
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2002

recante approvazione dei programmi relativi all’effettuazione negli Stati membri di indagini
sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

[notificata con il numero C(2002) 3112]

(2002/673/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modifi-
cata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE (2), in particolare
l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE prevede un contributo finan-
ziario della Comunità destinato all’attuazione di misure
tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della
normativa comunitaria e per la formazione o il perfezio-
namento nel settore veterinario.

(2) Con la decisione 2002/649/CE della Commissione (3) gli
Stati membri hanno convenuto di effettuare un’indagine
sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici.
Tali indagini potrebbero portare a una revisione della
normativa vigente e contribuire alla conoscenza delle
possibili minacce alla salute dell’uomo e degli animali
provenienti dalla fauna selvatica.

(3) La suddetta decisione ha fissato il contributo finanziario
della Comunità per tali indagini al 50 % delle spese soste-
nute dagli Stati membri per il campionamento e l’analisi
dei campioni, nei limiti di un massimale di
500 000 EUR per l’insieme degli Stati membri.

(4) I programmi presentati dagli Stati membri sono stati
esaminati dalla Commissione e vengono approvati indivi-
dualmente dalla Comunità, che concede un contributo
finanziario a ciascun programma approvato.

(5) Sembra inoltre opportuno prevedere formulari standard
da utilizzare per riportare i risultati delle indagini e
presentare la domanda di cofinanziamento delle spese
sostenute dallo Stato membro per l’attuazione del
programma.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi di effettuazione delle indagini relative all’in-
fluenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici sono approvati
per gli Stati membri elencati nell’allegato I per il periodo specifi-
cato.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 %
delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il campio-
namento e l’analisi dei campioni, nei limiti del massimale fissato
nell’allegato I.

3. La Comunità versa il contributo finanziario per i
programmi indicati al paragrafo 1 a condizione che entro il 30
settembre 2003 lo Stato membro interessato:

a) dimostri alla Commissione in maniera soddisfacente di aver
messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative necessarie per l’attuazione del programma;

b) presenti una relazione finale sull’esecuzione tecnica del
programma e sui risultati ottenuti, come specificato agli alle-
gati II, III e IV; tale relazione sarà corredata dei documenti
giustificativi relativi alle spese sostenute durante il periodo
di durata del programma, conformemente all’allegato V;

c) dimostri alla Commissione in maniera soddisfacente che il
programma è stato efficacemente attuato in conformità delle
linee guida figuranti nell’allegato della decisione 2002/649/
CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2002.

Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
(2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.
(3) GU L 213 del 9.8.2002, pag. 38.



IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24.8.2002L 228/28

Stati membri Periodo Massimale

ALLEGATO I

Elenco degli Stati membri per i quali sono stati approvati i programmi di effettuazione delle indagini sull'in-
fluenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

Italia — 1 (1) 1o agosto 2002-30 giugno 2003 31 800 EUR

(1) Per l'Italia le regioni Lombardia e Veneto.
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ALLEGATO V


