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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2007
riguardante il contributo finanziario della Comunità alla conferenza OIE del 2007 «Eliminare la
rabbia nell’Eurasia»
(2007/271/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

La rabbia è presente da molti anni in vari Stati membri
presso gli animali selvatici, che costituiscono una fonte di
contagio per altri animali e rappresentano quindi una
grave minaccia per la salute dell’uomo. I suddetti Stati
membri hanno attuato programmi di eradicazione e di
vaccinazione per via orale per gli animali selvatici. Di
conseguenza la malattia è stata eradicata in taluni Stati
membri, ma continua ad essere presente in altri, in cui i
programmi di eradicazione sono iniziati più tardi.

(4)

Tali programmi devono essere mantenuti finché non sarà
raggiunta la completa eradicazione della rabbia. Inoltre
sarà necessario mantenere programmi negli Stati membri
confinanti con paesi terzi nei quali la rabbia è presente
presso gli animali selvatici.

(5)

Nell’interesse della salute degli animali va incoraggiata
qualsiasi iniziativa in grado di agevolare le decisioni a
favore della lotta e dell’eradicazione della rabbia in paesi
dell’Europa orientale e dell’Asia centrale.

(6)

La conferenza OIE potrebbe contribuire a migliorare la
legislazione in vigore in campo veterinario e a promuovere l’istruzione e la formazione in campo veterinario dei
paesi partecipanti.

(7)

Per tali motivi è opportuno che la Comunità fornisca un
contributo finanziario alla conferenza OIE. Vanno specificati l’importo massimo e la percentuale di tale contributo. Il contributo finanziario della Comunità va iscritto
nella linea di bilancio 17 04 02 01.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,

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), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le procedure relative
ai contributi finanziari della Comunità per provvedimenti
specifici in ambito veterinario, inclusi i provvedimenti
tecnici e scientifici. A norma della suddetta decisione la
Comunità intraprende o assiste gli Stati membri o le
organizzazioni internazionali nell’intraprendere le azioni
tecniche e scientifiche necessarie per l’elaborazione della
legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere
l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.

L’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) ha assunto
l’iniziativa di organizzare una conferenza ad ampia partecipazione dal titolo «Eliminare la rabbia nell’Eurasia»
che si svolgerà nel maggio 2007 a Parigi («conferenza
OIE»). Poiché l’obiettivo della conferenza OIE consiste
nell’elaborare ulteriormente le raccomandazioni della
conferenza OIE di Kiev del 2005, l’OIE detiene de facto
un monopolio come indicato nell’articolo 168, paragrafo
c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della
Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità
d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee (2), di conseguenza non è necessario un invito a
presentare proposte.

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006,
pag. 1).
(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1248/2006 (GU L 227 del
19.8.2006, pag. 3).
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DECIDE:

Articolo unico
La Comunità concede all’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) un contributo finanziario in applicazione dell’articolo 19 della decisione 90/424/CEE, equivalente a non oltre il 25 % dei costi ammissibili, per
un importo massimo di 50 000 EUR, per il materiale tecnico e scientifico necessario alla conferenza dal
titolo «Eliminare la rabbia nell’Eurasia», che si svolgerà a Parigi nel maggio 2007.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione
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