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RELAZIONE

1. Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta•

A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, che 
istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo 
smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole 
Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere 
ultraperiferico di queste regioni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione 
delle misure previste dal suddetto regolamento corredata, se del caso, di proposte 
relative a misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi contemplati da tale 
regolamento.

Contesto generale•

Dal 1992 l’Unione europea concede un aiuto ai produttori di prodotti della pesca delle 
regioni ultraperiferiche allo scopo di compensare i costi aggiuntivi legati al trasporto 
di tali prodotti fino ai lontani mercati dell’Europa continentale e, quindi, di integrare 
più efficacemente nel mercato interno il settore della pesca di tali regioni. Tale 
sostegno, inizialmente limitato alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie, è stato 
progressivamente esteso ai dipartimenti francesi della Guiana (dal 1994) e della 
Riunione (dal 1998).

Disposizioni vigenti nel settore della proposta•

L’attuale base giuridica dell’aiuto, il regolamento (CE) n. 2328/2003, che riguarda 
una dotazione finanziaria globale di 15 milioni di euro all’anno, scade il 31 dicembre 
2006.

La relazione della Commissione e il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che la accompagna presentano una valutazione sull'applicazione del 
regime di compensazione basata sui dati in possesso della Commissione e su uno 
studio esterno riguardante "gli aspetti strutturali della politica comune della pesca 
nelle regioni ultraperiferiche". La relazione conclude che, in considerazione 
dell'impatto positivo del regime sul settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche e 
della persistente necessità di un sostegno, è opportuno prorogare il regime per il 
periodo 2007-2013.

Tuttavia, alla luce della valutazione e delle risultanze dello studio, si raccomanda di 
migliorare l'efficienza del regime di compensazione apportando alcuni adeguamenti.

Determinazione e modulazioni dei prodotti della pesca ammissibili e dei –
quantitativi corrispondenti nonché degli importi della compensazione per Stato 
membro nei limiti di un importo annuo fisso basato sulle assegnazioni previste 
nell’ambito del regime attuale al fine di accrescere la pertinenza e la flessibilità
del regime.
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Introduzione di vincoli per evitare che la compensazione raggiunga livelli –
ingiustificati limitandola ai costi di trasporto, riducendola a una determinata 
percentuale dei costi di trasporto e di altri costi correlati e prendendo in 
considerazione altri tipi di intervento pubblico ai fini della sua determinazione.

Definizione di condizioni di ammissibilità più chiare, sia riguardo ai destinatari –
che ai prodotti, al fine di assicurare un migliore conseguimento degli obiettivi 
del regime e la conformità dei prodotti sovvenzionati con la politica comune 
della pesca.

Introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di presentare relazioni annuali e di –
garantire la realizzazione di un sistema di attuazione che assicuri la regolarità
delle operazioni.

Cambiamento del regime di gestione finanziaria, che passa da una gestione –
concorrente nell'ambito della sezione "Garanzia" del Fondo europeo agricolo di 
orientamento e di garanzia a una gestione diretta centralizzata assicurata dal 
Fondo europeo agricolo di garanzia conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della 
politica agricola comune.

Va notato al riguardo che, ai sensi degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato 
nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2004/C229/03, GU C 229 del 14.9.2004, 
pag. 5), gli aiuti destinati a sopperire alle esigenze delle regioni ultraperiferiche sono 
valutati caso per caso e tenendo conto degli svantaggi specifici riconosciuti 
dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione•

La proroga del regime di compensazione è coerente con l'articolo 299, paragrafo 2, 
del trattato CE, che prevede misure specifiche intese a sostenere le regioni 
ultraperiferiche. Essa risponde inoltre all'impegno assunto dalla Commissione nella 
Comunicazione su un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche, del 
26 maggio 2004 (COM) (2004) (343 def.), secondo cui la riduzione dei costi 
supplementari sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa degli svantaggi 
riconosciuti costituisce una delle principali priorità delle attività dell'Unione volte ad 
aiutare queste regioni a superare i problemi legati alla loro lontananza.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

Consultazione delle parti interessate•

La consultazione delle parti interessate del settore della pesca nelle regioni 
ultraperiferiche nonché dei rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali si 
è svolta nell'ambito delle missioni esplorative effettuate per lo studio esterno sugli 
"aspetti strutturali della politica comune della pesca nelle regioni ultraperiferiche". La 
Commissione ha inoltre organizzato due seminari per informare dello studio le parti 
interessate e per consultarle in proposito. Il primo di questi seminari si è svolto nel 
novembre 2005 nella Riunione (Francia). Incentrato sul tema "le regioni 



IT 5 IT

ultraperiferiche e la pesca – prospettive e specificità", esso si proponeva di illustrare 
gli obiettivi e la metodologia dello studio. L’altro, tenutosi a Bruxelles nel 
gennaio 2006, intendeva invece presentare e discutere la parte dello studio relativa ai 
fatti.

Gli esperti esterni autori dello studio hanno tenuto conto in larga misura degli 
elementi di informazione ottenuti nel corso dei colloqui o delle discussioni svoltesi 
durante il seminario.

Ricorso al parere di esperti•

Cfr. sopra.

Valutazione dell'impatto•

Non è stata presa in considerazione una valutazione dell'impatto dal momento che la 
proposta non verte su un'iniziativa politica fondamentale, ma su una semplice proroga 
di un regime di aiuto esistente. Essa non sembrava inoltre necessaria in quanto 
esisteva già lo studio esterno, il cui scopo era formulare raccomandazioni, fra l'altro, 
sul futuro del regime di compensazione.

3. Elementi giuridici della proposta

Sintesi delle misure proposte•

Si propone di prorogare per il periodo 2007-2013 il regime comunitario di 
compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio dei prodotti della 
pesca di alcune regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari 
legati al trasporto di questi prodotti verso il continente europeo.

Base giuridica•

Articolo 37 e articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE.

Principio di sussidiarietà•

A norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche. 

Principio di proporzionalità•

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

La proposta di prorogare il regime di compensazione rafforza la proporzionalità in 
quanto lascia agli Stati membri il compito di determinare i prodotti ammissibili e i 
quantitativi corrispondenti nonché gli importi della compensazione nei limiti di una 
dotazione fissa assegnata a ciascuno Stato membro.

L'onere amministrativo a carico delle autorità nazionali e regionali degli Stati membri 
e dei servizi della Commissione è ridotto al minimo grazie alla semplicità delle 
procedure di presentazione e di accettazione delle domande.
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Scelta dello strumento•

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato costituisce la base giuridica per questo tipo di 
azione comunitaria.

4. Incidenza sul bilancio

Per il periodo 2007-2013 è prevista una dotazione annuale di circa 15 milioni di euro, 
che sarà messa a disposizione dal Fondo europeo agricolo di garanzia con una 
gestione diretta centralizzata.

5. Informazioni supplementari

Semplificazione•

La proposta prevede una semplificazione della legislazione e delle procedure 
amministrative ad uso delle autorità pubbliche (a livello comunitario o nazionale).

I prodotti della pesca ammissibili e i quantitativi corrispondenti nonché gli importi 
della compensazione non sono più determinati dal Consiglio, ma stabiliti dalle autorità
nazionali/regionali nell'ambito delle norme generali di ammissibilità previste dal 
regolamento del Consiglio.

Le autorità nazionali sono tenute a comunicare alla Commissione le informazioni sulla 
determinazione e la modulazione dei prodotti ammissibili e dei quantitativi 
corrispondenti nonché degli importi della compensazione. Le suddette informazioni 
sono considerate accettate se la Commissione non si esprime entro due mesi dal 
ricevimento delle stesse.

La proposta si inserisce nel programma di aggiornamento e semplificazione 
dell’acquis comunitario della Commissione.

Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia•

La proposta comprende una clausola di riesame.

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell’efficacia 
dell’atto legislativo.



IT 7 IT

1 Parere del … (GU o non ancora pubblicato nella GU).
2 Parere del … (GU o non ancora pubblicato nella GU).
3 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 34.

2006/0247 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo 
smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole 

Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 
al 2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, 
paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

considerando quanto segue:

(1) Il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità incontra difficoltà
riconducibili in particolare ai costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni 
prodotti della pesca, dovuti agli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 299, 
paragrafo 2, del trattato, e legati principalmente alle spese di trasporto verso l'Europa 
continentale.

(2) Per mantenere la competitività di taluni prodotti del settore della pesca rispetto ad altre 
regioni della Comunità, a partire dal 1992 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca 
azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2003-
2006 sono fissate nel regolamento (CE) n. 2328/20033. Una relazione presentata dalla 
Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Comitato economico e 
sociale europeo ha stabilito la necessità di prorogare a partire dal 2007 le misure di 
compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti 
della pesca.

(3) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni 
ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della 
domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di 
determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi minimi 
corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale 
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5 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del 
Consiglio (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

4 GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

assegnata a ciascuno Stato membro.

(4) È necessario che gli Stati membri siano autorizzati a variare l’elenco e i quantitativi dei 
prodotti della pesca interessati nonché l’importo della compensazione nei limiti della 
dotazione globale loro assegnata. Essi devono inoltre essere autorizzati ad adeguare i 
propri piani di compensazione, qualora l’evoluzione della situazione lo giustifichi.

(5) Occorre che gli Stati membri fissino l’importo della compensazione a un valore atto a 
controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici 
delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti 
verso il continente europeo. Al fine di evitare compensazioni eccessive l’importo deve 
essere proporzionale ai costi supplementari che l’aiuto intende controbilanciare e in 
nessun caso può superare una determinata percentuale dei costi di trasporto verso il 
continente europeo e di altri costi correlati. A tale scopo occorre tener conto anche di 
altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari. 

(6) Al fine di conseguire convenientemente gli obiettivi del presente regolamento e di 
assicurare il rispetto della politica comune della pesca, è necessario limitare il sostegno 
ai prodotti della pesca catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della 
stessa.

(7) Per assicurare un funzionamento efficace e corretto del regime di compensazione gli 
Stati membri devono inoltre accertare la redditività economica dei destinatari dell’aiuto 
e l’applicazione regolare del regime tramite il sistema di attuazione.

(8) Per consentire un controllo adeguato del regime di compensazione occorre che gli Stati 
membri interessati presentino una relazione annuale sul suo funzionamento.

(9) Affinché una decisione possa essere adottata in merito alla proroga del regime di 
compensazione dopo il 2013 è necessario che la Commissione presenti al Parlamento 
europeo, al Consiglio europeo e al Comitato economico e sociale europeo, con debito 
anticipo rispetto alla scadenza del regime, una relazione basata su una valutazione 
indipendente.

(10) È opportuno che l'esecuzione delle spese comunitarie previste per il regime di 
compensazione sia affidata al Fondo europeo agricolo di garanzia con una gestione 
diretta centralizzata conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del 
regolamento (CE) n. 1290/20054.

(11) Occorre che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano 
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5.

(12) Per l’attuazione della gestione finanziaria diretta centralizzata si applica il regolamento 
(CE) n. xxx/2006 della Commissione recante modalità di applicazione 
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura6,
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6 GU L ..........
7 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 2007 al 2013, una compensazione dei costi 
supplementari che ricadono sugli operatori di cui all’articolo 3 e che gravano sullo smercio di 
taluni prodotti della pesca originari delle seguenti regioni a causa degli svantaggi specifici delle 
stesse (di seguito denominata “compensazione”): 

Azzorre,–

Madera,–

isole Canarie,–

Guiana francese,–

Riunione.–

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di “prodotti della pesca” di cui 
all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio7. 

Articolo 3
Operatori 

1. La compensazione è versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari 
che gravano sullo smercio dei prodotti della pesca: 

a) i produttori;

b) i proprietari o gli armatori di pescherecci registrati nei porti delle regioni 
elencate all’articolo 1 e che vi esercitano la loro attività o le loro associazioni;

c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le 
loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo 
smercio dei prodotti in questione. 

2. Gli Stati membri interessati prendono provvedimenti per accertare la redditività
economica degli operatori che beneficiano della compensazione. 

Articolo 4
Prodotti della pesca ammissibili
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1. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui all’articolo 1 che fanno 
parte del proprio territorio, l’elenco dei prodotti della pesca e i quantitativi 
corrispondenti che possono fruire della compensazione. L’elenco dei prodotti della 
pesca e i quantitativi corrispondenti possono variare per ciascuna delle regioni 
appartenenti a uno Stato membro. 

2. Nello stabilire l’elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri tengono 
conto di tutti i fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la 
compensazione non abbia l'effetto di accrescere la pressione sugli stock 
biologicamente sensibili, sull'entità dei costi supplementari e sugli aspetti qualitativi e 
quantitativi della produzione e della commercializzazione.

3. I prodotti della pesca che beneficiano della compensazione devono essere stati 
catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della politica comune della 
pesca per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) conservazione e gestione;

b) tracciabilità;

c) norme di calibrazione. 

4. Non possono fruire della compensazione i prodotti della pesca:

a) catturati da pescherecci di paesi terzi, ad eccezione di quelli battenti bandiera 
del Venezuela e operanti in acque comunitarie;

b) catturati da pescherecci comunitari che non sono registrati in uno dei porti delle 
regioni elencate all’articolo 1;

c) importati da paesi terzi;

d) provenienti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Articolo 5
La compensazione

1. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni elencate all’articolo 1 che 
fanno parte del proprio territorio, l'entità della compensazione per ciascun prodotto 
della pesca compreso nell’elenco di cui all’articolo 4. Tale valore può variare 
all’interno di una singola regione o da una regione all'altra di uno stesso Stato 
membro. 

2. La compensazione tiene conto dei seguenti fattori:

a) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi 
specifici delle regioni interessate, segnatamente i costi di trasporto verso il 
continente europeo;

b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi 
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supplementari.

3. La compensazione è proporzionale ai costi supplementari che intende controbilanciare 
e non può superare il 75% dei costi di trasporto verso il continente europeo e di altri 
costi correlati. 

4. L'importo totale annuo della compensazione è limitato ai seguenti valori:

a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 283 992

b) per le isole Canarie: EUR 5 844 076

c) per la Guiana francese e la Riunione: EUR 4 868 700

Articolo 6
Modulazioni

Per tener conto dell'evoluzione della situazione gli Stati membri interessati possono modulare 
l'elenco e i quantitativi dei prodotti della pesca ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e 
l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, purché siano rispettati gli importi 
globali di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 7
Comunicazione dei piani di compensazione

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri 
interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, e l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1; l’insieme 
di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione". 

2. Se il piano di compensazione non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente 
regolamento, entro due mesi la Commissione chiede allo Stato membro di adeguarlo 
di conseguenza. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione il piano di 
compensazione adattato. 

3. Se la Commissione non si esprime entro due mesi dal ricevimento del piano di 
compensazione di cui ai paragrafi 1 e 2, esso si considera approvato.

4. Qualora uno Stato membro apporti modifiche al piano di compensazione a norma 
dell'articolo 6, esso ne presenta alla Commissione la versione modificata e la 
procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica mutatis mutandis.

Articolo 8
Relazioni

1. Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull'attuazione della 
compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione, basandosi su una valutazione 
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indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo una relazione sull'attuazione della compensazione corredata, se 
necessario, di proposte legislative.

Articolo 9
Disposizioni finanziarie

1. Le spese sostenute dagli Stati membri in conformità del presente regolamento sono 
considerate rientranti nella categoria di spese di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.

2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 si applica il regolamento (CE) n. …/2006 della 
Commissione [recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA) delle spese relative all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Articolo 10
Controllo

Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire il rispetto delle norme stabilite dal 
presente regolamento e la regolarità delle operazioni.

Articolo 11
Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere stabilite secondo la 
procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, di 
seguito denominato "comitato". 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 
della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad 
un mese. 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13
Misure transitorie

1. Qualora gli Stati membri abbiano presentato alla Commissione domande di 
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modulazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento 
(CE) n. 2328/2003 riguardo alle quali essa non abbia ancora preso una decisione al 
31 dicembre 2006, l'articolo 8 di tale regolamento continua ad applicarsi a tali 
domande.

2. Le disposizioni dell'articolo 9 si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri in 
conformità del regolamento (CE) n. 2328/2003 e dichiarate alla Commissione dopo il 
15 ottobre 2006.

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio



IT 14 IT

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA:11 02 03 STANZIAMENTI:
15 milioni di EUR

2. TITOLO:
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi 
supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di 
Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo 
2007-2013

3. BASE GIURIDICA: articolo 37 e articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE

4. OBIETTIVI:
Garantire la proroga per sette anni (2007-2013), accrescendone l'efficienza, del regime di 
compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca 
originari delle regioni ultraperiferiche. Il regolamento attualmente in vigore (si veda l’osservazione n. 
1) scade alla fine del 2006. 

5. INCIDENZA FINANZIARIA PERIODO DI 12 
MESI

(milioni di euro)

ESERCIZIO IN 
CORSO 2006

(milioni di euro)

ESERCIZIO 
FINANZIARIO 
SUCCESSIVO

2007
(milioni di euro)

5.0 SPESE
– A CARICO DEL BILANCIO DELLE 
CE(RESTITUZIONI/INTERVENTI)
– A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI
– DI ALTRI 

15 – 15

5.1 ENTRATE
– RISORSE PROPRIE DELLE 
CE(PRELIEVI/DAZI DOGANALI)
– NAZIONALI

– – –

2008 2009 2010 2011
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA 15 15 15 15
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA – – – –

5.2 METODO DI CALCOLO:
I massimali annuali previsti nell'ambito del regime attuale sono mantenuti. Essi sono menzionati 
esplicitamente all'articolo 5, paragrafo 4, della proposta. 

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL 
CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SÌ/NO

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A 
CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SÌ/NO

6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE SÌ/NO

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI SÌ/NO



IT 15 IT

OSSERVAZIONI:
(1) La base giuridica del regime attuale (2003-2006) è il regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio che 

istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni 
prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi 
della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (GU L 345 
del 31.12.2003, pag. 34).

(2) La proposta non ha incidenza finanziaria sul bilancio attuale, ossia il bilancio 2006, ma solo a partire dal 
bilancio 2007. In attesa dell'adozione del regolamento proposto è stato chiesto di iscrivere un importo 
di 15 milioni di euro nella linea della riserva del PPB 2007. Le misure sono finanziate dal Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) con gestione diretta centralizzata della Commissione.
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