
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2003

che stabilisce la ripartizione indicativa tra Stati membri, per il 2003, delle risorse del Fondo comu-
nitario per il tabacco da destinare alle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n.

2182/2002

[notificata con il numero C(2003) 704]

(2003/161/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30
giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 546/2002 (2), in particolare l'articolo 14
bis,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002
della Commissione, del 6 dicembre 2002, che stabilisce
le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n.
2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario
per il tabacco (3), prevedono misure destinate a promuo-
vere la riconversione della produzione di tabacco. Tale
misure devono essere finanziate dal Fondo comunitario
per il tabacco istituito all'articolo 13 del regolamento
(CEE) n. 2075/92.

(2) L'importo totale a disposizione del Fondo comunitario
per il tabacco, per il 2003, è di 19 milioni di EUR, di cui
la metà è da destinare al finanziamento di misure speci-
fiche per aiutare i produttori di tabacco alla riconver-
sione verso altre colture o altre attività economiche che
creino occupazione nonché al finanziamento di studi
correlati.

(3) È pertanto necessario fissare la ripartizione delle risorse
disponibili tra gli Stati membri interessati, in conformità
dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
2182/2002.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato di gestione per il
tabacco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ripartizione indicativa tra Stati membri, per il 2003, delle
risorse del Fondo comunitario per il tabacco da destinare alle
azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n.
2182/2002 è fissata nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.
(2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.
(3) GU L 331 del 7.12.2002, pag. 16.



ALLEGATO

RIPARTIZIONE INDICATIVA TRA STATI MEMBRI DELLE RISORSE DEL FONDO COMUNITARIO PER IL
TABACCO PER IL 2003

(in EUR)

Stato membro Ripartizione indicativa per il 2003

Base 90 % sulla quantità delle quote
definitivamente riscattate 10 % sul limite di garanzia nazionale

Valore Valore

Italia 4 858 080 360 415

Grecia 3 366 035 346 290

Spagna 0 117 466

Portogallo 195 277 16 838

Francia 0 71 418

Germania 0 31 657

Belgio 59 197 4 400

Austria 71 411 1 518

Totale 8 550 000 950 000
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