, sotto il profilo disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

Articolo 34
Ogni ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria
alle condizioni previste dallo statuto secondo cui il funzionario
può essere tenuto a risarcire in tutto o in parte, il danno subito
dalle Comunità per colpa personale grave commessa nell'eser-

a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che
ha in custodia;
b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti
postali;
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c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini
di riscossione o di pagamento;
d) mancato incasso di entrate dovute.
CAPO 5
OPERAZIONI DI ENTRATA

Se z i one 1

1.4.2003

b) l'importo dei contributi destinato a finanziare le operazioni
del FES di cui la BEI garantisce la gestione, compresi gli
abbuoni d'interesse.
4. Gli importi a carico di ogni Stato membro, previsti dal
paragrafo 3 del presente articolo, sono fissati in modo che
siano proporzionali ai contributi al FES dello Stato membro
interessato, stabiliti all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo
interno ed indicati nell'allegato del presente regolamento e per
ogni importo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Disponibilità delle risorse del FES
Articolo 39
Articolo 37
Le entrate del FES sono costituite dai versamenti degli Stati
membri, conformemente all'accordo interno ed al presente
regolamento, dalle entrate generate dai fondi depositati a
norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento e
da qualsiasi altra somma la cui accettazione è autorizzata dal
Consiglio.
Articolo 38
1.
I contributi annuali degli Stati membri sono stabiliti dal
Consiglio alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21
dell'accordo interno, sulla base di una proposta della Commissione, in tre quote esigibili in conformità delle procedure in
appresso.
2.
La Commissione presenta la proposta relativa alla prima
quota dell'anno successivo contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Il Consiglio decide in
merito alla stessa entro la fine dell'anno in corso e gli Stati
membri versano i rispettivi contributi entro il 21 gennaio
dell'anno successivo.
La Commissione presenta la proposta relativa alla seconda
quota dell'anno in corso contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Il Consiglio decide in
merito alla stessa entro ventuno giorni dalla presentazione della
proposta da parte della Commissione. Gli Stati membri versano
i rispettivi contributi entro ventuno giorni dalla data di notifica
della decisione del Consiglio.
La Commissione presenta la proposta relativa alla terza quota
entro il 10 ottobre. Il Consiglio decide in merito alla stessa
entro ventun giorni dalla presentazione della proposta da parte
della Commissione. Gli Stati membri versano i rispettivi contributi entro ventuno giorni dalla data di notifica della decisione
del Consiglio.
Salvo decisione contraria del Consiglio, i versamenti complementari dell'esercizio finanziario decisi dal Consiglio a norma
dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo interno sono esigibili
ed eseguiti entro il più breve termine possibile, fissato nella
decisione di richiesta dei versamenti e comunque non superiore
a tre mesi.
3.
Per ogni quota di contributi, proposta dalla Commissione
e decisa del Consiglio viene indicato, conformemente all'articolo 1, quanto segue:
a) l'importo dei contributi destinato a finanziare le operazioni
del FES di cui la Commissione garantisce la gestione;

La presente parte e la terza parte si applicano soltanto alle
entrate riscosse dalla Commissione in forza dell'articolo 40.

Articolo 40
1.

I contributi degli Stati membri sono espressi in euro.

2. Ogni Stato membro versa l'importo del suo contributo in
euro.
3. I contributi sono accreditati da ogni Stato membro, per
quanto concerne l'importo dovuto alla Commissione previsto
dall'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), su un conto speciale
intestato «Commissione delle Comunità europee — Fondo
europeo di sviluppo» aperto presso la banca d'emissione dello
Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato.
L'importo dei contributi è conservato sul conto speciale fino a
quando è necessario effettuare i pagamenti di cui all'articolo 37
dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE o previsti dalle misure d'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare.
Riguardo all'importo dovuto alla BEI, di cui all'articolo 38,
paragrafo 2, lettera b), i contributi sono accreditati da ogni
Stato membro, secondo le modalità di cui all'articolo 122, su
un conto aperto a nome di ciascuno Stato membro presso la
BEI.
La Commissione offre, se necessario, l'assistenza tecnica
adeguata ai fini dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio di
cui all'articolo 38.
4. Qualora le quote di contributi esigibili di cui al presente
articolo non siano versate alla data d'esigibilità, fissata all'articolo 38, paragrafo 1, lo Stato membro interessato è tenuto al
pagamento di interessi sulla somma non versata. Gli interessi
sono calcolati ad un tasso di due punti superiore al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni
principali di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del
mese di scadenza, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, serie C. Il tasso è aumentato dello 0,25 % per ogni
mese di ritardo. Gli interessi sono esigibili per tutto il periodo
di mora e sono calcolati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del pagamento della quota, di cui all'articolo
38.
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Per quanto riguarda l'importo dovuto alla Commissione di cui
all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), gli importi degli interessi
di mora sono accreditati ad uno dei conti di cui all'articolo 6,
paragrafo 2.
Quanto all'importo dovuto alla BEI a norma dell'articolo 38,
paragrafo 2, lettera b), gli importi degli interessi di mora sono
accreditati alla BEI.
5.
Alla scadenza del protocollo finanziario, figurante all'allegato I dell'accordo ACP-CE, la parte di contributi che gli Stati
membri devono ancora versare a norma dell'articolo 38 del
presente regolamento è chiesta dalla Commissione, in funzione
delle necessità, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Se z i one 2
Previsione di crediti

L 83/11

2. La Commissione determina le condizioni alle quali sono
dovuti alla Comunità interessi di mora.

S e z i one 5
Emissione degli ordini di riscossione

Articolo 44
1. L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale
l'ordinatore competente impartisce al contabile l'istruzione di
recuperare un credito accertato.
2. Fatte salve le responsabilità degli Stati ACP o dei PTOM,
la Commissione può formalizzare l'accertamento di un credito
a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che
costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 256 del trattato.

Articolo 41
Qualsiasi misura o situazione costitutiva di un credito del FES,
o di una sua modificazione, comunicata alla Commissione
dall'ordinatore nazionale o di cui la Commissione venga a
conoscenza, è preventivamente oggetto di una previsione di
credito da parte dell'ordinatore competente. Dette previsioni
sono trasmesse al contabile ai fini di registrazione. Indicano la
natura e l'imputazione contabile dell'entrata e, per quanto
possibile, la stima dell'importo e la designazione del debitore.
Per la formazione delle previsioni di credito, l'ordinatore
competente verifica quanto segue:

Ogni credito verificato come certo, liquido ed esigibile nell'ambito dell'esecuzione delle risorse del FES, è accertato da un
ordine di riscossione dell'ordinatore competente, trasmesso al
contabile unitamente ad una nota di addebito dell'ordinatore
competente indirizzata al debitore. L'ordine di riscossione è
accompagnato dai documenti giustificativi che attestano i diritti
accertati. Nell'emettere l'ordine di riscossione, l'ordinatore
competente verifica:

a) l'esattezza dell'imputazione contabile;

a) l'esattezza dell'imputazione contabile;

b) la regolarità e la conformità della previsione di credito in
relazione alle disposizioni sulla gestione del FES e a qualsiasi
atto adottato in esecuzione delle stesse nonché al principio
della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4.

b) la regolarità e la conformità dell'ordine di riscossione alle
disposizioni pertinenti;

Se z i one 3

Articolo 45

c) la regolarità dei documenti giustificativi;
d) l'esattezza della designazione del debitore;
e) la data di scadenza;

Accertamento dei crediti
Articolo 42
L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore avente il
seguente oggetto:

f) la conformità con il principio della sana gestione finanziaria
di cui all'articolo 4;
g) l'esattezza dell'importo da riscuotere e della valuta di riscossione.
Gli ordini di riscossione sono registrati dal contabile.

a) verifica dell'esistenza dei debiti a carico del debitore;
b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del
debito;

S e z i one 6

c) verifica dell'esigibilità del debito.

Riscossione

Se z i one 4

Articolo 46

Principio della riscossione
Articolo 43
1.

Gli importi indebitamente pagati sono ricuperati.

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei
crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È
tenuto ad assicurare alle scadenze previste negli ordini di riscossione, il versamento delle entrate del FES e vigilare sulla salvaguardia dei pertinenti diritti delle Comunità.
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2.
Se alla scadenza prevista nell'ordine di riscossione, il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l'ordinatore competente ed avvia senza indugio la procedura di
recupero, con qualsiasi mezzo legale, se necessario anche
mediante compensazione. Se ciò non è possibile, il contabile
ricorre all'esecuzione forzata conformemente all'articolo 44,
paragrafo 2 o tramite vie legali.
3.
Il contabile procede al recupero mediante compensazione
e a debita concorrenza dei crediti del FES o delle Comunità, se
il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei
confronti del FES o delle Comunità.
4.
Nel contesto degli appalti eseguiti in economia di cui al
titolo V ed in caso di mancato recupero entro i termini dei
crediti del FES nei confronti dell'ordinatore nazionale attraverso
le agenzie o i servizi pubblici o a partecipazione pubblica dello
Stato ACP interessato, l'ordinatore competente prende tutte le
misure necessarie per ottenere il rimborso effettivo delle
somme dovute, compresa, se necessario, l'interruzione decisa
dall'ordinatore principale del ricorso a questo tipo di appalti a
favore dello Stato o del PTOM in questione.

Articolo 47
1.
Quando l'ordinatore competente intenda rinunciare al
recupero di un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia
regolare e conforme al principio della sana gestione finanziaria
e della proporzionalità secondo le procedure e conformemente
ai criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegarne l'assunzione solo come definito dalla Commissione nelle
modalità di cui al paragrafo 2.
2.
Le modalità d'esecuzione del regolamento finanziario
generale si applicano, in quanto compatibili, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

CAPO 6
OPERAZIONI DI SPESA

Se z i one 1
Disposizioni generali

1.4.2003
S e z i one 2

Impegno delle spese — principi e definizioni

Articolo 49
L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dalla Commissione o dalle autorità alle quali la
Commissione ha delegato poteri.

Articolo 50
1. L'impegno finanziario della Commissione consiste nell'operazione di riserva dei fondi necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.
L'impegno giuridico della Commissione è l'atto con il quale l'ordinatore competente crea un'obbligazione nei confronti di terzi
dal quale può risultare una spesa a carico del FES.
L'impegno finanziario e l'impegno giuridico sono adottati dallo
stesso ordinatore. Una deroga a tale regola è ammessa nei casi
seguenti:
a) quando si tratta di spese amministrative della Commissione,
di cui al paragrafo 4, per le quali gli impegni finanziari sono
stati frazionati secondo il paragrafo 3;
b) quando impegni globali riguardano convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 3.
2. L'impegno finanziario della Commissione è specifico
quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati.
L'impegno finanziario è globale quando almeno uno degli
elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane
indeterminato.
3. Gli impegni finanziari per le spese amministrative della
Commissione possono essere frazionati su più esercizi in quote
annue. Gli impegni giuridici corrispondenti menzionano il
frazionamento.
4. Sono considerate spese amministrative ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera a):
a) le spese relative alle risorse umane che non fanno parte del
personale statutario;

Articolo 48

b) le spese di formazione;

1.
Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un
pagamento.

c) le spese per missioni;
d) le spese di rappresentanza;
e) le spese per riunioni;

2.
Le decisioni e le procedure per l'impegno, la liquidazione,
l'emissione di un ordine di pagamento e il pagamento delle
spese da parte della Commissione sono definite al presente
capo.

f) le spese per interpreti e traduttori indipendenti;
g) le spese per gli scambi di funzionari;
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h) l'importo di locazioni mobiliari e immobiliari a carattere
ripetitivo;
i) le assicurazioni;
j) spese per pulizia e manutenzione;
k) spese per le utenze dei servizi di telecomunicazioni;

L 83/13

b) la conformità della spesa alle disposizioni pertinenti, in
particolare a quelle dell'accordo ACP-CEE, della decisione
sull'associazione d'oltremare, dell'accordo interno, del
presente regolamento e di ogni atto adottato in esecuzione
di tali disposizioni;
c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

l) spese per acqua, gas ed elettricità;
m) spese per pubblicazioni periodiche.

S e z i one 3
L'impegno delle spese nella gestione centralizzata

Articolo 51
1.
L'ordinatore competente procede all'impegno finanziario
prima di concludere un impegno giuridico della Commissione
nei confronti di terzi.
2.
Danno luogo ad impegni finanziari della Commissione le
decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione secondo
le disposizioni dell'accordo ACP-CE o della decisione sull'associazione d'oltremare che l'autorizzano ad accordare un aiuto
finanziario a titolo del FES.
3.

Costituiscono impegni giuridici della Commissione:

a) una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che
agisce in nome della Comunità, e gli Stati ACP o i PTOM
beneficiari o gli organismi designati da questi;
b) un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la
Commissione ed organismi di diritto pubblico nazionale o
internazionale o persone fisiche o giuridiche incaricate della
realizzazione delle azioni.
4.
Ogni accordo di finanziamento, contratto o convenzione
di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di
controllo della Commissione, dell'OLAF, e della Corte dei conti,
su documenti e sul posto, di tutti gli appaltanti e subappaltanti
che hanno beneficiato di finanziamento sulle risorse del FES.

Articolo 52
Quando procede all'adozione di un impegno finanziario, l'ordinatore competente verifica quanto segue:
a) l'esattezza dell'imputazione contabile;
b) la disponibilità degli stanziamenti;
c) la conformità della spesa alle disposizioni pertinenti, in
particolare a quelle dell'accordo ACP-CE, della decisione
sull'associazione d'oltremare, dell'accordo interno, del
presente regolamento e di ogni atto adottato in esecuzione
di tali disposizioni;
d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.
Quando viene adottato un impegno giuridico, l'ordinatore verifica quanto segue:
a) la copertura da parte del corrispondete impegno finanziario;

Articolo 53
1. Nell'ambito della gestione centralizzata e della gestione
congiunta delle risorse del FES da parte della Commissione,
l'impegno delle spese è soggetto alle disposizioni della presente
sezione.
2. Gli impegni giuridici specifici riferiti ad impegni finanziari
specifici sono conclusi dalla Commissione entro il 31 dicembre
dell'anno n, dove l'anno «n» è quello nel corso del quale la
Commissione ha preso gli impegni finanziari specifici, fatto
salvo l'articolo 50, paragrafo 3.
Gli impegni finanziari globali coprono di norma il costo totale
degli impegni giuridici specifici corrispondenti conclusi dalla
Commissione fino al 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno
«n» è quello nel corso del quale la Commissione ha preso gli
impegni finanziari globali, fatto salvo l'articolo 50, paragrafo 3.
Tuttavia, quando si tratta dell'attuazione degli impegni globali
di cui all'articolo 51, paragrafo 3, i singoli contratti e convenzioni sono conclusi dalla Commissione entro tre anni dalla data
in cui è stato adottato l'impegno finanziario. I contratti e le
singole convenzioni relativi alla revisione contabile ed alla valutazione possono essere conclusi ulteriormente.
Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il
saldo non eseguito degli impegni finanziari è disimpegnato
dall'ordinatore competente.
3. L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico
specifico adottato dalla Commissione a seguito di un impegno
globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della
firma, nella contabilità finanziaria del FES, mediante imputazione dell'impegno globale.
4. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più di un esercizio e gli impegni finanziari
corrispondenti comportano, fatte salve le spese amministrative
di cui all'articolo 50, paragrafo 3, un termine d'esecuzione
fissato secondo le esigenze della sana gestione finanziaria.
Le parti degli impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale
data sono oggetto di disimpegno e gli stanziamenti corrispondenti sono annullati.
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Quando un impegno giuridico non ha dato luogo ad alcun
pagamento per un periodo di tre anni, l'ordinatore competente
procede al disimpegno dell'impegno finanziario corrispondente
ed all'annullamento degli stanziamenti.
5.
La chiusura di un progetto e il disimpegno dei fondi
impegnati secondo i paragrafi da 1 a 4 sono eseguiti quando
gli impegni giuridici assunti dalla Commissione nei confronti di
terzi a titolo del progetto sono terminati ed i relativi pagamenti
e recuperi sono stati contabilizzati.
6.
Le disposizioni di cui al paragrafo 4 si applicano fatte
salve le eventuali decisioni adottate dal Consiglio ai sensi
dell'articolo 96 e dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato
ACP-CE.

Se z i one 4
L'impegno delle spese nella gestione decentrata

Articolo 54
1.
Nell'ambito della gestione decentrata delle risorse del FES,
l'impegno delle spese da parte della Commissione è soggetto
alle disposizioni della presente sezione.
2.
Le convenzioni di finanziamento con gli Stati ACP o i
PTOM beneficiari sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno
n + 1, dove l'anno «n» è quello nel corso del quale la Commissione ha adottato l'impegno finanziario.

1.4.2003

b) che gli stanziamenti delegati corrispondenti agli impegni
giuridici specifici assunti per l'attuazione di una convenzione di finanziamento di cui al paragrafo 2, che non hanno
dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni,
siano oggetto di disimpegno.
Gli impegni giuridici specifici di cui al primo comma sono
contratti, convenzioni di sovvenzione o programmi a preventivo stipulati dallo Stato ACP o dal PTOM o dalle sue autorità o
dalla Commissione a loro nome e per loro conto.
Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la
Commissione, d'accordo con gli Stati ACP e i PTOM beneficiari,
inserisce le opportune disposizioni nelle convenzioni di finanziamento di cui al paragrafo 2.
5. La chiusura di un progetto e il disimpegno dei fondi
impegnati a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono eseguiti quando
gli impegni giuridici assunti dallo Stato ACP o dal PTOM o
dalle sue autorità e/o dalla Commissione, in loro nome e per
loro conto nei confronti di terzi a titolo del progetto, sono
terminati ed i relativi pagamenti e recuperi sono stati contabilizzati.
6. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 si applicano fatte
salve le eventuali decisioni adottate dal Consiglio ai sensi
dell'articolo 96 e dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato
ACP-CE.

S e z i one 5

Quando le convenzioni di finanziamento non sono concluse
entro il termine di cui al primo comma, gli stanziamenti corrispondenti sono oggetto di disimpegno.

Liquidazione delle spese

3.
Dà luogo ad un obbligo di pagamento da parte della
Commissione, a valere sulle risorse del FES, l'approvazione di
quanto segue da parte del capo di delegazione che agisce come
ordinatore sottodelegato:

Articolo 55

a) contratti e programmi a preventivo di cui all'articolo 80,
paragrafo 4, conformemente all'articolo 36, paragrafo 2,
lettera i) dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE o alle disposizioni pertinenti delle misure d'attuazione della decisione
sull'associazione d'oltremare;
b) convenzioni di sovvenzione.
L'ordinatore competente registra nel sistema contabile il valore
di ogni contratto, programma a preventivo o sovvenzione
approvati. La registrazione è denominata «stanziamento delegato».
Le registrazioni degli stanziamenti delegati sono a valere da
parte della Commissione sugli impegni globali corrispondenti
alle convenzioni di finanziamento interessate.
4.
Conformemente al principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle proprie competenze, la Commissione si adopera ai fini di quanto segue:
a) che gli impegni giuridici specifici che attuano le convenzioni
di finanziamento di cui al paragrafo 2, siano conclusi entro
tre anni dalla data del corrispondente impegno finanziario
della Commissione;

La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente
avente il seguente oggetto:
a) verifica dell'esistenza dei diritti del creditore;
b) determinazione e verifica dell'esistenza e dell'importo del
credito;
c) verifica dell'esigibilità del credito.

Articolo 56
1. La liquidazione di una spesa è basata su documenti giustificativi validi che attestano i diritti del creditore, sulla base
dell'accertamento di servizi effettivamente resi, di forniture
effettivamente consegnate o di lavori effettivamente eseguiti
oppure sulla base di altri titoli che giustificano il pagamento. La
natura dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento e le menzioni da riportare devono permettere i controlli
di cui agli articoli 55, 58 e 60.
2. Prima di prendere la decisione di liquidazione della spesa,
l'ordinatore competente procede personalmente all'esame dei
documenti giustificativi o verifica, sotto la propria responsabilità, che l'esame sia stato effettuato.
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3.
La decisione di liquidazione si esprime con la firma di un
«visto per pagamento» da parte dell'ordinatore competente.

L 83/15

d) i riferimenti dell'impegno finanziario sul quale è imputato;
e) l'importo da pagare, con l'indicazione della valuta di pagamento;

Articolo 57
I criteri per la firma del «visto per pagamento» sono determinati
dall'ordinatore principale per analogia con le disposizioni corrispondenti delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario generale.

f) il nome e l'indirizzo del beneficiario;
g) il conto bancario da accreditare;
h) l'oggetto della spesa;
i) il modo di pagamento.

Articolo 58
In un sistema non informatizzato, il «visto per pagamento» è
costituito da un timbro che comporta la firma dell'ordinatore
competente. In un sistema informatizzato, il «visto per pagamento» è costituito dalla convalida con parola d'ordine personale dell'ordinatore competente.

L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore
competente, quindi trasmesso al contabile.

Articolo 62
I documenti giustificativi sono conservati dall'ordinatore
competente.

Se z i one 6
Ordinazione delle spese

S e z i one 7

Articolo 59

Pagamento delle spese

L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore
competente dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine
di pagamento, l'istruzione di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Articolo 63

Articolo 60
Quando emette l'ordine di pagamento, l'ordinatore competente
verifica quanto segue:
a) la regolarità dell'emissione dell'ordine di pagamento, che
implica una corrispondente e previa decisione di liquidazione espressa col «visto per pagamento»;
b) la concordanza tra l'ordine di pagamento e l'impegno finanziario sul quale è imputato;
c) l'esattezza dell'imputazione contabile;
d) la disponibilità degli stanziamenti;
e) l'esattezza della designazione del beneficiario.

Articolo 61
L'ordine di pagamento indica quanto segue:
a) l'esercizio d'imputazione;
b) lo strumento e la dotazione dell'imputazione, a norma
dell'articolo 3;
c) i riferimenti dell'impegno giuridico che apre il diritto al
pagamento;

1. Il pagamento deve basarsi sulla prova che l'azione corrispondente, è conforme alle disposizioni dell'atto di base o del
contratto, e consiste in uno dei seguenti atti:
a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;
b) un pagamento degli importi dovuti secondo le seguenti
modalità:
i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più
versamenti;
ii) uno o più pagamenti intermedi;
iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti.
2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.
3. Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario. Può essere frazionato in diversi versamenti.
4. Il pagamento intermedio, che può essere rinnovato, è
destinato a rimborsare le spese del beneficiario, in particolare
sulla base di una nota, quando l'azione finanziata presenta un
certo grado d'esecuzione. Può liquidare in tutto o in parte il
prefinanziamento, salvo il disposto dell'atto di base o del
contratto.
5. La chiusura della spese assume la forma di un saldo di
pagamento, che non può essere rinnovato e liquida i pagamenti
che lo hanno preceduto, ovvero di un ordine di recupero.
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Articolo 64
Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei
fondi disponibili.

Articolo 65
I pagamenti si effettuano tramite i conti bancari di cui all'articolo 28. Le modalità per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzazione di questi conti sono determinate dalla Commissione.
Tali modalità prevedono in particolare la firma congiunta di
due agenti debitamente autorizzati sui bonifici e su tutti i pagamenti bancari.

1.4.2003

2. Quando sono utilizzati sistemi e sottosistemi informatici
per il trattamento delle operazioni d'esecuzione finanziaria, è
necessaria una descrizione completa di ciascun sistema o sottosistema.
Ogni descrizione definisce il contenuto di tutti i campi di dati e
precisa il modo in cui il sistema tratta ogni singola operazione.
Espone nei dettagli il modo in cui il sistema garantisce l'esistenza di una pista di controllo completa per ogni operazione.
3. I dati dei sistemi e sottosistemi informatici sono salvaguardati periodicamente e conservati in luogo sicuro.

CAPO 8

Articolo 66

IL REVISORE INTERNO

1.
Nei casi in cui il capo di delegazione esercita le funzioni
di ordinatore sottodelegato a norma dell'articolo 21, paragrafo
2, i pagamenti corrispondenti possono essere effettuati da un
contabile sottodelegato, se necessario sul posto.

Articolo 69

Il contabile può effettuare pagamenti in valuta nazionale sul
conto delegato ai pagamenti nello Stato ACP o nel PTOM e
pagamenti in valute su uno o più conti delegati ai pagamenti
nella Comunità.
2.
Per i pagamenti eseguiti in base a delega dal contabile
sottodelegato, l'ordinatore competente si assicura che siano
effettuati controlli sia prima che dopo l'esecuzione e all'atto
della contabilizzazione.

Se z i one 8
Termini per le operazioni di spesa

Articolo 67
Le procedure di liquidazione, d'ordinazione e di pagamento
delle spese devono essere compiute entro un termine di
novanta giorni a partire dalla data di esigibilità del pagamento.
L'ordinatore nazionale procede all'emissione dell'ordine di pagamento e lo notifica al capo di delegazione entro quarantacinque
giorni dalla scadenza.
I reclami concernenti i ritardi di pagamento di cui essa è
responsabile secondo l'articolo 37 dell'allegato IV dell'accordo
ACP-CE sono a carico della Commissione che li imputa sulle
risorse del conto o dei conti di cui all'articolo 6, paragrafo 2
del presente regolamento.

CAPO 7

Il revisore interno del FES è il revisore interno della Commissione. Il revisore esercita le proprie funzioni nel rispetto delle
norme internazionali pertinenti. È responsabile nei confronti
della Commissione della verifica del corretto funzionamento dei
sistemi e delle procedure d'esecuzione delle risorse del FES alla
cui gestione provvede la Commissione a norma dell'articolo 1.
Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

Articolo 70
1. Il revisore interno consiglia la Commissione riguardo al
controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla
qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando
raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria. Può essere invitato a consigliare le autorità dei paesi
ACP o dei PTOM sugli stessi argomenti.
È incaricato in particolare dei seguenti compiti:
a) valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di
gestione, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione
delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai
rischi ad essi associati;
b) valutare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo
interno relativi a tutte le operazioni d'esecuzione delle
risorse del FES.
2. Il revisore interno può accedere integralmente e senza
limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle
sue funzioni, se del caso sul posto, anche negli Stati membri e
nei paesi terzi.

SISTEMI INFORMATICI

Articolo 68
1.
Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante
sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante
procedura informatizzata o elettronica.

3. Il revisore interno riferisce alla Commissione le sue
constatazioni e raccomandazioni. Questa provvede a dar
seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili.
Presenta inoltre alla Commissione una relazione annuale di
revisione contabile interna indicando il numero ed il tipo di
controlli effettuati, le raccomandazioni formulate ed il seguito
dato a queste ultime.
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4.
La Commissione trasmette annualmente all'autorità di
scarico una relazione che riassume il numero ed il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate
ed il seguito dato a queste ultime.

L 83/17
CAPO 2

PROCEDURE

E

PRINCIPI DI AGGIUDICAZIONE
APPALTI

DEGLI

Articolo 71

Articolo 74

Le regole particolari relative al revisore interno sono quelle definite nelle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario
generale, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell'indipendenza della sua funzione e le condizioni della sua responsabilità.

1. Le procedure per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito
delle operazioni finanziate dal FES a favore degli Stati ACP
sono quelle definite all'articolo 28 dell'allegato IV dell'accordo
ACP-CE.

TITOLO IV

Le procedure per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito delle
operazioni finanziate dal FES a favore dei PTOM sono definite
nelle misure d'attuazione della decisione d'associazione oltremare.

APPALTI PUBBLICI

CAPO 1
CAMPO D'APPLICAZIONE

2. La Commissione è tenuta al rispetto delle norme comunitarie sull'aggiudicazione degli appalti quando assume le
funzioni di amministrazione aggiudicatrice ai fini dell'attuazione dell'aiuto umanitario e dell'aiuto d'urgenza nell'ambito
dell'accordo ACP o della decisione sull'associazione d'oltremare.

Articolo 72
CAPO 3

1.
Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso,
conclusi per iscritto da un'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi dell'articolo 73, per acquisire, contro pagamento di un
prezzo in tutto o in parte a carico delle risorse del FES, la fornitura di beni mobili, l'esecuzione di lavori o la prestazione di
servizi.
Detti appalti includono quanto segue:
a) gli appalti di forniture;
b) gli appalti di lavori;
c) gli appalti di servizi.
2.

Il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI

Articolo 75
1. La partecipazione alle gare e agli appalti finanziati dal FES
è aperta a parità di condizioni, secondo le disposizioni dell'articolo 20 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.
2. Possono essere ammessi a partecipare alle gare anche
cittadini di paesi che non sono Stati ACP e Stati membri,
compresi i PTOM, alle condizioni previste dall'articolo 22
dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

Articolo 73

Articolo 76

1.
Le amministrazioni aggiudicatrici ai fini del presente
titolo sono le seguenti:

Nei limiti delle competenze conferitele dall'accordo ACP-CE ed
alle condizioni previste dall'articolo 21 dell'allegato IV dell'accordo, la Commissione provvede affinché sia garantita, a parità
di condizioni, la partecipazione più ampia possibile alle gare
per gli appalti finanziati dal FES, nonché il rispetto dei principi
della trasparenza, della proporzionalità, della parità di trattamento e della non discriminazione.

a) gli Stati ACP beneficiari o gli organismi da questi debitamente delegati, o i loro rappresentanti;
b) la Commissione, per gli appalti che aggiudica per proprio
conto;
c) la Commissione in nome e per conto di uno o più Stati
ACP beneficiari;
d) un organismo di diritto nazionale o internazionale o
persone giuridiche o fisiche che hanno firmato una convenzione di finanziamento o una convenzione di sovvenzione
con uno o più paesi ACP o con la Commissione per l'attuazione di un programma o di un progetto.
2.
Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono
essere previste nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

Articolo 77
Nei limiti delle competenze conferitele dall'accordo ACP-CE, la
Commissione adotta le misure necessarie per costituire, analogamente a quanto disposto dal regolamento finanziario generale, una base di dati centrale in cui sono raccolti tutti i dati
concernenti i candidati e gli offerenti che si trovano, secondo il
disposto dell'articolo 28 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, in
una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
e agli appalti finanziati dal FES.
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CAPO 4
PUBBLICAZIONE

Articolo 78
Nei limiti delle competenze conferitele dall'accordo ACP-CE ed
alle condizioni previste agli articoli 21 e 34 dell'allegato IV
dell'accordo, la Commissione adotta le misure necessarie per
garantire la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea e via Internet, delle gare d'appalto internazionali.
Articolo 79
1.
Nei limiti delle competenze conferitele dall'accordo ACPCE, la Commissione adotta tutte le misure opportune per
consentire un'informazione efficace degli ambienti economici
interessati, in particolare mediante la pubblicazione periodica
dei programmi e progetti da finanziare con le risorse del FES.
2.
La Commissione provvede in particolare, con i mezzi più
adeguati e specificando l'oggetto, il contenuto e l'importo degli
appalti previsti, alla pubblicazione di quanto segue:
a) le schede di individuazione dei progetti;
b) una sintesi delle proposte di finanziamento decise dalla
Commissione, previo parere del comitato del FES.
3.
Nei limiti delle competenze conferitele dall'accordo ACPCE, la Commissione si impegna a pubblicare tempestivamente
il risultato delle gare d'appalto.
TITOLO V
APPALTI IN ECONOMIA
Articolo 80
1.
Il presente titolo disciplina gli appalti in economia di cui
all'articolo 24 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE. Si applica,
in quanto compatibile, alla cooperazione finanziaria con i
PTOM.
2.
Nel caso degli appalti in amministrazione diretta, i
progetti ed i programmi sono eseguiti in economia direttamente dai servizi pubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati.
La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati
fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse
che permettano l'assunzione del personale supplementare
necessario, come esperti aventi la cittadinanza dello Stato ACP
interessato o di un altro Stato ACP. La partecipazione della
Comunità riguarda soltanto la presa a carico di mezzi complementari e di spese d'esecuzione, temporanee, limitate alle necessità dell'intervento considerato.
La gestione finanziaria di un progetto attuato in amministrazione diretta secondo il primo e il secondo comma è realizzata
mediante conti di casse di anticipi gestiti da un amministratore
e da un contabile, la cui nomina da parte dell'ordinatore nazionale deve essere preventivamente approvata dal capo di delegazione.
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3. Nel caso di appalti in amministrazione indiretta, le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1,
lettera a), affidano compiti inerenti all'esecuzione dei progetti o
dei programmi ad organismi pubblici, semipubblici o privati,
giuridicamente distinti dallo Stato o dagli Stati ACP interessati.
In tal caso, l'organismo interessato provvede alla gestione ed
all'esecuzione del progetto o del programma in luogo dell'ordinatore nazionale. I compiti così delegati possono includere il
potere di stipulare contratti nonché la gestione dei contratti e la
direzione dei lavori in nome e per conto dello Stato o degli
Stati ACP interessati.

4. Gli appalti in economia sono attuati sotto forma di un
programma d'interventi da realizzare e di una stima dei relativi
costi, in prosieguo denominato «programma a preventivo». Il
programma a preventivo è un documento contrattuale che fissa
i mezzi in risorse umane e materiali necessari, il bilancio di
previsione e le modalità tecniche ed amministrative d'attuazione per l'esecuzione di un progetto per un periodo di tempo
determinato in economia amministrativa ed eventualmente
mediante l'aggiudicazione di appalti pubblici e la concessione
di sovvenzioni specifiche. Ogni programma a preventivo è
preparato dall'amministratore e dal contabile di cui al paragrafo
2, in caso di appalti in amministrazione diretta, o dall'organismo terzo di cui al paragrafo 3, in caso di appalti in amministrazione indiretta, ed è quindi approvato dall'ordinatore nazionale e dal capo di delegazione prima dell'avviamento delle attività previste nel documento.

5. Nell'ambito dell'attuazione dei programmi a preventivo di
cui al paragrafo 4, le procedure d'aggiudicazione degli appalti e
di concessione delle sovvenzioni devono essere conformi a
quelle enunciate ai titoli IV e VI rispettivamente. In particolare,
le proposte d'aggiudicazione degli appalti devono essere approvate dal capo di delegazione secondo l'articolo 36 dell'allegato
IV dell'accordo ACP-CE. Ciò si applica anche per le proposte di
concessione delle sovvenzioni.

6. Il ricorso all'attuazione dei progetti o dei programmi
mediante appalti in economia dev'essere previsto nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

Articolo 81

Nel caso degli appalti in amministrazione indiretta, l'amministrazione aggiudicatrice di cui all'articolo 73, paragrafo 1,
lettera a), stipula un contratto di servizi con un organismo
terzo. La Commissione provvede affinché il contratto preveda
quanto segue:
a) disposizioni adeguate per il controllo dell'utilizzazione delle
risorse del FES da parte dell'ordinatore principale, del capo
di delegazione e dell'OLAF, da parte dell'ordinatore nazionale e della Corte di conti e da parte degli organismi nazionali di controllo degli Stati ACP interessati;
b) la definizione chiara e l'esatta delimitazione dei poteri delegati all'organismo interessato e dei poteri attribuiti all'ordinatore nazionale;
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c) le procedure da seguire per l'esercizio dei poteri così delegati
quali la selezione delle azioni da finanziare, l'aggiudicazione
degli appalti o la direzione dei lavori;
d) uno strumento di revisione a posteriori e di sanzione finanziaria se le concessioni di finanziamento e le aggiudicazioni
di appalti decise dall'organismo terzo non corrispondono
alle procedure definite alla lettera c);
e) l'effettiva separazione delle funzioni di ordinazione e di
pagamento;
f) l'esistenza di un sistema efficace di controllo interno delle
operazioni di gestione;
g) l'esistenza di una contabilità delle operazioni di gestione e di
procedure di rendicontazione distinte che permettano di
giustificare l'utilizzazione delle risorse del FES.

L 83/19
CAPO 2
PRINCIPI DI CONCESSIONE

Articolo 83
1. La concessione delle sovvenzioni rispetta i principi della
trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di cumulo,
di retroattività e del cofinanziamento.
2. La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un
profitto per il beneficiario.

Articolo 84
TITOLO VI
SOVVENZIONI

CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 82
1.
Nell'ambito della gestione centralizzata, le sovvenzioni
sono contributi finanziari diretti a carico delle risorse del FES,
accordati dalla Commissione a titolo di liberalità, per finanziare
quanto segue:
a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un
obiettivo che si iscrive nell'ambito dell'accordo ACP-CE o
della decisione sull'associazione d'oltremare, o nell'ambito di
un programma o progetto adottato secondo le disposizioni
di detti atti;
b) il funzionamento di un organismo che persegue un obiettivo siffatto.
Esse sono oggetto di una convenzione scritta.
2.

1. Quando un intervento nell'ambito della gestione centralizzata prevede un finanziamento sotto forma di sovvenzioni, la
sua pianificazione operativa comprende una programmazione
annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio, ad eccezione degli
aiuti erogati per situazioni di crisi e le operazioni d'aiuto
umanitario.
Detta programmazione è attuata mediante la pubblicazione di
inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati o se le caratteristiche del beneficiario lo impongono come unica scelta per un intervento determinato.
2. Le sovvenzioni accordate sono oggetto di una pubblicazione annuale nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di
sicurezza.

Articolo 85
1. Per uno stesso intervento può essere accordata una sola
sovvenzione, a carico delle risorse del FES, a favore di uno
stesso beneficiario.
2. Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di
funzionamento a carico delle risorse del FES per esercizio di
bilancio del beneficiario.

Non costituiscono sovvenzioni ai fini del presente titolo:

a) le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera a);

Articolo 86

b) gli appalti pubblici di cui al titolo IV e gli appalti in
economia di cui al titolo V;

1. La sovvenzione per interventi già avviati può essere
ammessa solo se il richiedente può provare la necessità
dell'avvio dell'intervento prima della firma della convenzione.

c) i prestiti, le garanzie, le partecipazioni, gli abbuoni di interessi e qualsiasi altro intervento finanziario gestiti dalla BEI;
d) l'aiuto di bilancio diretto o indiretto e gli aiuti versati a
titolo di sostegno alla riduzione del debito o di sostegno
delle entrate da esportazione in caso di fluttuazioni a breve
termine;
e) i versamenti effettuati agli organismi delegati dalla Commissione di cui agli articoli 14 e 15 o nell'ambito della gestione
congiunta di cui all'articolo 16.

In tali casi, le spese ammissibili al finanziamento non possono
essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati o per
spese necessarie all'erogazione di aiuti in situazioni di crisi e al
buono svolgimento delle operazioni d'aiuto umanitario secondo
le modalità previste dall'accordo ACP-CE o dalla decisione
sull'associazione d'oltremare.
È esclusa la sovvenzione retroattiva per interventi già conclusi.
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2.
La firma della convenzione relativa ad una sovvenzione di
funzionamento non può intervenire dopo il quarto mese
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. Le
spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né
all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

1.4.2003

3. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente
del seguito riservato alla sua domanda. In caso di rifiuto della
sovvenzione richiesta, egli comunica i motivi del rifiuto della
richiesta, in particolare sulla base dei criteri di selezione e di
attribuzione preventivamente annunciati. I richiedenti sono
informati entro i quindici giorni successivi alla trasmissione
della decisione di concessione ai beneficiari.

Articolo 87
Un intervento può essere finanziato interamente con risorse del
FES unicamente se ciò risulta indispensabile alla sua realizzazione.

CAPO 4
PAGAMENTO

CAPO 3

Articolo 91

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari
sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell'intervento o dalle spese effettive sostenute dal beneficiario.

Articolo 88
1.
Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate
in forma scritta da parte di persone giuridiche, nell'ambito
dell'accordo ACP-CE o della decisione sull'associazione d'oltremare, o di un programma o di un progetto approvato secondo
le disposizioni di questi ultimi. A titolo di eccezione, in
funzione della natura dell'intervento o dell'obiettivo perseguito
dal richiedente, persone fisiche possono beneficiare delle
sovvenzioni secondo le modalità previste dall'accordo e dalla
decisione sull'associazione d'oltremare.
2.
Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti
che, al momento del procedimento di concessione di una
sovvenzione, si trovino in uno dei casi di esclusione previsti
dalle norme comunitarie sui pubblici appalti.
I richiedenti devono dimostrare di non trovarsi in uno dei casi
di cui al primo comma.
3.
L'ordinatore principale può infliggere sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive ai
richiedenti che sono esclusi a norma del paragrafo 2.

Articolo 92
L'ordinatore competente può esigere dal beneficiario una
garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al
versamento dei prefinanziamenti.
Tenuto conto delle difficoltà di accesso ai servizi bancari locali
da parte degli attori non statali, tale garanzia è richiesta in relazione a prefinanziamenti superiori a un milione di euro o che
rappresentano più del 90 % dell'importo complessivo della
sovvenzione. L'ordinatore competente può tuttavia esonerare
da tale obbligo i beneficiari che hanno concluso una convenzione quadro di partenariato.

Articolo 93
1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto
dopo l'accettazione da parte della Commissione delle relazioni
e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte della
stessa.

Articolo 89
1.
I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del
richiedente di realizzare l'intervento o il programma di lavoro
proposti.
2.
I criteri d'attribuzione permettono di valutare la qualità
delle proposte presentate rispetto agli obiettivi e alle priorità
fissati.

2. In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi
obblighi legali e contrattuali, la sovvenzione è sospesa e può
essere ridotta o soppressa dopo che il beneficiario ha potuto
formulare le proprie osservazioni.

CAPO 5
ESECUZIONE

Articolo 90
1.
Sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati, le proposte sono valutate da un comitato
di valutazione appositamente costituito, al fine di individuare le
proposte che possono beneficiare di un finanziamento.
2.
L'ordinatore competente stabilisce quindi, in base alla
valutazione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei beneficiari e gli
importi considerati.

Articolo 94
1. Quando l'esecuzione dell'intervento richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, le procedure
conformi alle norme comunitarie di aggiudicazione degli
appalti applicabili alla cooperazione con i paesi terzi devono
essere previste nelle convenzioni di sovvenzioni di cui all'articolo 82, paragrafo 1.
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2.
Ogni convenzione di sovvenzione prevede espressamente
il potere di controllo della Commissione, dell'OLAF, e della
Corte dei conti, sui documenti e sul posto, di tutti gli appaltanti
e subappaltanti che hanno beneficiato di un sostegno finanziato
con le risorse del FES.

L 83/21
Articolo 98

Gli stati finanziari di cui all'articolo 100 sono formati sulla base
dei seguenti principi contabili generalmente ammessi:
a) la continuità delle attività;

Articolo 95

b) la prudenza;
c) la costanza dei metodi contabili;

Nel quadro della gestione decentrata di cui all'articolo 13, la
Commissione si adopera per promuovere presso gli Stati ACP e
i PTOM beneficiari una gestione avente come obiettivo l'applicazione di disposizioni equivalenti a quelle del presente titolo.

d) la comparabilità delle informazioni;
e) l'importanza relativa;
f) la non compensazione;

TITOLO VII

g) la preminenza della sostanza sulla forma;
h) la contabilità per competenza.

CONTABILITÀ
Articolo 99
CAPO 1
RENDICONTO

Articolo 96
1.
La Commissione forma, entro il 31 luglio di ogni anno, i
conti del FES che ne descrivono la situazione finanziaria al 31
dicembre dell'esercizio trascorso. I conti del FES comprendono:
a) gli stati finanziari di cui all'articolo 100;
b) le relazioni sull'esecuzione finanziaria di cui all'articolo 101;
c) gli stati finanziari e le informazioni forniti dalla BEI a norma
dell'articolo 125, paragrafo 2.
2.
I conti del FES sono accompagnati da una relazione sulla
gestione finanziaria dell'esercizio trascorso che riferisce fedelmente in merito a quanto segue:
a) la realizzazione degli obiettivi dell'esercizio, conformemente
al principio della sana gestione finanziaria;
b) la situazione finanziaria e gli eventi che hanno influito in
modo significativo sulle attività svolte nel corso dell'esercizio.

1. Secondo il principio della contabilità per competenza, gli
stati finanziari di cui all'articolo 100 riprendono oneri e
proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.
2. Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi
contabili di cui all'articolo 111.

Articolo 100
1. Gli stati finanziari sono formati dal contabile e presentati
in milioni di euro. Essi comprendono:
a) il bilancio finanziario che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del FES al 31
dicembre dell'esercizio trascorso; è presentato secondo la
struttura stabilita dalle direttive del Parlamento europeo e
del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società,
tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività
del FES;
b) la tabella dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli
esborsi dell'esercizio, la situazione finale di tesoreria ed uno
stato delle risorse e dell'utilizzazione dei fondi che coprono
l'esercizio trascorso;
c) una tabella dei crediti dovuti al FES che specifichi:

Articolo 97

i) i crediti ancora da riscuotere all'inizio dell'esercizio;
ii) i diritti accertati nel corso dell'esercizio;

I conti devono essere regolari, veritieri e completi e devono
fornire un'immagine fedele di quanto segue:

iii) gli importi recuperati nel corso dell'esercizio;

a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo,
degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi
nell'attivo e nel passivo, nonché dei flussi di cassa;

v) i crediti ancora da recuperare alla fine dell'esercizio.

b) per le relazioni sull'esecuzione finanziaria, degli elementi
dell'esecuzione delle risorse del FES in entrate e in spese.

iv) gli annullamenti dei diritti accertati;

2. L'allegato agli stati finanziari completa e commenta le
informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e
contiene note che menzionano i principi contabili seguiti per la
preparazione e la presentazione dei conti.
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Articolo 101
1.
Le relazioni sull'esecuzione finanziaria sono redatte dal
contabile e presentate in milioni di euro. Esse comprendono il
conto del risultato dell'esecuzione finanziaria che riassume la
totalità delle operazioni finanziarie dell'esercizio in entrate e in
spese. L'allegato al conto del risultato dell'esecuzione del
bilancio ne completa e commenta le informazioni.
2.
Le relazioni sull'esecuzione finanziaria comprendono
anche tabelle presentate in milioni di euro e redatte dall'ordinatore principale in collegamento con il contabile, ossia:
a) una tabella che descrive l'evoluzione, nel corso dell'esercizio
trascorso, delle dotazioni di cui nell'allegato;
b) una tabella che indica l'importo globale per dotazione degli
impegni, degli stanziamenti delegati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati
dall'apertura del FES;
c) tabelle che indicano, per dotazione, per paese, territorio,
regione o sottoregione, l'importo globale degli impegni,
degli stanziamenti delegati e dei pagamenti effettuati nel
corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura
del FES.

Articolo 102
La Commissione trasmette alla Corte dei conti il progetto di
conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso. Trasmette
al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, entro
il 30 aprile, la relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio,
di cui all'articolo 96.

Articolo 103
1.
La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno, le sue
osservazioni sul progetto di conti, relativamente alla parte delle
risorse del FES per le quali la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, per
permettere alla Commissione di apportare le correzioni giudicate necessarie per stabilire i conti definitivi.

1.4.2003
CAPO 2

INFORMAZIONE SULL'ESECUZIONE DELLE RISORSE DEL FES

Articolo 104
1. La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'utilizzazione dell'assistenza del FES
fatta dagli Stati ACP, dai PTOM e da qualsiasi altro beneficiario,
nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza del
FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui
agli articoli 55 e 56 dell'accordo ACP-CE e alle corrispondenti
disposizioni della decisione sull'associazione d'oltremare.
2. La BEI informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del FES da essa
amministrate, secondo le modalità esposte negli orientamenti
per il funzionamento del fondo investimenti.
3. La Commissione e la BEI forniscono al comitato del FES
le informazioni sull'attuazione operativa, a livello delle dotazioni nazionali e regionali di cui all'allegato delle risorse del
FES. Le informazioni riguardano altresì le operazioni relative ai
progetti e programmi finanziati con il fondo investimenti. Tali
informazioni sono comunicate dalla Commissione alla Corte
dei conti conformemente all'articolo 32, paragrafo 4 dell'accordo interno.

CAPO 3
CONTABILITÀ

Articolo 105
1. La contabilità è il sistema di organizzazione dell'informazione finanziaria che permette di osservare, classificare e registrare dati in cifre.
2. La contabilità si compone di una contabilità generale e di
una contabilità finanziaria. Le due contabilità sono tenute per
esercizio in euro.
3. I dati della contabilità generale e finanziaria sono stabiliti
alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione
dei conti di cui al capo 1.

2.
La Commissione approva i conti definitivi e li trasmette,
entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento
europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

4. I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità
analitica da parte dell'ordinatore principale.

3.
I conti definitivi sono pubblicati entro il 31 ottobre
successivo all'esercizio concluso, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnati dalla dichiarazione di affidabilità
rilasciata dalla Corte dei conti, relativamente alla parte delle
risorse del FES delle quali la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 106
Il seguito e la contabilizzazione dei versamenti e delle altre
entrate effettuati dagli Stati membri sono garantiti dal contabile.
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Articolo 107
La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo
il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che
intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale del FES e il cui saldo costituisce il bilancio finanziario del
FES.

Articolo 108
1.
I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti
nei libri contabili.
2.
Ogni scrittura contabile, comprese le correzioni contabili,
è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.
3.
Il sistema contabile deve permettere di riprodurre tutte le
scritture contabili.

Articolo 109
Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del
rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza
comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.

Articolo 110
1.
La contabilità finanziaria permette di seguire in modo
dettagliato l'esecuzione finanziaria delle risorse del FES.
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b) un accantonamento per la revisione dei prezzi e per imprevisti quali definiti nei contratti finanziati dal FES;
c) un accantonamento finanziario per la fluttuazione dei tassi
di cambio.
4. I tassi di conversione da utilizzare per la contabilizzazione definitiva dei pagamenti effettuati nell'ambito dei progetti
o programmi di cui alla quarta parte dell'accordo ACP-CE,
nonché all'allegato IV dell'accordo o alla decisione sull'associazione d'oltremare, sono i tassi applicabili alla data in cui
vengono addebitati i conti della Commissione di cui all'articolo
28 del presente regolamento.
5. L'insieme dei documenti contabili relativi all'esecuzione di
un impegno sono conservati per un periodo di cinque anni
dalla data della decisione di discarico sull'esecuzione finanziaria
delle risorse del FES, di cui all'articolo 119, relativa all'esercizio
nel corso del quale l'impegno è stato chiuso a livello contabile.

Articolo 111
1. Il contabile stabilisce le norme e i metodi contabili pertinenti. Il contabile prepara e, previa consultazione dell'ordinatore principale, redige il piano contabile per le operazioni del
FES, sul modello delle norme contabili generalmente ammesse
per il settore pubblico, dalle quali può discostarsi quando ciò
sia giustificato dalla natura particolare delle attività del FES.
2. Le scritture contabili sono approvate in conformità del
piano contabile. La nomenclatura di quest'ultimo comporta una
separazione netta fra contabilità generale e contabilità finanziaria. Il piano contabile è comunicato alla Corte dei conti.

Segue, integralmente, i seguenti aspetti:
a) dotazioni;
b) impegni;

TITOLO VIII
CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

c) stanziamenti delegati;
d) pagamenti, crediti accertati e recuperi intervenuti durante
l'esercizio per l'importo integrale e senza contrazioni fra di
essi.
2.
Se necessario, quando stanziamenti delegati, pagamenti e
crediti sono indicati in moneta nazionale, il sistema contabile
deve consentirne la registrazione in tale moneta oltre a quella
in euro.
3.
Gli impegni di cui all'articolo 51 sono contabilizzati in
euro per il valore delle decisioni di finanziamento adottate dalla
Commissione.
Gli stanziamenti delegati di cui all'articolo 54, paragrafo 3,
sono contabilizzati in euro per il controvalore degli appalti,
sovvenzioni e programmi a preventivo conclusi dallo Stato
ACP o dal PTOM beneficiario o dalla Commissione nell'ambito
dell'esecuzione del progetto. Tale controvalore tiene eventualmente conto di quanto segue:
a) un accantonamento per il pagamento delle spese rimborsabili su presentazione dei documenti giustificativi;

CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 112
Le operazioni finanziate sulle risorse del FES, alla cui gestione
provvede la BEI a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, sono
soggette alle procedure di controllo e di discarico previste dallo
statuto della BEI per tutte le sue operazioni. Le modalità del
controllo da parte della Corte dei conti figurano nell'accordo
tripartito. Esse sono stabilite di comune accordo tra la BEI, la
Commissione e la Corte dei conti nell'accordo vigente o in un
eventuale nuovo accordo o in qualsiasi altro accordo sostitutivo.
Per quanto riguarda le operazioni finanziate sulle risorse del
FES alla cui gestione provvede la Commissione a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, la Corte dei conti esercita i suoi poteri
conformemente alle disposizioni del presente titolo.
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CAPO 1
CONTROLLO ESTERNO

Articolo 113
La Commissione informa la Corte dei conti, con la massima
tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essa
emanati in esecuzione del presente regolamento.

Articolo 114
Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica
alla Commissione ed alle autorità alle quali si applica il presente
regolamento, il nome degli agenti autorizzati ad effettuare
controlli presso di loro ed i compiti affidati a tali agenti.

1.4.2003

5. La Commissione accorda alla Corte dei conti ogni agevolazione e le fornisce tutte le informazioni di cui quest'ultima
ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. In
particolare, mette a disposizione della Corte dei conti tutti i
documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli
appalti e tutti i conti relativi a movimenti di denaro e di materiali, tutti i documenti contabili o giustificativi e i relativi documenti amministrativi, tutta la documentazione relativa alle
entrate e alle spese, tutti gli inventari, tutti gli organigrammi
degli uffici che la Corte dei conti ritenga necessari per la verifica, su documenti o sul posto, della relazione sul risultato
dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo,
tutti i documenti e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto
informatico.
Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono
tenuti a quanto segue:
a) aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materie di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di
cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro
documento attinente;

Articolo 115

b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento
necessario alla completa esecuzione del controllo di cui al
paragrafo 1.

1.
Nell'ambito della cooperazione con gli Stati ACP, l'esame
da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità
delle entrate e delle spese è conforme alle disposizioni dell'accordo ACP-CE, del presente regolamento e di ogni atto adottato
in esecuzione degli stessi.

La comunicazione delle informazioni di cui al secondo comma,
lettera b), può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

Nell'ambito della cooperazione con i PTOM l'esame da parte
della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle
entrate e delle spese è conforme alle disposizioni del trattato
CE, della decisione sull'associazione d'oltremare, del presente
regolamento e di ogni altro atto applicabile.
2.
Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei
conti può prendere conoscenza, alle condizioni determinate al
paragrafo 6, di tutti i documenti e informazioni riguardanti la
gestione finanziaria dei servizi o organismi che riguardano le
operazioni finanziate o cofinanziate sulle risorse del FES. Essa
ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi.
Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento
dei suoi compiti, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può
essere presente alle operazioni di controllo effettuate nell'ambito dell'esecuzione finanziaria della Commissione o per conto
di questa.
3.
La Corte dei conti cura che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte
dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di
portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

La Corte dei conti è autorizzata a verificare i documenti relativi
alle entrate ed alle uscite del FES e che sono detenuti negli uffici
competenti della Commissione.
6. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle
spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono
all'impiego, da parte degli organismi esterni alla Commissione,
delle risorse del FES che questi hanno percepito e gestito, sotto
forma di sovvenzioni, a norma del titolo VI. Qualsiasi finanziamento sulle risorse del FES a beneficiari esterni alla Commissione è subordinato all'accettazione scritta, da parte dei beneficiari o, in mancanza di questa, da parte degli appaltanti o dei
subappaltanti, di una verifica eseguita dalla Corte dei conti
sull'impiego dei finanziamenti accordati.
7. L'uso di sistemi informatici integrati non può avere l'effetto di limitare l'accesso della Corte dei conti ai documenti
giustificativi.
8. Le autorità nazionali di audit dei paesi beneficiari sono
incoraggiate a partecipare ai lavori della Corte dei conti.

Articolo 116
4.
Su richiesta della Corte dei conti, la Commissione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi del FES a far
sì che la Corte dei conti possa accertarsi della corrispondenza
dei dati esterni con la situazione contabile.

1. Al termine di ciascun esercizio la Corte dei conti redige
una relazione annuale disciplinata dai paragrafi da 2 a 6.
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2.
La Corte dei conti trasmette alla Commissione, entro il 15
giugno, le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere
riservate. La Commissione invia le proprie risposte alla Corte
dei conti entro il 30 settembre.
3.
Nella relazione annuale figura una valutazione della sana
gestione finanziaria.
4.
La Corte dei conti può aggiungere nella relazione annuale
tutte le presentazioni di sintesi od osservazioni generali che
ritiene adeguate.
5.
La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie
affinché le risposte della Commissione alle sue osservazioni
siano pubblicate subito dopo le osservazioni alle quali si riferiscono.
6.
Entro il 31 ottobre, la Corte dei conti invia alle autorità
responsabili del discarico e alla Commissione la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte della Commissione
e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Articolo 117
1.
La Corte dei conti comunica alla Commissione qualsiasi
osservazione che, a suo avviso, deve figurare in una relazione
speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate.
La Commissione dispone di un termine di due mesi e mezzo
per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali
commenti alle suddette osservazioni.
La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.
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CAPO 2
DISCARICO

Articolo 119
1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio
che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico alla
Commissione, entro il 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione finanziaria delle risorse del FES dell'esercizio n., di cui
cura la gestione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2. Se tale
data non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il
Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita. Qualora il Parlamento europeo
rinvii la decisione di discarico, la Commissione si adopera per
prendere, al più presto, misure che consentano di facilitare la
rimozione degli ostacoli che si frappongono a detta decisione.
2. La decisione di discarico riguarda i conti del FES di cui
all'articolo 96, ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all'articolo 125, paragrafo 2. La decisione implica una
valutazione della responsabilità della Commissione nell'esecuzione della gestione finanziaria del periodo trascorso.
3. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina,
successivamente al Consiglio, i conti del FES di cui all'articolo
96. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti,
accompagnata dalle risposte della Commissione, nonché le sue
relazioni speciali pertinenti, per l'esercizio interessato, e la sua
dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
4. La Commissione si adopera per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

2.
Le relazioni speciali di cui al paragrafo 1, accompagnate
dalle risposte della Commissione, sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo ed al Consiglio, ciascuno dei quali
decide, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale
seguito darvi.

5. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la
Commissione riferisce in merito alle misure adottate a seguito
di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni
da essa impartite agli uffici incaricati dell'esecuzione finanziaria
del FES. Anche questa relazione viene trasmessa alla Corte dei
conti.

Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea talune relazioni speciali, devono esservi unite
le risposte della Commissione.

6. La decisione di discarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.
La Corte dei conti può emettere pareri su questioni
riguardanti il FES se richiestane da un'altra istituzione.

Articolo 118
Contestualmente alla relazione annuale di cui all'articolo 116,
la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti, nonché la
legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

Articolo 120
La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta
di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il controllo
dell'esecuzione delle risorse del FES nell'esercizio in oggetto alla
cui gestione essa provvede a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.
L'accesso e il trattamento delle informazioni riservate avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della
tutela del segreto professionale, delle regole sui procedimenti
giudiziari e disciplinari e degli interessi della Comunità.
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PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE RISORSE DEL FES GESTITE DALLA BEI
Articolo 121
Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, entro il 1o
settembre, le sue previsioni di impegni e di pagamenti necessarie ai fini della comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo
1 relativamente alle operazioni del Fondo investimenti,
compresi gli abbuoni di interessi, conformemente all'accordo
interno.
Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, entro il 1o
maggio, le sue previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti
necessarie ai fini della comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 122
1.
I contributi di cui all'articolo 39 stabiliti dal Consiglio
sono versati dagli Stati membri alla BEI su un conto speciale
aperto a nome di ciascuno Stato membro.
2.
Salvo decisione contraria del Consiglio per quanto
riguarda la remunerazione della BEI a norma dell'articolo 8
dell'accordo interno, gli utili percepiti dalla BEI sul saldo creditore dei conti speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo
sono registrati in un conto a nome della Commissione ed utilizzati ai fini di cui all'articolo 9 di detto accordo.
3.
I diritti derivanti dalle operazioni effettuate dalla BEI sulle
risorse del FES, in particolare a titolo di creditore o di proprietario, sono esercitati dagli Stati membri.
4.
La BEI gestisce la tesoreria degli importi di cui al paragrafo 1 secondo le modalità fissate alla convenzione di gestione
di cui all'articolo 128.
5.
Il fondo investimenti è gestito conformemente alle condizioni previste dall'accordo ACP-CE, dalla decisione sull'associazione d'oltremare e dall'accordo interno.

i contributi versati alla BEI ed in particolare dei totali trimestrali
degli impegni, dei contratti e dei pagamenti, secondo le modalità definite dalla convenzione di gestione di cui all'articolo
128.

Articolo 125
1. La BEI tiene la contabilità del fondo investimenti,
compresi gli abbuoni di interessi, finanziato dal FES per
consentire di seguire il ciclo completo dal ricevimento dei fondi
al versamento e quindi le entrate generate ed eventuali recuperi.
La BEI e la Commissione stabiliscono di comune accordo le
norme e i metodi contabili pertinenti e ne informano gli Stati
membri.
2. La BEI trasmette ogni anno al Consiglio ed alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate
sulle risorse del FES di cui cura la gestione, compresi gli stati
finanziari stabiliti secondo le norme e metodi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
Questi documenti sono presentati sotto forma di progetto entro
il 28 febbraio e nella versione definitiva il 30 giugno che segue
l'esercizio chiuso, per servire alla preparazione da parte della
Commissione, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 dell'accordo interno, dei conti di cui all'articolo 96 del presente regolamento. La relazione sulla gestione finanziaria delle risorse
gestite dalla BEI è da questa presentata alla Commissione entro
il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso.

Articolo 126
Per gli appalti finanziati sulle risorse del FES alla cui gestione
provvede la BEI, si applicano le regole della BEI.

Articolo 127
Articolo 123
La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per
la gestione delle operazioni effettuate a titolo del fondo investimenti. Il Consiglio decide le risorse ed i meccanismi di remunerazione della BEI conformemente all'articolo 8, paragrafo 2
dell'accordo interno. Le modalità d'applicazione della decisione
del Consiglio sono integrate nella convenzione di gestione di
cui all'articolo 128.

Per i programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o da
loro organismi incaricati dell'esecuzione, secondo le priorità
enunciate nelle strategie di cooperazione per ciascun paese di
cui al capitolo III dell'accordo interno e all'articolo 20 della
decisione sull'associazione d'oltremare, la BEI può affidare agli
Stati membri o ai loro organismi incaricati dell'esecuzione la
responsabilità della gestione degli aiuti della Comunità.

Articolo 124

Articolo 128

La BEI tiene la Commissione regolarmente informata delle
operazioni effettuate nell'ambito del fondo investimenti
compresi gli abbuoni d'interesse, dell'utilizzazione fatta di tutti

Le modalità d'applicazione della presente parte sono oggetto di
una convenzione di gestione tra la Commissione che agisce in
nome della Comunità e la BEI.
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PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

entrate, costituite in particolare da interessi di mora percepiti in
caso di versamenti tardivi dei contributi degli Stati membri ai
FES precedenti, nonché dagli interessi, maturati sulle risorse dei
FES gestite dalla BEI, che sono dovuti alla Comunità.

CAPO 1
TRASFERIMENTO DELLE RIMANENZE DEI FES PRECEDENTI

Articolo 129
1.
Le disposizioni del presente titolo disciplinano il trasferimento al 9o FES delle rimanenze delle risorse costituite nell'ambito degli accordi interni relativi rispettivamente al 6o (1), al
7o (2) e all'8o (3) FES (in prosieguo: «i FES precedenti»).
2.
Le rimanenze dei FES precedenti sono utilizzate per finanziare i programmi, i progetti e le altre azioni che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo ACP-CE e
della decisione sull'associazione d'oltremare, secondo le disposizioni, rispettivamente, dell'accordo e della decisione stessa e alle
condizioni previste dal presente titolo.
A tale fine sono trasferiti al 9o FES tutte le eventuali rimanenze
dei FES precedenti accertate alla data di entrata in vigore del
protocollo finanziario figurante all'allegato dell'accordo ACPCE, per quanto riguarda gli Stati ACP, e alla data di entrata in
vigore dell'accordo interno, per quanto riguarda i PTOM,
nonché tutti gli importi che siano in seguito eventualmente
disimpegnati da progetti in corso nel quadro di detti fondi. Il
presente paragrafo si applica fatta salva la decisione n. 2/2000
del Consiglio dei Ministri ACP-CE (4).

Articolo 130
1.
Tutte le risorse trasferite al 9o FES che erano state in
precedenza assegnate al programma indicativo di uno Stato o
di una regione ACP prima dell'entrata in vigore del protocollo
finanziario di cui all'allegato I dell'accordo ACP-CE restano
assegnate a tale Stato o regione.
2.
Le risorse che sono state assegnate ai PTOM prima
dell'entrata in vigore della decisione sull'associazione d'oltremare, restano assegnate agli stessi. Tutte le risorse così trasferite
al 9o FES dopo essere state precedentemente attribuite al
programma indicativo di un PTOM o di una regione restano
attribuite a tale PTOM o alla cooperazione regionale nell'ambito
dell'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare.
3.
Le rimanenze di entrate provenienti dagli interessi sulle
risorse dei FES precedenti sono trasferite al 9o FES e sono assegnate agli stessi obiettivi previsti per le entrate di cui all'articolo
1, paragrafo 3 dell'accordo interno. Lo stesso vale per altre
(1)
(2)
(3)
(4)

GU L
GU L
GU L
GU L

86 del 31.3.1986, pag. 221.
229 del 17.8.1991, pag. 288.
156 del 29.5.1998, pag. 108.
17 del 19.1.2001, pag. 20.

Articolo 131
1. Per quanto riguarda gli Stati ACP, tutte le rimanenze non
attribuite a un paese o a una regione, tenuto conto delle misure
transitorie pertinenti fino all'entrata in vigore dell'accordo ACPCE, sono attribuite al 9o FES conformemente alla decisione di
cui all'articolo 132.
La disposizione del primo comma si applica in particolare a
quanto segue:
a) qualsiasi rimanenza eventuale di risorse dei precedenti FES,
non assegnate precedentemente a uno Stato o a una regione
ACP specifici, comprese eventuali eccedenze disponibili per
gli aiuti di urgenza, l'aiuto ai rifugiati e l'adeguamento strutturale;
b) qualsiasi rimanenza eventuale di risorse degli strumenti
Stabex e Sysmin.
2. Per quanto riguarda i PTOM, tutte le rimanenze non attribuite ad un programma indicativo alla data d'entrata in vigore
dell'accordo interno, sono attribuite all'importo non assegnato
del 9o FES.
La disposizione del primo comma si applica in particolare a
tutte le eventuali rimanenze degli importi globali di cui agli
articoli 118 e 142 della decisione 91/482/CE del Consiglio (5),
riguardanti rispettivamente gli strumenti Stabex e Sysmin.
Possono tuttavia essere adottate decisioni di finanziamento relative alle rimanenze del Sysmin fino all'entrata in vigore dell'accordo interno, se viene presentata una richiesta di finanziamento prima della scadenza della decisione 91/482/CE.

Articolo 132
La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente
titolo per quanto riguarda il trattamento definitivo, nell'ambito
del 9o FES, delle rimanenze e degli importi da disimpegnare che
devono essere trasferiti al 9o FES.
Dette modalità d'applicazione sono adottate previa consultazione della BEI per quanto concerne le risorse alla cui gestione
provvede e in conformità delle norme fissate nell'accordo ACPCE, nella decisione sull'associazione d'oltremare, nell'accordo
interno e nel presente regolamento.
(5) GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.
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riguarda la funzione del controllore finanziario e il rendimento
dei conti. La procedura per la richiesta dei contributi necessari
all'esecuzione di tali decisioni è quella prevista nel presente
regolamento per le operazioni gestite dalla Commissione.

Articolo 134
Articolo 133

1.
Le rimanenze di precedenti FES trasferite al 9o FES sono
gestite secondo le disposizioni del presente titolo e le disposizioni pertinenti dell'accordo ACP-CE, della decisione sull'associazione d'oltremare o dell'accordo interno.

2.
Per quanto riguarda gli Stati ACP, gli impegni relativi ai
FES precedenti effettuati prima dell'entrata in vigore dell'accordo ACP continuano ad essere eseguiti secondo le norme
pertinenti per tali FES, eccetto per quanto riguarda la funzione
del controllore finanziario, il rendimento dei conti e la procedura per la richiesta dei contributi, ai quali si applicano le
disposizioni del presente regolamento. A partire dalla data d'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE, le rimanenze trasferite al
9o FES sono utilizzate alle condizioni previste dall'accordo
ACP-CE, dall'accordo interno e dal presente regolamento.

Per garantire che l'esecuzione degli impegni assunti nell'ambito
dei FES precedenti si concluda nel rispetto del principio della
sana gestione finanziaria, la Commissione attua procedure che
prevedono in particolare che una convenzione di finanziamento possa essere prorogata una sola volta e per un periodo
non superiore a tre anni a decorrere dal termine finale d'esecuzione inizialmente previsto per il completamento dei
programmi o dei progetti finanziati dalla convenzione in
questione.

CAPO 3

PERIODO TRANSITORIO

Articolo 135
Per i trasferimenti effettuati dai FES precedenti ai programmi
indicativi nazionali o regionali di cui all'articolo 130, si applica
quanto segue:
a) se l'importo supera i dieci milioni di euro per paese o
regione, tali risorse sono gestite in conformità delle norme
del FES originario per quanto riguarda l'ammissibilità alla
partecipazione a gare d'appalto e all'aggiudicazione di
appalti;
b) se le risorse trasferite sono pari o inferiori a dieci milioni di
euro, si applicano le norme d'ammissibilità relative agli
appalti del 9o FES.

1. Le procedure concernenti i contributi degli Stati membri
di cui agli articoli 8, 38 e 40 si applicano per la prima volta
per la prima quota di contributi proposta dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento.
2. I termini di cui agli articoli 102, 103, 116 e 125 si applicano per la prima volta a titolo dell'esercizio 2005.
Per gli esercizi anteriori, questi termini sono i seguenti:
a) 30 aprile e 31 maggio per l'articolo 102;
b) 15 luglio per l'articolo 103, paragrafo 1;

3.
Per quanto riguarda i PTOM, gli impegni relativi ai FES
precedenti effettuati prima dell'entrata in vigore dell'accordo
interno e del presente regolamento continuano ad essere
eseguiti secondo le norme pertinenti per tali FES, eccetto per
quanto riguarda la funzione del controllore finanziario, il rendimento dei conti e la procedura per la richiesta dei contributi, ai
quali si applicano le disposizioni del presente regolamento. Le
risorse dei FES precedenti continuano ad essere impiegate
conformemente alle disposizioni pertinenti della decisione 91/
482/CE che resta in vigore a tal fine fino alla data di entrata in
vigore dell'accordo interno.

4.
Le decisioni relative ai FES precedenti alla cui esecuzione
finanziaria provvede la BEI continuano ad essere eseguite
secondo le norme pertinenti per tali FES, eccetto per quanto

c) 15 ottobre per l'articolo 103, paragrafo 2;
d) 30 novembre per l'articolo 103, paragrafo 3;
e) 15 luglio e 31 ottobre per l'articolo 116, paragrafo 2;
f) 30 novembre per l'articolo 116, paragrafo 6;
g) 31 marzo, 15 settembre e 30 aprile per l'articolo 125, paragrafo 2, secondo comma.
3. Le disposizioni del titolo VII della prima parte si applicano progressivamente in funzione delle possibilità tecniche in
modo da avere pienezza di effetti a titolo dell'esercizio 2005.
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2. Prima della scadenza del 9o FES gli Stati membri fissano
una data oltre la quale le risorse del FES non possono più essere
impegnate.

Articolo 136
1.
Conformemente agli articoli 2 e 34 dell'accordo interno,
prima della scadenza del FES gli Stati membri valutano il livello
di esecuzione degli impegni e dei pagamenti. In tale occasione
valutano anche il fabbisogno della Commissione nell'ambito
delle risorse riservate alle spese di attuazione di cui agli articoli
4 e 9 dell'accordo interno. L'opportunità di assegnare nuove
risorse al sostegno della cooperazione finanziaria e alle spese di
attuazione di cui all'articolo 9 dell'accordo interno viene stabilita sulla base di tale valutazione. A tal fine si tiene debito conto
delle risorse del FES non impegnate o non pagate.
La Commissione tiene pienamente conto di tale valutazione dei
risultati al momento dell'aggiornamento dell'assegnazione delle
risorse a norma dell'articolo 16 dell'accordo interno e decide la
necessaria riassegnazione delle risorse per garantire l'utilizzazione ottimale delle risorse disponibili.

Articolo 137
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica per lo stesso periodo previsto per l'accordo
interno.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. STRATAKIS
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ALLEGATO
INFORMAZIONI FINANZIARIE SUL FES
1. Conformemente all'articolo 1 dell'accordo interno, il FES è dotato di un importo massimo di 13 800 milioni di
EUR finanziati dagli Stati membri con i seguenti contributi:
Stato membro

Contributo in milioni di EUR

Belgio

540,96

Danimarca

295,32

Germania

3 223,68

Grecia

172,50

Spagna

805,92

Francia

3 353,40

Irlanda

85,56

Italia
Lussemburgo

1 730,52
40,02

Paesi Bassi

720,36

Austria

365,70

Portogallo

133,86

Finlandia

204,24

Svezia

376,74

Regno Unito

1 751,22
13 800,00

di cui:
i) 13 500 milioni di EUR sono assegnati agli Stati ACP,
ii) 175 milioni di EUR sono assegnati ai PTOM,
iii) 125 milioni di EUR sono assegnati alla Commissione a copertura dei costi di attuazione del FES.
2.1. Dell'importo totale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo interno, un importo massimo di 13 500
milioni di EUR è assegnato agli Stati ACP secondo la seguente ripartizione:
a) sino a un importo massimo di 10 000 milioni di EUR sotto forma di aiuti a fondo perduto, di cui:
i) 9 836 milioni di EUR per aiuti allo sviluppo a lungo termine, secondo la programmazione di cui agli articoli
1-5 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE. Queste risorse potranno essere utilizzate per finanziare l'aiuto
umanitario e azioni d'urgenza a breve termine, a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, dell'accordo ACP-CE;
un importo di 195 milioni di EUR di questa dotazione è destinato al finanziamento degli abbuoni di interesse di cui agli articoli 3, lettera c) dell'allegato I, 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo ACP-CE;
ii) 90 milioni di EUR per il finanziamento del bilancio del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI), ai sensi
delle disposizioni dell'allegato III dell'accordo ACP-CE;
iii) 70 milioni di EUR per il finanziamento del bilancio del Centro tecnico per l'agricoltura e la cooperazione
rurale (CTA), ai sensi delle disposizioni dell'allegato III dell'accordo ACP-CE;
iv) 4 milioni di EUR per coprire le spese dell'assemblea paritetica ACP-CE, costituita ai sensi dell'articolo 17
dell'accordo ACP-CE;
b) fino a concorrenza di 1 300 milioni di EUR per finanziare il sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionali degli Stati ACP, a norma degli articoli da 6 a 14 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE;
c) fino a concorrenza di 2 200 milioni di EUR per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell'allegato II («Modalità e condizioni di finanziamento») dell'accordo ACP-CE, fermo restando il
finanziamento degli abbuoni di interessi, di cui agli articoli 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo, con le risorse indicate alla lettera a), i) del presente paragrafo.
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2.2. Dei 13 500 milioni di EUR di cui al paragrafo 2.1, un importo di 1 000 milioni di euro può essere mobilizzato solo
dopo un riesame dei risultati che il Consiglio effettuerà nel 2004 su proposta della Commissione. Le eventuali
risorse mobilizzate sono opportunamente assegnate alle dotazioni di cui al paragrafo 2.1, lettere a), b) e c).
3. L'importo globale dell'assistenza finanziaria fornita dalla Comunità ai PTOM sul totale indicato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo interno è pari a 175 milioni di EUR, di cui 155 milioni di EUR sotto forma di aiuti
non rimborsabili, di cui un importo di un milione di EUR è destinato al finanziamento degli abbuoni di interessi di
cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) dell'allegato IIA della decisione d'associazione oltremare, e 20 milioni di
EUR nel quadro del Fondo investimenti. Le disposizioni che disciplinano l'attuazione dell'assistenza sono stabilite
nella decisione del Consiglio sull'associazione dei PTOM alla Comunità, adottata a norma dell'articolo 187 del trattato.
4. Un importo di 125 milioni di EUR è destinato a finanziare le spese di esecuzione impegnate dalla Commissione nel
quadro dell'accordo ACP-CE. È utilizzato conformemente ai principi stabiliti all'articolo 9 dell'accordo interno e
aumentato delle risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 3 dello stesso accordo.
5.1. All'importo indicato al paragrafo 1, secondo comma, si aggiungono, fino a concorrenza di 1 720 milioni di EUR, i
prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie. Questi prestiti sono concessi ai
fini indicati nell'allegato II dell'accordo ACP-CE e nella decisione di associazione oltremare, conformemente alle
condizioni previste dagli statuti della Banca e alle disposizioni applicabili delle modalità e condizioni di finanziamento degli investimenti di cui all'allegato e alla decisione suddetti.
5.2. Questi prestiti sono destinati:
a) sino a un importo massimo di 1 700 milioni di EUR, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati
ACP;
b) sino a un importo massimo 20 milioni di EUR, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei PTOM.
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REGOLAMENTO (CE) N. 579/2003 DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2003
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha informato
le parti interessate che intendeva proporre al Consiglio
l'abrogazione del dazio antidumping in vigore e la chiusura del procedimento, essendo stato ritirato il sostegno.
Non sono state presentate ulteriori osservazioni relative
agli aspetti dell'interesse della Comunità. Si ritiene
pertanto che la chiusura del procedimento non sia
contraria all'interesse della Comunità.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento base»), in particolare gli articoli
9 e 11,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

(7)

Alcune parti interessate hanno chiesto
retroattiva delle misure, sostenendo che
dei dazi antidumping non era giustificata
che il denunziante ha formalmente ritirato

(8)

A tale proposito, è opportuno osservare che le conclusioni di un riesame ai sensi dell'articolo 11 del regolamento base si applicano di norma a partire dalla data in
cui è terminato il riesame stesso. Anzi, è ormai prassi
comunitaria consolidata che i dazi antidumping rimangano in vigore finché non venga accertato che la loro
abrogazione o modifica risulti giustificata. Di conseguenza, le parti non avevano alcun motivo di supporre
legittimamente che, nella fattispecie, le misure esistenti
venissero abrogate con effetto retroattivo. Si è ritenuto
di dover adottare un'impostazione giuridica coerente per
evitare di creare, in futuro, un contesto instabile e imprevedibile per gli operatori economici. Inoltre, l'abrogazione delle misure antidumping con effetto retroattivo
inciderebbe in modo discriminatorio sul mercato del
magnesio greggio puro. In caso di effetto retroattivo,
infatti, gli operatori economici che hanno acquistato
magnesio greggio puro proveniente da paesi non
soggetti ai dazi antidumping in questione scoprirebbero
di aver agito con prudenza non giustificata. Si è considerato che gli operatori che hanno acquistato il prodotto
in esame in Cina ne ricaverebbero un utile imprevisto, in
quanto non verrebbero riscossi i dazi antidumping sulle
importazioni effettuate nel periodo compreso tra la
cessazione della produzione del magnesio greggio puro
da parte dell'industria comunitaria e la pubblicazione del
presente regolamento. Per tutti i motivi suesposti, la
richiesta di chiusura retroattiva del procedimento deve
essere respinta.

(9)

Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che il
procedimento antidumping relativo alle importazioni di
magnesio greggio puro originario della Repubblica
popolare cinese dovrebbe essere chiuso.

considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1)

Nel novembre del 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2402/98 (2), che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di magnesio greggio
puro originario della Repubblica popolare cinese.

(2)

I dazi in questione sono stati imposti in esito ad un'inchiesta avviata in seguito a una denuncia presentata dal
Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages («il
denunziante») per conto dell'unico produttore comunitario di magnesio greggio puro.

(3)

Nel giugno del 2002 è stato avviato un riesame intermedio parziale (3) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3
del regolamento base. La portata del riesame era limitata
all'adeguatezza dei dazi antidumping definitivi imposti.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA

(4)

Con lettera 18 giugno 2002 il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Ha inoltre informato la
Commissione che l'unico produttore comunitario noto
del magnesio greggio puro ne aveva cessato la produzione, e ha dichiarato che le misure in vigore non risultavano più necessarie.

(5)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento
base, in caso di ritiro della denuncia un procedimento
può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria
all'interesse della Comunità.

(6)

Con un avviso pubblicato il 27 settembre 2002 (4) la
Commissione ha annunciato di voler esaminare se l'abrogazione delle misure era giustificata. Le parti interessate
sono state invitate a manifestarsi e a fornire informazioni
alla Commissione, allegando prove a sostegno. Alla
Commissione sono pervenute sette risposte da parte
dell'industria utilizzatrice che appoggia l'abrogazione
delle misure. Inoltre, l'unico produttore della Comunità
ha confermato che le misure non risultano più adeguate.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag.
1).
2
( ) GU L 298 del 7.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2788/2000 (GU L 324 del 21.12.2000,
pag. 4).
(3) GU C 140 del 13.6.2002, pag. 14.
(4) GU C 230 del 27.9.2002, pag. 2.

l'abrogazione
l'imposizione
dal momento
la denuncia.

C. RIESAME INTERMEDIO

(10)

Sulla scorta di quanto precede, dovrebbe essere chiuso
anche il riesame intermedio attualmente in corso relativo
alle medesime misure antidumping,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È chiuso il procedimento antidumping, compresa l'inchiesta di riesame delle misure antidumping, relativo
alle importazioni di magnesio greggio puro, attualmente classificabile ai codici NC 8104 11 00 ed
ex 8104 19 00, originario della Repubblica popolare cinese.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. STRATAKIS
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REGOLAMENTO (CE) N. 580/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
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. 1947/2002 (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 1o aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
(2) GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2003, 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
212
999

87,3
74,3
104,8
88,8

0707 00 05

052
096
204
999

113,9
48,8
74,2
79,0

0709 10 00

220
999

179,7
179,7

0709 90 70

052
204
999

98,4
175,4
136,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

63,3
49,4
60,5
43,1
65,1
56,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
999

64,4
83,9
98,1
94,1
81,4
84,0
76,0
74,8
132,8
87,7

0808 20 50

388
512
528
720
999

63,2
74,6
65,6
49,1
63,1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice
«999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 581/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi
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 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

In virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro
dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay
Round, la Comunità si è impegnata ad importare in
Portogallo un determinato quantitativo di granturco.
Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del
26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei
contingenti tariffari per l'importazione di granturco e
sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (4),
reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione. Questo regolamento ha stabilito le
modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e
allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti
a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in
particolare l'obbligo di trasformazione o d'utilizzazione
sul mercato portoghese dei prodotti importati.
Tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in
Portogallo, è opportuno aprire una gara relativa alla
riduzione del dazio all'importazione di granturco
nell'ambito di questo regime particolare di importazioni.

(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
1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del
dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Portogallo.
2. La gara è aperta fino al 26 giugno 2003. Nel suo periodo
di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati
nel relativo bando.
3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente
regolamento.
Articolo 2
I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette
dal presente regolamento sono validi 50 giorni a partire dalla
data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
177 del 28.7.1995, pag. 4.
256 del 10.10.2000, pag. 13.
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REGOLAMENTO (CE) N. 582/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
recante modifica del regolamento (CE) n. 2335/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle pesche e alle nettarine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

Vista la data d'immissione sul mercato delle prime
pesche e nettarine comunitarie, il presente regolamento
deve entrare in vigore il più rapidamente possibile.

(5)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28
ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (2), in particolare
l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Il regolamento (CE) n. 2335/1999 della Commissione (3),
modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (4), stabilisce
le disposizioni relative alle esigenze minime di qualità
applicabili alle pesche e alle nettarine.
Le pesche e le nettarine devono presentare un grado
sufficiente di sviluppo e maturazione, per evitare che
siano immessi sul mercato prodotti di qualità non soddisfacente.
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n.
2335/1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2335/1999 è modificato
conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L

297 del 21.11.1996, pag. 1.
7 dell'11.1.2003, pag. 64.
281 del 4.11.1999, pag. 11.
7 dell'11.1.2003, pag. 61.
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ALLEGATO
Al titolo II (Caratteristiche qualitative), punto A (Caratteristiche minime) dell'allegato del regolamento (CE) n. 2335/
1999, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:
«Esse devono presentare un grado sufficiente di sviluppo e maturazione.»
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REGOLAMENTO (CE) N. 583/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma
di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il
latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in
caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale
latte rispondano a determinati requisiti.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del
15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto
di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per
il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri
prodotti alimentari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 (6), autorizza la fornitura, alle
industrie che fabbricano talune merci, di burro e della
crema a prezzo ridotto.

(6)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa
che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e
dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per il latte e
i prodotti lattiero-caseari,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel
commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo
1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e
i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/
2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci
non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità
comuni di applicazione relative alla concessione delle
restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro
importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1052/2002 (4), ha specificato per quali prodotti tra
quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci
comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/
1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
(2)

(3)

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

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso,
del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei
prodotti di base considerati.

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/
2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di
effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati
membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i
prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore considerato.
GU L
GU L
GU L
GU L

160 del 26.6.1999, pag. 48.
79 del 22.3.2002, pag. 15.
177 del 15.7.2000, pag. 1.
160 del 18.6.2002, pag. 16.

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che
figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e
di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.
2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi
in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003.
(5) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.
(6) GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni
prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg)
Codice NC

ex 0402 10 19

Designazione delle merci

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):
a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501
b) nel caso d'esportazione di altre merci

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Tasso delle
restituzioni

—
51,00

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):
a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni
previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

69,45

b) nel caso d'esportazione di altre merci

93,00

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):
a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto,
fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

100,00

b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi
tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

192,25

c) nel caso d'esportazione di altre merci

185,00
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REGOLAMENTO (CE) N. 584/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può
procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei
prossimi mesi.

(5)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili
all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci
non comprese nell'allegato I del trattato possono essere
messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia
impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La
fissazione di un tasso di restituzione specifico per la
fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un
provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6)

È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa
che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e
dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7)

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 680/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 27,
paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

(3)

A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel
commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo
1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da
una restituzione all'esportazione quando questi prodotti
sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n.
1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che
stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di
merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle
restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro
importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1052/2002 (4), ha specificato per quali prodotti tra
quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci
comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/
2001.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato
mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base
considerati.

L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/
2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura
concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce
non può essere superiore alla restituzione applicabile a
questo prodotto esportato senza essere trasformato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di
cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/
2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V
del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

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

GU L
GU L
GU L
GU L

178 del 30.6.2001, pag.
104 del 20.4.2002, pag.
177 del 15.7.2000, pag.
160 del 18.6.2002, pag.

1.
26.
1.
16.

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 31 marzo 2003, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni
prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg
Prodotto

Zucchero bianco:

In caso di fissazione in anticipo
delle restituzioni

Altri

44,49

44,49
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REGOLAMENTO (CE) N. 585/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per
quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del
riso.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in
cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano
altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili
dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane
precedenti la fissazione periodica.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei
dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati
nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede
la fissazione dei dazi all'importazione conformemente
agli allegati del presente regolamento,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22
dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/
2002 della Commissione (2),
visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del
29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i
dazi all'importazione nel settore del riso (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 (4), in particolare
l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede
l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi
della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di
cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali
prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una
determinata percentuale a seconda che si tratti di riso
semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del
prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi
l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in
questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati
nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati
nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

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

GU L
GU L
GU L
GU L

329 del 30.12.1995, pag. 18.
62 del 5.3.2002, pag. 27.
189 del 30.7.1996, pag. 71.
189 del 18.7.2002, pag. 8.
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ALLEGATO I
Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso
(in EUR/t)
Dazio all'importazione ( )
5

Codice NC

Paesi terzi
(esclusi ACP e Bangladesh) (3)

ACP (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
India e Pakistan (6)

Egitto (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

()

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

7

198,00
14,00

198,00

198,00
14,00

198,00

(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio
(GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della
Riunione.
(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.
4
( ) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui
ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.
(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU
L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.
(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].
7
( ) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.
(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).
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ALLEGATO II
Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso
Tipo Indica

Tipo Japonica

Risone

Rotture
Semigreggio

Lavorato

Semigreggio

Lavorato

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Prezzo cif Arag (EUR/t)

—

196,30

217,04

277,44

303,09

—

b) Prezzo fob (EUR/t)

—

—

—

249,46

275,11

—

c) Noli marittimi (EUR/t)

—

—

—

27,98

27,98

—

d) Fonte

—

Operatori

Operatori

—

1. Dazio all'importazione (EUR/t)
2. Elementi di calcolo:

(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

USDA e opera- USDA e operatori
tori
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REGOLAMENTO (CE) N. 586/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara
di cui al regolamento (CE) n. 220/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara
devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato di gestione per le carni
bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:
(1)

(2)

Sono stati messi in vendita mediante gara determinati
quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE)
n. 220/2003 della Commissione (3).
A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/
79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle
modalità di applicazione per lo smercio delle carni
bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante
abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (5), i

Articolo 1
I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per
la quarta gara prevista dal regolamento (CE) n. 220/2003 per la
quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 24
marzo 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

GU L
GU L
GU L
GU L
GU L

160 del 26.6.1999, pag. 21.
315 dell'1.12.2001, pag. 29.
29 del 5.2.2003, pag. 14.
251 del 5.10.1979, pag. 12.
248 del 14.10.1995, pag. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha —
Kött med ben
DANMARK
DEUTSCHLAND
ESPAÑA

— Forfjerdinger

—

— Hinterviertel

1 351

— Vorderviertel

750

— Cuartos traseros
— Cuartos delanteros

FRANCE

1 350
750

— Quartiers arrière

1 350

— Quartiers avant

—

NEDERLAND

— Voorvoeten

—

ÖSTERREICH

— Vorderviertel

750

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

ESPAÑA
FRANCE

— Kugel (INT 12)

—

— Oberschale (INT 13)

—

— Unterschale (INT 14)

—

— Filet (INT 15)

—

— Hüfte (INT 16)

2 500

— Roastbeef (INT 17)

5 010

— Lappen (INT 18)

—

— Hochrippe (INT 19)

—

— Schulter (INT 22)

—

— Vorderviertel (INT 24)

—

— Lomo de intervención (INT 17)

—

— Tranche grasse d'intervention (INT 12)

—

— Tranche d'intervention (INT 13)

—

— Semelle d'intervention (INT 14)

2 326

— Filet d'intervention (INT 15)

—

— Rumsteck d'intervention (INT 16)

—

— Faux-filet d'intervention (INT 17)

—

— Flanchet d'intervention (INT 18)

—

— Epaule d'intervention (INT 22)

—

— Poitrine d'intervention (INT 23)

—

— Avant d'intervention (INT 24)

—
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— Intervention thick flank (INT 12)

—

— Intervention topside (INT 13)
— Intervention silverside (INT 14)

—
—

— Intervention fillet (INT 15)

—

— Intervention rump (INT 16)

—

— Intervention striploin (INT 17)
— Intervention flank (INT 18)

—
—

— Intervention fore-rib (INT 19)

—

— Intervention shin (INT 21)
— Intervention shoulder (INT 22)

—
—

— Intervention brisket (INT 23)

—

— Intervention forequarter (INT 24)

—

— Girello d'intervento (INT 14)

—

— Filetto d'intervento (INT 15)
— Scamone (INT 16)

—
—

— Roastbeef d'intervento (INT 17)

—

— Interventieschouder (INT 22)

—

— Interventieborst (INT 23)

—
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REGOLAMENTO (CE) N. 587/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come
tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 680/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 27,
paragrafo 5, terza frase,
considerando quanto segue:
(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo
zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate
dal regolamento (CE) n. 550/2003 della Commissione (3).

(2)

L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE)
n. 550/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni
all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento,

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001,
come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento
(CE) n. 550/2003 sono modificate conformemente agli importi
di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
(3) GU L 81 del 28.3.2003, pag. 19.
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ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME
TALI
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

40,93 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

40,93 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

40,93 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

40,93 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto
netto

0,4449

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

44,49

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

44,49

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

44,49

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto
netto

0,4449

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269
del 5.10.2002, pag. 6).
Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e
Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero
incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del
Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio
esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
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REGOLAMENTO (CE) N. 588/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello
zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle
zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale
è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello
zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e,
dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini
dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i
paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi
ammessi al traffico di perfezionamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE)
n. 680/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 27,
paragrafo 5, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/
2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul
mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di
tali prodotti nella Comunità può essere compensata da
una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle
restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (3),
la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/
2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di
base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti
in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il
prodotto in causa, è determinato conformemente alle
disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.
2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione
per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale
all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del
regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del
27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio
relativamente alla concessione della restituzione alla
produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero
utilizzati nell'industria chimica (4), per i prodotti di cui
all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

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

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,
esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni
deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è
stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il
GU L
GU L
GU L
GU L

178 del 30.6.2001, pag. 1.
104 del 20.4.2002, pag. 26.
214 dell'8.9.1995, pag. 16.
178 del 30.6.2001, pag. 63.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base
può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/
2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare
della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza
secca, tenuto conto in particolare della restituzione
applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC
1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli
aspetti economici delle esportazioni previste. Per i
prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo
1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che
soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui
alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi
rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni
mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del
regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche
di taluni mercati può essere necessario differenziare la
restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del
suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001,
delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti
dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra
avere un carattere fortemente artificiale.

L 83/52
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Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella
Comunità di prodotti del settore dello zucchero che
hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per
tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi
adeguati per la restituzione.

(12)

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

1.4.2003

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/
2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

1.4.2003
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ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE
DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI
Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

44,49 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

44,49 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

84,53 (4)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di
prodotto netto

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di
prodotto netto

0,4449 (1)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di
prodotto netto

0,4449 (1)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di
prodotto netto

0,4449 (1) (3)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di
prodotto netto

0,4449 (1)
44,49 (2)

44,49 (2)
0,4449 (1)

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).
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269
del 5.10.2002, pag. 6).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e
Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio
(GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).
(1) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(3) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(4) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L
355 del 5.12.1992, pag. 12).

L 83/54

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

1.4.2003

REGOLAMENTO (CE) N. 589/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

1o di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello
zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti
significativi. In conseguenza dell'applicazione delle
predette disposizioni, la restituzione alla produzione
viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo
che vi figura.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero (1), modificato del regolamento (CE)
n. 680/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,
paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una
restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio
chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC
1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano
in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2,
del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni
prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione,
del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto
concerne la restituzione alla produzione per alcuni
prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria
chimica (3), ha definito le regole per la determinazione
delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti
chimici la cui fabbricazione consente la concessione di
una restituzione alla produzione per i prodotti di base in
causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e
7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la
restituzione alla produzione valida per lo zucchero
greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio
tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno
di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo
zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero
bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il

(4)

A seguito della modifica della definizione dello zucchero
bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1,
paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n.
1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di
coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi
come «altri zuccheri» Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno
diritto alla restituzione alla produzione in quanto
prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della
determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia
riferimento al loro tenore di saccarosio.

(5)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
La destituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a
40,754 EUR/100 kg netti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.
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REGOLAMENTO (CE) N. 590/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della
Striscia di Gaza
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21
dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei
dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti
della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania,
del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di
Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/
97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati
i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla
produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani
a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore
piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma
dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della
Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di
determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di
Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (3), modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 (4), tali prezzi sono fissati per
periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli
Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi
per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è
opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente
regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a
fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore
piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n.
700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003.
Esso si applica dal 2 al 15 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.
(2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.
(3) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

(4) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

L 83/56

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

1.4.2003

ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 31 marzo 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i
prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché
della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
(in EUR/100 pezzi)
Periodo: dal 2 al 15 aprile 2003
Garofani a fiore
singolo
(standard)

Garofani a fiore
multiplo
(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

13,13

11,29

25,80

13,00

Garofani a fiore
singolo
(standard)

Garofani a fiore
multiplo
(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Israele

10,82

8,94

9,77

11,16

Marocco

15,63

14,79

—

—

Cipro

—

—

—

—

Giordania

—

—

—

—

9,35

—

—

—

Prezzi comunitari alla
produzione

Prezzi comunitari
all'importazione

Cisgiordania e
Striscia di Gaza

1.4.2003

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

L 83/57

REGOLAMENTO (CE) N. 591/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per
quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei
cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in
cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano
altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili
per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del
regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei
dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di
mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede
la fissazione dei dazi all'importazione conformemente
all'allegato del presente regolamento,

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),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del
28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i
dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 (4), in particolare
l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede
l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi
della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di
cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali
prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %,
previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio
non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono
calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di
cui trattasi sul mercato mondiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo
10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati
nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati
nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

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

GU L
GU L
GU L
GU L

181 dell'1.7.1992, pag. 21.
193 del 29.7.2000, pag. 1.
161 del 29.6.1996, pag. 125.
287 del 25.10.2002, pag. 15.
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ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92
Codice NC

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)
(in EUR/t)

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (2)

0,00

1002 00 00

Segala

27,79

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

49,61

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)

49,61

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

27,79

(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può
beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.
(2) L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.
(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/
96.
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ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(periodo dal 17.3.2003 al 28.3.2003)
1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:
Quotazioni borsistiche

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)
Quotazione (EUR/t)
Premio sul Golfo (EUR/t)
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

qualità
media (*)

qualità
bassa (**)

US barley 2

124,35

84,91

215,84 (***)

205,84 (***)

185,84 (***)

121,64 (***)

36,10

14,91

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].
(***) Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 16,25 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,76 EUR/t.
3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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REGOLAMENTO (CE) N. 592/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali
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 13, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)

Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è
stato fissato dal regolamento (CE) n. 420/2003 della
Commissione (3).

(2)

In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a
termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo
applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in
vigore.

(3)

Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può
essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le
esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1,
lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione
del malto, è modificato conformemente all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 64 del 7.3.2003, pag. 20.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 marzo 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione
per i cereali
(EUR/t)
Codice prodotto

Destinazione

Corrente
4

1 term.
5

2 term.
6

3 term.
7

4 term.
8

5 term.
9

6 term.
10

1001 10 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 00 9400

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 91 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

-14,00

-14,00

—

—

1002 00 00 9000

C03

-20,00

-20,00

-20,00

-20,00

-20,00

—

—

o

o

o

o

o

o

A05

0

0

0

-20,00

-20,00

—

—

1003 00 10 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

-12,00

-12,00

—

—

1004 00 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 9400

A00

0

-0,93

-0,93

—

—

—

—

1005 10 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

—

—

1007 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1008 20 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 11 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

-16,75

-16,75

—

—

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

-15,75

-15,75

—

—

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

-14,50

-14,50

—

—

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

-13,50

-13,50

—

—

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

-12,50

-12,50

—

—

1101 00 15 9190

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

-35,60

-35,60

—

—

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

-28,00

-28,00

—

—

1102 10 00 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

—

—

—

—

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

—

—

—

—

1103 11 10 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

—

—

—

—

1103 11 90 9800

—

—

—

—

—

—

—

—

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. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C03 Svizzera, Liechtenstein, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia,
Slovenia, Serbia e Montenegro, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan,
Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

L 83/62

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

1.4.2003

REGOLAMENTO (CE) N. 593/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune
all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5)

In base alle constatazioni effettuate conformemente al
disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n.
700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87
sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale
preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa
doganale comune.

(6)

Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal
1o gennaio al 31 dicembre 2003. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della
tariffa doganale comune si applicano al massimo fino
alla fine di questo periodo.

(7)

Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato
di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21
dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei
dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti
della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del
Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia
di Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/
97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni
per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per
le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a
fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo
(spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti
annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori
freschi recisi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione (4), determina l'apertura e le modalità di gestione
dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli,
tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania
e della Striscia di Gaza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
(3)

(4)

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

Il regolamento (CE) n. 590/2003 della Commissione (5)
ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del
regime.

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice
NC 0603 10 20) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il
dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (6),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/
97 (7) ha precisato le modalità d'applicazione del regime
di cui si tratta.
GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.
GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.
GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.
GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30.
Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.
GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.
GU L 289 del 22.10.1997, pag. 71.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura
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REGOLAMENTO (CE) N. 594/2003 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2003
che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie
d'Israele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4)

Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (6),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/
97 (7), ha precisato le modalità d'applicazione del regime
di cui si tratta.

(5)

Per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio
doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n.
747/2001 del Consiglio è stato sospeso dal regolamento
(CE) n. 488/2003 della Commissione (8).

(6)

In base alle constatazioni effettuate conformemente al
disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n.
700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4088/87
sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele.
Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

(7)

Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato
di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21
dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei
dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti
della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e
del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di
Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/
97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni
per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per
le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a
fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo
(spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti
annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori
freschi recisi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
(2)

Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2003 della
Commissione (4), determina l'apertura e le modalità di
gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i
boccioli, freschi, originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele,
di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia
di Gaza.

1. Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codice NC
ex 0603 10 10) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 modificato, è
ripristinato.

2.

(3)

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

Il regolamento (CE) n. 590/2003 della Commissione (5)
ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del
regime.
GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.
GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.
GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.
GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30.
Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.

Il regolamento (CE) n. 488/2003 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2003.
(6) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.
(7) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.
(8) GU L 72 del 18.3.2003, pag. 22.

1.4.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2003.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO, RIUNITO NELLA COMPOSIZIONE DEI CAPI DI STATO O DI
GOVERNO
del 21 marzo 2003
concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e
della Banca centrale europea
(2003/223/CE)
IL CONSIGLIO, RIUNITO NELLA COMPOSIZIONE DEI CAPI DI
STATO O DI GOVERNO,

da un lato, la continuità con l'assetto attuale che implica
un'equa assegnazione dei diritti di voto tra i sei membri
del Comitato esecutivo e gli altri membri del Consiglio
direttivo e, dall'altro lato, l'esigenza di assicurare l'efficienza del processo decisionale nell'ambito di un Consiglio direttivo significativamente ampliato.

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 10.6,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (2),

(2)

Ciascun membro del Comitato esecutivo, in virtù della
propria nomina a livello europeo in base a una procedura disciplinata dal trattato e del proprio ruolo presso
la BCE, la cui competenza si estende all'intera area
dell'euro, deve mantenere il diritto di voto in via permanente nel Consiglio direttivo.

(3)

Le modalità di voto in seno al Consiglio direttivo sono
modificate in base all'articolo 10.6 dello statuto. Poiché
tale articolo riguarda esclusivamente le modifiche dell'articolo 10.2 dello statuto, qualsiasi cambiamento delle
modalità di voto non ha effetto sulle votazioni relative a
decisioni da prendere ai sensi degli articoli 10.3, 10.6 e
41.2 dello statuto.

(4)

Cinque principi fondamentali sono riassunti negli
elementi costituitivi del sistema di rotazione prescelto. Il
principio «un membro, un voto», cardine del sistema
decisionale del Consiglio direttivo, continuerà ad applicarsi a tutti i membri del Consiglio direttivo aventi un
diritto di voto. Tutti i membri del Consiglio direttivo
continuano a partecipare alle riunioni a titolo personale
e con piena indipendenza, a prescindere dal fatto che
abbiano o meno il diritto di voto. Il sistema di rotazione
è solido nel senso che è in grado di adattarsi a qualsiasi
allargamento dell'area dell'euro fino al numero massimo
di Stati membri attualmente previsto. Inoltre, il sistema
di rotazione evita il verificarsi di situazioni in cui i
governatori aventi diritto di voto provengano da Banche
centrali nazionali (BCN) di Stati membri che, nell'insieme, non sono considerati rappresentativi dell'economia dell'intera area dell'euro. Infine, il sistema di rotazione è trasparente.

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere della Commissione (4),

considerando quanto segue:

(1)

L'allargamento dell'area dell'euro determinerà un
aumento del numero dei membri del Consiglio direttivo
della Banca centrale europea (BCE). Sussiste l'esigenza di
salvaguardare l'efficienza e la tempestività del processo
decisionale del Consiglio direttivo in seguito dell'allargamento dell'area dell'euro, a prescindere dal numero degli
Stati membri che adottano l'euro. A tal fine, il numero
dei governatori con diritto di voto dovrà essere inferiore
al numero complessivo dei governatori che compongono
il Consiglio direttivo. Un sistema di rotazione è un modo
equo, efficiente e accettabile di assegnare i diritti di voto
ai governatori in seno al Consiglio direttivo. Un totale di
15 diritti di voto consente un opportuno equilibrio tra,

(1) Statuto di cui al Protocollo allegato al trattato che istituisce la
Comunità europea, modificato dal trattato di Nizza.
(2) GU C 29 del 7.2.2003, pag. 6.
(3) Parere reso il 13 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(4) Parere reso il 21 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
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L'assegnazione dei governatori ai diversi gruppi e l'attribuzione di un numero stabilito di diritti di voto a
ciascun gruppo sono definite in modo da assicurare che
i governatori aventi il diritto di voto provengano da
BCN di Stati membri che, nell'insieme, siano rappresentativi dell'economia dell'intera area dell'euro. I governatori esercitano il diritto di voto con frequenza differente
a seconda della dimensione relativa dell'economia dello
Stato della rispettiva BCN nell'ambito dell'area dell'euro.
L'assegnazione dei governatori ai diversi gruppi dipende,
in tal modo, dalla posizione occupata dallo Stato
membro della rispettiva BCN nella graduatoria stilata
secondo un indicatore articolato in due componenti: la
quota dello Stato membro della rispettiva BCN 1) nel
prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato
(di seguito «PILpm») degli Stati membri che hanno adottato l'euro, e 2) nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie (di seguito «BTA-IFM») degli
Stati membri che hanno adottato l'euro. Il peso economico di uno Stato membro in termini di PILpm è una
componente appropriata poiché l'impatto delle decisioni
della banca centrale è maggiore negli Stati membri con
un'economia più ampia che in quelli con un'economia di
più piccole dimensioni. Allo stesso tempo, anche la
dimensione del settore finanziario di uno Stato membro
ha una particolare rilevanza per le decisioni della banca
centrale, in quanto le controparti nelle operazioni della
banca centrale appartengono a tale settore. I pesi relativi
assegnati sono di 5/6 per il PILpm e di 1/6 per il BTAIFM. Tale ponderazione è adeguata in quanto fa sì che il
settore finanziario sia rappresentato in misura sufficiente
e in maniera significativa.

(7)

L 83/67

Le quote degli Stati membri di ciascuna BCN nel PILpm
complessivo e nel BTA-IFM degli Stati membri che
hanno adottato l'euro devono essere modificate ogniqualvolta il PILpm complessivo sia modificato ai sensi
dell'articolo 29.3 dello statuto ovvero ogni qualvolta il
numero dei governatori nel Consiglio direttivo aumenti.
Le nuove quote risultanti dalle modifiche regolari si
applicano a partire dal primo giorno dell'anno successivo. Allorché uno o più governatori entrino a far parte
del Consiglio direttivo, il periodo di riferimento per la
determinazione delle quote degli Stati membri delle
rispettive BCN nel PILpm complessivo e nel BTA-IFM
degli Stati membri che hanno adottato l'euro deve essere
identico a quello utilizzato per l'ultima modifica quinquennale delle quote. Le nuove quote risultanti da tali
modifiche straordinarie si applicano a partire dal giorno
in cui il governatore entri a far parte (ovvero i governatori entrino a far parte) del Consiglio direttivo. Questi
aspetti operativi fanno parte delle disposizioni di attuazione che devono essere adottate dal Consiglio direttivo,

DECIDE:

Articolo 1

Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea è modificato come segue:
L'articolo 10.2 dello statuto è sostituito dal seguente:

(6)

Al fine di consentire la regolare introduzione del sistema
di rotazione, la sua attuazione avverrà in due fasi successive. Nella prima fase i governatori saranno suddivisi in
due gruppi non appena il loro numero sarà superiore a
15. La frequenza dei diritti di voto dei governatori
facenti parte del primo gruppo non potrà essere inferiore
a quella dei governatori del secondo gruppo. Allorché
un numero significativo di nuovi Stati membri avrà
aderito all'area dell'euro, ossia quando il numero dei
governatori sarà superiore a 21, questi saranno distribuiti in tre gruppi. All'interno di ciascun gruppo, i
governatori eserciteranno il diritto di voto per un uguale
periodo di tempo. Le disposizioni particolareggiate di
attuazione concernenti i due principi, come pure l'eventuale decisione di differire l'avvio del sistema di rotazione
al fine di evitare situazioni in cui ai governatori di un
qualsiasi gruppo sia riconosciuta una frequenza di voto
del 100 %, devono essere adottate dal Consiglio direttivo,
a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, a
prescindere dal fatto che essi abbiano o meno diritto di
voto.

«10.2. Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto a
un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei
membri del Consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro
del Comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei
governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi
diritti di voto sono attribuiti e ruotano come di seguito
indicato:
— a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori
sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i
governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo
una graduatoria stilata sulla base della quota dello Stato
membro della rispettiva banca centrale nazionale nel
prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e
nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie
monetarie degli Stati membri che hanno adottato l'euro.
Alle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai
prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle
istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i pesi,
rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è
composto da cinque governatori e il secondo da tutti
gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori
del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei
governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto
disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono
attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici,

L 83/68
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— a decorrere dalla data in cui i governatori siano in
numero pari a 22, essi sono assegnati a tre gruppi
secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui
sopra. Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con
un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino
all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al
terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto,
— all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il
diritto di voto per uguali periodi di tempo,
— al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29.2. Il
bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie
monetarie è determinato in conformità con il quadro
statistico applicabile nella Comunità europea al
momento del calcolo,

1.4.2003

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto
sul diritto di voto di ciascun membro del Consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli
10.3, 10.6 e 41.2.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il
Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei
membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il
voto del presidente.
Perché il Consiglio direttivo possa votare, deve essere
raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi
diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il
presidente può convocare una riunione straordinaria nella
quale possono essere prese decisioni senza tenere conto del
quorum.»
Articolo 2

— ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di
mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 ovvero
ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la
dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,

1. La presente decisione è ratificata da tutti gli Stati membri
conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

— deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi
membri, con o senza diritto di voto, il Consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione
dei principi di cui sopra e può decidere di differire
l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui
il numero dei governatori non sia superiore a 18.

2. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui lo strumento di ratifica
è depositato dallo Stato membro firmatario che procede per
ultimo a tale formalità.

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In
deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che i membri del Consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento
prevede inoltre che un membro del Consiglio direttivo
impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo
prolungato possa designare un supplente quale membro del
Consiglio direttivo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2003.
Per il Consiglio, riunito nella composizione dei
capi di Stato o di governo
Il Presidente
C. SIMITIS
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Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE
L'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un
lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1),
entrerà in vigore il 1o aprile 2003, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo, dato che l'ultimo
strumento di ratifica o di approvazione è stato depositato il 27 febbraio 2003.

(1) GU L 317 del 15.12.2000.
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2003
relativa alla pubblicazione del riferimento della norma EN 1495:1997 «Piattaforme elevabili — Piattaforme di lavoro autosollevanti su montanti» in conformità della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2003) 831]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/224/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

21 aprile 1997, i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5) il 13
marzo 1998, non soddisfa interamente le esigenze essenziali in tema di sanità e sicurezza.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (1), modificata dalla direttiva 98/79/CE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

(5)

La Commissione riconosce che l'impiego delle piattaforme in questione può comportare determinati rischi,
giacché la norma EN 1495:1997 non soddisfa interamente le esigenze essenziali in tema di sicurezza e sanità
per quanto attiene alla progettazione ed alla costruzione
dei macchinari nonché dei dispositivi di sicurezza di cui
all'allegato I della direttiva 98/37/CE, in particolare le
esigenze 1.5.15 «Rischio di caduta», 1.7.4 «Istruzioni per
l'uso» e 6.3 «Rischi di caduta delle persone al di fuori
dell'abitacolo». Per quanto più in particolare riguarda le
clausole 5.3.2.4, 7.1.2.12 ultimo capoverso, la tabella 8
e la figura 9 della norma EN 1495:1997, la Commissione considera che i provvedimenti presi sotto il profilo
della concezione e della costruzione della piattaforma
non permettono di garantire un elevato livello di sicurezza in tutte le applicazioni prevedibili.

(6)

Nell'interesse della sicurezza e della certezza del diritto è
opportuno che la pubblicazione dei riferimenti alla
norma in questione sia accompagnata da un avvertimento adeguato e gli Stati membri inseriscano un identico avvertimento nelle norme nazionali di recepimento
della norma EN 1495:1997.

(7)

È pertanto il caso di pubblicare nuovamente i riferimenti
alla norma EN 1495:1997,

visto il parere del comitato istituito a norma dell'articolo 5 della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (3),
modificata dalla direttiva 98/48/CE (4),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

L'articolo 2 della direttiva 98/37/CE dispone che le
macchine possano essere immesse sul mercato e messe
in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la
salute delle persone ed eventualmente degli animali
domestici o delle cose, purché siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.
Quando una norma nazionale che recepisce una norma
armonizzata i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea copre una o più
esigenze essenziali di sicurezza si presume che la
macchina costruita conformemente a tale norma sia
conforme alle esigenze essenziali in materia.
È fatto obbligo agli Stati membri di pubblicare i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme
armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
98/37/CE i Paesi Bassi hanno notificato un'obiezione
formale sostenendo che la norma EN 1495:1997 adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il
GU L
GU L
GU L
GU L

207 del 23.7.1998, pag. 1.
331 del 7.12.1998, pag. 1.
204 del 21.7.1998, pag. 37.
217 del 5.8.1998, pag. 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
I riferimenti della norma EN 1495:1997 sono sostituiti dal
testo riportato nell'allegato.
(5) GU C 78 del 13.3.1998, pag. 2.
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Articolo 2
Quando, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE, gli Stati membri pubblicano i
riferimenti dei una norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 1495:1997, essi corredano la
pubblicazione con un avvertimento identico a quello contenuto nei riferimenti alla norma EN 1495:1997
di cui all'allegato.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2003.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
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ALLEGATO
Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva 98/37/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
OEN (1)

CEN

Riferimento

EN 1495:1997

Titolo della norma armonizzata

Piattaforme elevabili - Piattaforme di lavoro autosollevanti su montanti

Avvertimento: la presente pubblicazione non riguarda i paragrafi 5.3.2.4, 7.1.2.12 ultimo capoverso, la tabella 8 e la
figura 9 della norma EN 1495:1997, per i quali non fornisce alcuna presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 98/37/CE.
(1) OEN (Organismi europei di normazione):
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19.
— Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19.
— ETSI: 650, route de Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16.

Avvertenza:
Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco è allegato alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in
tutte le lingue della Comunità.
La Commissione garantisce l'aggiornamento della presente lista.
Altre norme armonizzate in materia di macchine sono state pubblicate in edizioni precedenti della Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Un elenco aggiornato e completo è disponibile in Internet sul server Europa al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html

(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le
possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle
acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 356 del 31 dicembre 2002)
A pagina 21, articolo 22 è aggiunto il seguente comma:
«Per attività di pesca nuove e sperimentali, i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato XV si applicano nelle sottozone/divisioni ivi indicate.»
A pagina 23, allegato I, tavola, specie «Spigola»:
La voce «Spigola Dicentrarchus labrax» è soppressa.
Pagina 29, allegato I B, specie «Aringa Clupea harengus», zona «Mare del Nord a nord di 53° 30»:
— anziché:
leggi:
— anziché:
leggi:
— anziché:
leggi:
— anziché:

leggi:

«Zona: Mare del Nord a nord di 53° 30»,
«Zona: Mare del Nord a nord di 53° 30 N»;
«Danimarca 62 785»,
«Danimarca 62 784»;
«Norvegia 116 000 (2)»,
«Norvegia 50 000 (2)»;
«(3) TAC per l'insieme del mare del Nord, concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2003. Le parti del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli
scambi, sono le seguenti: CE: 284 000 t, Norvegia: 76 850 t.»,
«(3) TAC per l'insieme del mare del Nord, concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la
Comunità europea e la Norvegia per il 2003. Le parti del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli
scambi, sono le seguenti: CE: 284 000 t, Norvegia: 116 000 t.».

A pagina 34, allegato I B, specie «Melù Micromesistius poutassou», zona «II a (acque CE), Mare del Nord (acque CE)»:
anziché: «TAC 40 000 (1)»,
leggi: «Norvegia 40 000 (1)
TAC Non pertinente».
A pagina 45, allegato I C, specie «Scorfano Sebastes spp.», zona «V, XIV (acque della Groenlandia)»:
anziché: «Germania
leggi: «Germania

21 168 (1)»,
21 168».

A pagina 49, allegato I D, specie «Merluzzo Gadus morhua», zona «VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)»:
anziché: «Regno Unito 437»,
leggi: «Regno Unito 537».
A pagina 58, allegato I D, specie «Sgombro Scomber scombrus», zona «IIa (acque CE), Skagerrak e Kattegat, IIIb, c, d (acque
CE), Mare del Nord»:
— anziché:
leggi:
— anziché:
leggi:
— anziché:

leggi:

«Svezia 4 468 (1) (2) (3)»,
«Svezia 4 488 (1) (2) (3)»;
«CE 22 063 (4)»,
«CE 22 323 (2) (4)»;
«(2) Comprese 240 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV, come
concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il
per il 2003.»,
«(2) Comprese 260 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV, come
concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il
per il 2003.».

A pagina 60, allegato I D, specie «Sogliola Solea solea», zona «VIIf, g»:
anziché: «Belgio
leggi: «Belgio

775»,
774».

A pagina 118, allegato XVII, punto 2, lettera b):
anziché: «6F3»,
leggi: «46F3».

stabilito nel verbale
Regno di Norvegia,
stabilito nel verbale
Regno di Norvegia,
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A pagina 119, allegato XVII, punto 6, lettera d):
— prima frase:
anziché: «… di cui al punto 6b …»,
leggi: «… di cui alla lettera c) …»;
— seconda frase:
anziché: «... definiti al punto 6 lettera b).»,
leggi: «... definiti alla lettera c).»
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