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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2001
che modifica la decisione 2001/433/CE relativa all'acquisto da parte della Comunità di vaccini
contro la febbre catarrale degli ovini e alla ricostituzione delle scorte della banca comunitaria
[notificata con il numero C(2001) 2494]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/674/CE)
tivo di acquisto, magazzinaggio e spedizione per via
aerea di 1 000 000 di dosi.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre
2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure
di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in
particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE (3), in particolare
l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione 2001/433/CE (4) è stata adottata per ricostituire, con 1 000 000 di dosi, la banca di vaccini contro
la febbre catarrale degli ovini.

(2)

A norma dell'articolo 2 della decisione 2001/433/CE, il
costo massimo di tale ricostituzione è fissato a
100 000 EUR.
Secondo l'evoluzione della congiuntura commerciale,
questo importo non è sufficiente a coprire il costo effet-
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(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
All'articolo 2 della decisione 2001/433/CE,
«100 000 EUR» è sostituita da «115 000 EUR».

la

cifra

Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.
Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

