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1. INTRODUZIONE

1.1. Nel 1985 e 1986 la Corte dei conti ha svolto
servendosi di un questionario un'indagine generale
presso 45 delegazioni della Commissione responsabili, in
50 Stati beneficiari, dell'aiuto alimentare destinato alla
vendita, allo scopo di accertare in che modo i paesi in causa
gestissero i fondi di contropartita derivanti da tali vendite.
Dall'analisi delle risposte pervenute risulta che i problemi
principali concernono l'apertura e l'alimentazione dei conti
di contropartita, nonché l'impiego e la supervisione dei
fondi depositati. Nella prima parte della presente relazione
vengono analizzati questi diversi aspetti della gestione dei
fondi di contropartita. La Corte, inoltre, ha proceduto a
verifiche in loco attinenti agli aspetti suddetti nel Niger, in
Burkina Faso e in Egitto. I risultati degli accertamenti sul
posto sono descritti nella seconda parte della relazione e

illustrano in modo concreto le risultanze dell'indagine
generale.

Gli obiettivi e il meccanismo dei fondi di
contropartita

1.3. Il regolamento n. 3331/82 (l) presentava evidente¬
mente lacune e ambiguità. Pertanto il Consiglio lo ha
sostituito, adottando, il 22 dicembre 1986, un nuovo
regolamento (CEE) η. 3972/86 (2), che chiarisce notevol¬
mente la politica della Comunità in questo settore. In
particolare si precisa, all'articolo 2, paragrafo 2, che : « Ove
questo aiuto sia venduto, il suo prezzo non deve essere tale
da perturbare il mercato locale». Inoltre, l'articolo 2,
paragrafo 5, dispone che, nei casi in cui la concessione
dell'aiuto alimentare è subordinata alla realizzazione di
progetti o di programmi di sviluppo : « Se i prodotti forniti a
titolo di aiuto dalla Comunità sono destinati alla vendita,
questa complementarità dovrà essere assicurata utilizzan¬
do di comune accordo fondi di contropartita».

1.4. Tuttavia, fin dall'inizio del periodo coperto dal
regolamento n. 3331/82 (') (e che è anche il periodo
considerato nella presente relazione), la Commissione ha
stipulato con gli Stati beneficiari, di volta in volta, contratti
di fornitura, le cui disposizioni particolareggiate hanno
anticipato quelle del regolamento n. 3972/86 (2). Per
l'intero periodo 1982-1986, il testo standard di queste
disposizioni è stato adottato in tutti gli accordi e per tutti i
paesi beneficiari. Salvo pochissime eccezioni, ogni accordo
di fornitura prevede che :

1.2. Laddove vengono costituiti, i fondi di contropartita
sono un elemento essenziale della gestione dell'aiuto
alimentare comunitario. Quest'ultimo è soggetto a principi
definiti, all'epoca dell'indagine della Corte, dal regolamen¬
to (CEE) η. 3331/82 del Consiglio (*), del 3 dicembre 1982.
I fondi di contropartita devono servire al conseguimento
soprattutto di due obiettivi del suddetto regolamento :

(a) il beneficiario apra un conto apposito presso la sua
banca centrale, al quale accreditare il ricavo della
vendita dell'aiuto alimentare ricevuto;

(b) il prezzo ottenuto dalla vendita sul mercato del
prodotto fornito serva da riferimento per accreditare il
conto ;

(a) primo obiettivo :

l'aiuto alimentare deve «contribuire ad un equilibrato
sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari »

(articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) η. 333 1/82
del Consiglio ("·));

(b) secondo obiettivo:

(c) i fondi così accreditati siano destinati al finanziamento
di uno o più progetti di sviluppo secondo modalità
che saranno stabilite dallo Stato destinatario e dalla
Comunità i quali dovranno comunque, ai sensi del

. regolamento n. 333 1/82, avere in primo luogo lo scopo
di favorire la produzione alimentare nei paesi benefi¬
ciari. ,

l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) η. 3331/82
del Consiglio (J) dispone inoltre : « La concessione dell'aiu¬
to alimentare è all'occorrenza subordinata all'attuazione di
progetti annuali o pluriennali di sviluppo, dando la
precedenza a quelli aventi lo scopo di favorire la
produzione alimentare nei paesi beneficiari. Eventualmen¬
te, l'aiuto può concorrere direttamente alla realizzazione di
tali progetti. Nel caso in cui l'aiuto della Comunità sia
destinato alla vendita, questa complementarità può essere
assicurata utilizzando fondi di contropartita».

(') Le note figurano alla fine della relazione.

1.5. La Corte ha svolto le proprie indagini basandosi su
questo fondamento giuridico, rappresentato dagli accordi
di fornitura, stipulati sotto forma di contratti tra la
Commissione e i paesi beneficiari. Il primo obiettivo della
Corte è consistito nell'accertare in quale misura gli accordi
stipulati fossero stati o meno rispettati, e. quale -fosse la
gravità delle infrazioni constatate; il secondo obiettivo è
consistito nell'esaminare alla luce di queste infrazioni e

del contesto in cui sono state commesse se non fosse
opportuno modificare alcune disposizioni degli accordi di
fornitura, o semplificandole o invece, in taluni casi,
provvedendo a colmare eventuali lacune.
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I RISULTATI DELL'INDAGINE SVOLTA
MEDIANTE QUESTIONARIO

L'apertura del conto di contropartita

2.4. Per una decina di Stati beneficiari esiste un solo
conto, sul quale viene depositato il ticavo della vendita di
aiuti di origini diverse, comunitari e non comunitari. La
possibilità di sorvegliare i fondi di contropartita dipende
allora in ampia misura dall'esistenza di conti secondari, o
dalla tenuta di una contabilità ausiliaria, che riguarda
specificamente l'aiuto comunitario. Un conto comune per
tutti i donatori è ammissibile solo in un caso del tutto
eccezionale, come quello del Mali, dove l'aiuto internazio¬
nale forma oggetto di una gestione coordinata.

2.1. Il principio di un conto unico aperto presso la banca
centrale del paese beneficiario è stato osservato solo in
parte. Rispetto alle condizioni stabilite, le diverse modalità
applicate riguardano:

(a) il ricorso ad un istituto finanziario diverso dalla banca
centrale;

(b) l'apertura di più conti;

2.5. Nella maggior parte dei casi, l'apertura di conti non
conformi agli accordi pregiudica gravemente non solo
l'azione di sorveglianza, ma il funzionamento stesso del
sistema. Per questa ragione l'intervento energico delle
delegazioni, laddove ha consentito di aprire o di rendere
conforme il conto, ha dato frutti che vanno oltre una
semplice regolarizzazione formale. L'impiego e la sorve¬
glianza dei fondi potrebbero iscriversi in un contesto ben
più soddisfacente. L'indagine svolta mostra, invece, che il
conto di contropartita è stato costituito in conformità
dell'accordo di fornitura al massimo in quindici paesi.

(e) la fusione delle risorse provenienti dall'aiuto comunita¬
rio con quelle di altri donatori.

Complessivamente, oltre i due terzi dei conti esaminati
nell'ambito dell'indagine non rispettano interamente le
disposizioni dell'accordo di fornitura. Questa circostanza
non è sorprendente, visto che l'osservanza delle disposizio¬
ni in causa può risultare difficile, se non impossibile.

2.2. Il rispetto della disposizione che prevede di rivolgersi
alla banca centrale, presenta difficoltà quando questo
istituto non esiste nella forma appropriata oppure è

comune a più Stati. Gli accordi di fornitura, redatti secondo
un modello standard, non consentono di adeguarsi alla
situazione locale, benché talvolta sia opportuno affidare la
gestione dei fondi ad altri tipi di istituti finanziari, ivi
comprese anche le banche commerciali. Conti di contro¬
partita sono stati aperti presso istituti diversi dalle banche
centrali in 17,. Stati complessivamente.

Osservazione

2.6. Questa situazione esige che la Commissione, da un
lato, riesamini il testo « standard » degli accordi di fornitura
e, dall'altro, cerchi di adattarlo alla realtà specifica di
ciascuno Stato beneficiario. A questo proposito, il ricorso
ad istituti finanziari privati eviterebbe, talvolta, molte
difficoltà, escludendo qualsiasi tentazione di confondere i
fondi di contropartita con quelli attinenti al bilancio di
previsione dello Stato interessato e consentendo una
sorveglianza più agevole del funzionamento dei conti
(accrediti e addebiti).

2.3. L'apertura di più conti è stata constatata in 13 paesi.
La molteplicità dei conti è spesso dovuta a circostanze
puramente fortuite :

(a) dopo una serie di tentativi infruttuosi, l'apertura di
conti supplementari ha finalmente consentito di porre
in essere un véro e proprio sistema di fondi di
contropartita (cfr. il paragrafo 3.8, caso di Burkina
Faso) ;

(b) talora si è ritenuto che l'apertura di un conto speciale,
al quale accreditare il ricavo della vendita dei diversi
aiuti comunitari o da utilizzare per il finanziamento dei
singoli progetti, avrebbe consentito di sorvegliarne più
facilmente il funzionamento. In pratica, si verifica
proprio il contrario. L'esistenza di più conti complica
la gestione e scoraggia i controlli.

L'alimentazione dei conti di contropartita

2.7. Nell'esaminare come vengano approvvigionati e

come funzionino ί conti di contropartita, la Corte ha
incontrato un primo grave ostacolo: nei fascicoli della
Commissione manca un prospetto riepilogativo globale di
tutti gli introiti che, negli Stati beneficiari, provengono
dalla vendita dell'aiuto alimentare. Lo stesso rilievo vale, a
maggior ragione, per l'impiego delle risorse così costituitesi
e per il saldo dei fondi che restano disponibili nei vari conti.
Solo talune indicazioni frammentarie possono essere
reperite in alcuni fascicoli della Commissione, e anch'esse
non sempre aggiornate.

2.8. In conformità del paragrafo 2 dell'allegato I
dell'accordo di fornitura stipulato con ciascuno Stato
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beneficiario di un aiuto alimentare, per l'accreditamento al
conto si fa di solito riferimento al prezzo definito all'atto
della vendita del prodotto fornito sul mercato. Lo stadio da
prendere in considerazione (ingrosso o dettaglio) non è

precisato. I risultati dell'indagine non consentono di
elaborare un quadro esauriente degli importi che risultereb¬
bero da un'applicazione rigorosa degli accordi di fornitura
in tutti i paesi, ma l'indagine evidenzia inadempienze gravi
e dello stesso tipo all'atto dell'instaurazione del sistema.

2.9. A causa delle perdite che si verificano durante la
commercializzazione ed il trasporto interno (perdite che si
aggiungono a quelle subite durante il trasporto marittimo),
il quantitativo che il beneficiario riconosce come venduto,
risulta ridotto e quindi è minore anche l'importo da versare
sul fondo. La Corte non è in grado di valutare l'entità
globale di queste riduzioni ma, in base ad esempi concreti
osservati nel corso delle missioni in loco, ha potuto
constatare la frequenza di queste perdite che, cumulandosi,
possono corrispondere a percentuali che superano il 5 %
delle forniture iniziali.

2.10. Nel caso di alcuni aiuti non è stato possibile creare
un fondo di contropartita a causa delle condizioni in cui la
Comunità li fornisce. Infatti, non si può chiedere al paese
beneficiario di vendere aiuti di pessima qualità (cfr. i
paragrafi 3.3 e 3.11).

2.11. In otto paesi, la Corte constata che, contrariamente
agli accordi di fornitura, l'aiuto non è stato monetizzato. In
Angola e in Mauritania la Comunità è stata posta di fronte
al fatto compiuto. Negli altri paesi, la delegazione ha
accolto la richiesta delle autorità locali. Nella situazione
economica reale del paese beneficiario è difficile distingue¬
re a priori i casi in cui l'aiuto può o meno essere
monetizzato. Esiste una zona intermedia in cui si registra
una tendenza irrefrenabile ad aumentare le distribuzioni
gratuite o a prezzo bassissimo, in particolare a causa dello
scarso potere d'acquisto.

procedura e sorvegliare attentamente i valori applicati. La
scelta di un valore FOB Europa, ad esempio, comporta di
fatto la detrazione dell'importo del nolo marittimo dal
valore CIF.

2.14. Gli accordi di fornitura dispongono che il ricavo
della vendita venga versato sul fondo di contropartita. Essi
prevedono, inoltre, che lo Stato beneficiario comunichi alla
Commissione le spese normali di commercializzazione. Le
disposizioni non autorizzano a detrarre dagli importi lordi
riscossi le spese connesse al trasporto marittimo, nel caso di
un aiuto concesso nella fase FOB, e le spese connesse
all'inoltro della merce all'interno del paese, o alla
commercializzazione, sia che si tratti di spese effettive o di
spese calcolate forfettariamente. Le disposizioni in causa
definiscono ancor meno quale parte di tali spese possa
essere eventualmente detratta. La Commissione interpreta
gli accordi di fornitura in modo troppo favorevole agli Stati
beneficiari : infatti, non si oppone alle eventuali detrazioni
applicate per le spese di commercializzazione e non esorta
le delegazioni ad opporvisi, quando lo Stato beneficiario
procede in tal senso.

2.15. In 7 paesi, le operazioni di aiuto alimentare sono
soggette a dazi doganali compresi nel prezzo di vendita, il
cui importo non è versato sul conto speciale. Al riguardo vi
sono due aspetti diversi che danno adito a critiche :

(a) la Commissione deve innanzitutto far sì che gli Stati
beneficiari non prelevino dazi doganali sugli aiuti
donati dalla Comunità;

(b) tuttavia, nel caso specifico, se per non perturbare il
mercato locale il prezzo di vendita della merce è

fissato ad un livello corrispondente al valore d'impor¬
tazione maggiorato del valore dei dazi doganali per i
prodotti equivalenti, ciò non deve creare una risorsa
supplementare per il bilancio dello Stato benéficiario,
ma anche l'importo corrispondente al dazio doganale
deve essere accreditato al conto di contropartita.

2.12. Tuttavia, anche in caso di vendita, gli importi
accreditati non sempre corrispondono ad un prezzo
realmente dettato dalla legge di mercato, per cui, in
generale, ne consegue una riduzione degli importi accredi¬
tati al conto speciale. In molti paesi, infatti, i prezzi sono
fissati d'imperio e/o senza riferirsi realmente al mercato
locale. Queste vendite a prezzi artificialmente bassi
scoraggiano i produttori locali e contribuiscono alla loro
emarginazione sociale.

2.16. Infine, talvolta, si riconosce che un dato importo
dovrebbe essere versato sul conto di contropartita ma, di
fatto, non lo è. In tal caso, si constata che l'importo in
questione deve ancora essere accreditato al conto.

Osservazione

2.13. Non sempre è possibile definire un prezzo di
mercato, in quanto il prodotto fornito può non essere
prodotto localmente, oppure può essere difficile calcolarne
il valore in modo obiettivo. In questo caso, la Commissione
accetta un altro riferimento (di solito il valore CIF del
prodotto sul mercato mondiale). Gli accordi di fornitura,
però, non trattano questo aspetto e dovrebbero quindi
essere riveduti, così da contemplare anche questa situazio¬
ne. Il ricorso ad un valore di riferimento si verifica in un
quarto dei casi. La Commissione dovrebbe esaminare,
Stato per Stato e prodotto per prodotto, il ricorso a questa

2.17. In ogni caso, il « prezzo di vendita » considerato per
calcolare i fondi di contropartita dovrebbe essere per lo
meno pari al prezzo CIF del prodotto valutato al costo
mondiale e, inoltre, fissato ad un livello tale da non
ripercuotersi negativamente sulla produzione locale. Le
detrazioni da prendere in considerazione dovrebbero essere
uniformate per tutti i paesi e definite in modo preciso ed
esauriente negli accordi di fornitura. Si tratta di creare un
sistema di fissazione dei prezzi che sia allo stesso tempo
chiaro, semplice e verificabile, e che garantisca una stretta

4. 2. 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 31/21

beneficiario di un aiuto alimentare, per l'accreditamento al
conto si fa di solito riferimento al prezzo definito all'atto
della vendita del prodotto fornito sul mercato. Lo stadio da
prendere in considerazione (ingrosso o dettaglio) non è

precisato. I risultati dell'indagine non consentono di
elaborare un quadro esauriente degli importi che risultereb¬
bero da un'applicazione rigorosa degli accordi di fornitura
in tutti i paesi, ma l'indagine evidenzia inadempienze gravi
e dello stesso tipo all'atto dell'instaurazione del sistema.

2.9. A causa delle perdite che si verificano durante la
commercializzazione ed il trasporto interno (perdite che si
aggiungono a quelle subite durante il trasporto marittimo),
il quantitativo che il beneficiario riconosce come venduto,
risulta ridotto e quindi è minore anche l'importo da versare
sul fondo. La Corte non è in grado di valutare l'entità
globale di queste riduzioni ma, in base ad esempi concreti
osservati nel corso delle missioni in loco, ha potuto
constatare la frequenza di queste perdite che, cumulandosi,
possono corrispondere a percentuali che superano il 5 %
delle forniture iniziali.

2.10. Nel caso di alcuni aiuti non è stato possibile creare
un fondo di contropartita a causa delle condizioni in cui la
Comunità li fornisce. Infatti, non si può chiedere al paese
beneficiario di vendere aiuti di pessima qualità (cfr. i
paragrafi 3.3 e 3.11).

2.11. In otto paesi, la Corte constata che, contrariamente
agli accordi di fornitura, l'aiuto non è stato monetizzato. In
Angola e in Mauritania la Comunità è stata posta di fronte
al fatto compiuto. Negli altri paesi, la delegazione ha
accolto la richiesta delle autorità locali. Nella situazione
economica reale del paese beneficiario è difficile distingue¬
re a priori i casi in cui l'aiuto può o meno essere
monetizzato. Esiste una zona intermedia in cui si registra
una tendenza irrefrenabile ad aumentare le distribuzioni
gratuite o a prezzo bassissimo, in particolare a causa dello
scarso potere d'acquisto.

procedura e sorvegliare attentamente i valori applicati. La
scelta di un valore FOB Europa, ad esempio, comporta di
fatto la detrazione dell'importo del nolo marittimo dal
valore CIF.

2.14. Gli accordi di fornitura dispongono che il ricavo
della vendita venga versato sul fondo di contropartita. Essi
prevedono, inoltre, che lo Stato beneficiario comunichi alla
Commissione le spese normali di commercializzazione. Le
disposizioni non autorizzano a detrarre dagli importi lordi
riscossi le spese connesse al trasporto marittimo, nel caso di
un aiuto concesso nella fase FOB, e le spese connesse
all'inoltro della merce all'interno del paese, o alla
commercializzazione, sia che si tratti di spese effettive o di
spese calcolate forfettariamente. Le disposizioni in causa
definiscono ancor meno quale parte di tali spese possa
essere eventualmente detratta. La Commissione interpreta
gli accordi di fornitura in modo troppo favorevole agli Stati
beneficiari : infatti, non si oppone alle eventuali detrazioni
applicate per le spese di commercializzazione e non esorta
le delegazioni ad opporvisi, quando lo Stato beneficiario
procede in tal senso.

2.15. In 7 paesi, le operazioni di aiuto alimentare sono
soggette a dazi doganali compresi nel prezzo di vendita, il
cui importo non è versato sul conto speciale. Al riguardo vi
sono due aspetti diversi che danno adito a critiche :

(a) la Commissione deve innanzitutto far sì che gli Stati
beneficiari non prelevino dazi doganali sugli aiuti
donati dalla Comunità;

(b) tuttavia, nel caso specifico, se per non perturbare il
mercato locale il prezzo di vendita della merce è

fissato ad un livello corrispondente al valore d'impor¬
tazione maggiorato del valore dei dazi doganali per i
prodotti equivalenti, ciò non deve creare una risorsa
supplementare per il bilancio dello Stato benéficiario,
ma anche l'importo corrispondente al dazio doganale
deve essere accreditato al conto di contropartita.

2.12. Tuttavia, anche in caso di vendita, gli importi
accreditati non sempre corrispondono ad un prezzo
realmente dettato dalla legge di mercato, per cui, in
generale, ne consegue una riduzione degli importi accredi¬
tati al conto speciale. In molti paesi, infatti, i prezzi sono
fissati d'imperio e/o senza riferirsi realmente al mercato
locale. Queste vendite a prezzi artificialmente bassi
scoraggiano i produttori locali e contribuiscono alla loro
emarginazione sociale.

2.16. Infine, talvolta, si riconosce che un dato importo
dovrebbe essere versato sul conto di contropartita ma, di
fatto, non lo è. In tal caso, si constata che l'importo in
questione deve ancora essere accreditato al conto.

Osservazione

2.13. Non sempre è possibile definire un prezzo di
mercato, in quanto il prodotto fornito può non essere
prodotto localmente, oppure può essere difficile calcolarne
il valore in modo obiettivo. In questo caso, la Commissione
accetta un altro riferimento (di solito il valore CIF del
prodotto sul mercato mondiale). Gli accordi di fornitura,
però, non trattano questo aspetto e dovrebbero quindi
essere riveduti, così da contemplare anche questa situazio¬
ne. Il ricorso ad un valore di riferimento si verifica in un
quarto dei casi. La Commissione dovrebbe esaminare,
Stato per Stato e prodotto per prodotto, il ricorso a questa

2.17. In ogni caso, il « prezzo di vendita » considerato per
calcolare i fondi di contropartita dovrebbe essere per lo
meno pari al prezzo CIF del prodotto valutato al costo
mondiale e, inoltre, fissato ad un livello tale da non
ripercuotersi negativamente sulla produzione locale. Le
detrazioni da prendere in considerazione dovrebbero essere
uniformate per tutti i paesi e definite in modo preciso ed
esauriente negli accordi di fornitura. Si tratta di creare un
sistema di fissazione dei prezzi che sia allo stesso tempo
chiaro, semplice e verificabile, e che garantisca una stretta



Ν. C 31/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 2.

corrispondenza . tra gli importi effettivamente riscossi,
previa detrazione degli oneri connessi alla commercializza¬
zione, e l'importo da versare sul conto speciale. Le modalità
di calcolo dell'importo che lo Stato interessato si impegna a
versare sul fondo di contropartita, dovrebbero pertanto
formare oggetto di un accordo preliminare tra la Commis¬
sione e lo Stato beneficiario.

2.22. Così, ad esempio, i fondi di contropartita sono stati
impiegati per aiuti d'urgenza a popolazioni prive di ogni
mezzo, vittime della siccità, per far fronte alle spese di
trasporto dell'aiuto all'interno dei paesi destinatari e per
finanziare l'assistenza tecnica necessaria per creare e far
funzionare una cellula di coordinamento della «strategia,
alimentare» di uno Stato beneficiario.

L'impiego dei fondi di contropartita

2.23. I fondi sono sempre più spesso utilizzati direttamen¬
te dagli organismi d'intervento agricoli, di solito pubblici :

2.18. I fondi iscritti a titolo di entrate nei conti di
contropartita devono essere utilizzati dai beneficiari
dell'aiuto alimentare. Questi, nell'accordo di fornitura, si
impegnano ad utilizzarli unicamente per progetti o
programmi di sviluppo, preferibilmente nel settore rurale o
in quello agroalimentare. Gli accordi di fornitura non
definiscono la procedura in base alla quale vengono decisi
questi finanziamenti di progetti o programmi. In un certo
numero di casi, ad esempio in Egitto e in Perù, si è

constatato che la Commissione tende ad imporre una
gestione dei fondi in condizioni di parità, nella maggior
parte dei casi subordinando il loro svincolo alla firma del
delegato della Commissione, da apporre accanto a quella di
un rappresentante dello Stato beneficiario.

2.19. . Questa gestione paritaria presente una serie di
vantaggi. Ciò nonostante, la Corte non raccomanda di
modificare 'il testo degli accordi di fornitura in modo da
generalizzare una disposizione di questo genere. Infatti, a

prescindere dalle eventuali difficoltà politiche, se si impone
il requisito della doppia firma o qualsiasi altra procedura di
questo tipo, si corre il rischio, da non sottovalutare, di
rallentale le operazioni di finanziamento dei progetti o dei
programmi di sviluppo.

2.20. Finora, la difficoltà fondamentale è stata effettiva¬
mente quella di - utilizzare con rapidità i fondi infine
disponibili e di destinarli al finanziamento di progetti che
contribuiscano a migliorare la situazione alimentare del
paese. Negli Stati beneficiari, in cui sono stati correttamen¬
te costituiti, i fondi sono stati utilizzati troppo lentamente
oppure per nulla.

(a) i fondi versati servono talora per sostenere le spese
generali o per colmare un disavanzo di gestione o,
ancora, per costituire il capitale iniziale all'atto della
loro istituzione ;

(b) questi organismi d'intervento consentono spesso di
sovvenzionare i prezzi al consumo. Uno di essi, ad
esempio, ha dichiarato esplicitamente che i prodotti
venivano rivenduti allo Stato ad un prezzo inferiore al
prezzo d'acquisto;

(e) inoltre, a tali organismi non sono attribuite dotazioni
di bilancio adeguate ai compiti loro affidati, ad
esempio quando sono incaricati di distribuire aiuti non
destinati alla vendita; ';

(d) taluni fondi sono stati destinati, sotto forma di capitale
circolante, al prefinanziamento degli acquisti per la
campagna agricola di questi stessi organismi, con il
pretesto che questi ultimi non disponevano di mezzi di
tesoreria adeguati. Ciò comportava una ricostituzione
dei fondi dopo la vendita dei prodotti così acquistati.
Talvolta, però, le autorità hanno distribuito i prodotti
in causa alla popolazione gratuitamente, senza ricosti¬
tuire l'importo speso in tale occasione.

2.21. Ai sensi del regolamento n. 3331/82, i fondi devono
essere destinati in via prioritaria al finanziamento di
progetti di sviluppo intesi a favorire la produzione
alimentare. Nel 75 % dei paesi che hanno formato oggetto
dell'indagine, i fondi di contropartita sono stati effettiva¬
mente utilizzati per progetti agroalimentari e contribuisco¬
no realmente allo sviluppo agricolo. Gli accordi di
fornitura, tuttavia, non prevedono in genere un obbligo ben
preciso, in quanto che fanno riferimento a «progetti di
sviluppo » da realizzare « secondo modalità da stabilirsi tra
il paese destinatario e la Comunità». Quali che siano i
motivi che possono indurre la Commissione e gli Stati
beneficiari ad ampliare il campo delle operazioni finanziate
con ¡fondi di contropartita, l'imprecisione di questa
normativa è eccessiva.

Osservazione

2.24. La Corte richiama l'attenzione della Commissione
sui problemi attinenti al controllo, che le operazioni di cui
sopra sollevano. I fondi di contropartita devono contribui¬
re ad accrescere la produzione agricola dei paesi che
soffrono di un deficit alimentare, obiettivo che principal¬
mente viene raggiunto finanziando investimenti che
riguardano la produzione. Sotto il profilo finanziario, i
fondi devono esprimere in concreto il principio, più volte
ribadito dalle autorità di bilancio della Comunità, secondo
il quale l'aiuto alimentare, lungi dal contribuire al degrado
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dei sistemi agricoli locali, deve consentirne il rafforzamento
e rendere progressivamente superfluo l'aiuto alimentare
proveniente dall'esterno. È pertanto necessario far sì che
tali' risorse vengano costituite correttamente e quindi
impiegate in modo da contribuire al conseguimento
dell'obiettivo dell'autosufficienza alimentare. Per quanto
riguarda, in particolare, il finanziamento degli organismi
d'intervento, validi motivi di ordine pratico consigliano
un'estrema prudenza, poiché è particolarmente difficile
controllare questo tipo di finanziamento e possono sempre
temersi effetti perversi sul settore agricolo. Per gli Stati in
causa non è facile gestire in modo affidabile un organismo
centrale d'intervento e di commercializzazione agricola,
come dimostrano i controlli successivi cui questi organismi
sono sottoposti.

Ld sorveglianza dei fondi di contropartita

3. L'ESAME DEI CONTI DI CONTROPARTITA
NEL NIGER, IN BURKINA FASO E IN EGITTO

Niger

L'apertura del conto di contropartita

3.1. Nel Niger, ì fondi sono depositati su un conto unico,
aperto presso la Banca di sviluppo della Repubblica del
Niger (BDRN), mentre gli accordi elaborati in conformità
delle clausole abituali prevedevano il versamento dei fondi
alla banca centrale, in questo caso la banca centrale degli
Stati dell'Africa occidentale (BCEAO), che è comune a più.
Stati. Il ricorso ad un istituto finanziario esclusivamente
nigerino sarebbe stato probabilmente preferibile. Le
opportune disposizioni specifiche, però, avrebbero dovuto
essere inserite nell'accordo di fornitura.

2.25. In conformità degli accordi di fornitura, gli Stati
beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Commissione
relazioni trimestrali sui quantitativi smaltiti e relazioni
annuali sul funzionamento del conto di contropartita. La
Corte ha constatato che, tranne rarissime eccezioni, gli
Stati membri beneficiari non trasmettono mai queste
relazioni. Ciononostante, la Commissione dispone di
informazioni non trascurabili sui quantitativi smaltiti e sul
funzionamento dei conti di contropartita; si tratta, però, di
informazioni isolate e parziali, che le delegazioni ottengono
dopo ripetute richieste e troppo tempo dopo la consegna
delle merci fornite.

L'alimentazione del conto di contropartita

3.2. Il valore globale degli aiuti «alla vendita» ricevuti
dal Niger, dal 1981, è dell'ordine di 3 500 Mio F.CFA
(± 10,2 Mio ECU) (valore medio al prezzo del mercato
mondiale). La delegazione ritiene che il ricavo effettivo
delle vendite ammonti a 1 554,62 Mio F.CFA (± 4,5 Mio
ECU). Sembra che le autorità nigerine, dal canto loro,
stimino l'importo pari a 1 473,36 Mio F.CFA (± 4,3 Mio
ECU). Tuttavia, esse hanno accreditato al conto soltanto
693,3 Mio F.CFA (db 2,0 Mio ECU). La differenza tra il
valore dell'aiuto e l'importo accreditato al conto è di quasi
3000 Mio F.CFA (± 8,7 Mio ECU). Questo divario è

dovuto a cause diverse, illustrate nei paragrafi successivi.

Osservazione

2.26. La Corte propone di rendere più flessibili le
disposizioni degli accordi di fornitura in materia di
relazioni trimestrali ed annuali, per tener conto più
realisticamente delle possibilità amministrative di molti
Stati beneficiari. Non è essenziale ottenere relazioni, bensì
esigere dai beneficiari la tenuta di una contabilità rigorosa
ed aggiornata, in cui figuri fra le entrate il controvalore di
ogni fornitura e fra le spese il costo di ogni progetto di
sviluppo finanziato. È parimenti essenziale che questa
contabilità, dopo essere stata elaborata con cura, sia
accessibile ad un agente competente in materia di ciascuna
delegazione e che questi la sottoponga ad una sorveglianza
costante. Questa è, peraltro, la linea di condotta che diverse
delegazioni tendono già a seguire spontaneamente. In
questo spirito esse dovrebbero ricevere istruzioni precise,
alle^quali finora non si è mai provveduto, una volta
modificato il dispositivo degli accordi di fornitura.

3.3. Per un importo di 2 200 Mio F.CFA (± 6,4 Mio
ECU) si tratta di perdite sui quantitativi forniti, di qualità
scadente delle forniture (in particolare nel caso di una
fornitura difettosa di 25 000 t di cereali per un valore di
± 3,7 Mio ECU), di prezzi di vendita particolarmente bassi
o ridotti a zero (distribuzioni gratuite autorizzate dalla
Commissione), nonché di detrazioni varie. Per tutti i
prodotti forniti è stata concessa una detrazione forfettaria
per spese pari a 30 F.CFA/kg, a prescindere dal valore del
prodotto. È lecito chiedersi se, nella fattispecie, si tratti
veramente di spese normali di commercializzazione, dato
che l'entità della detrazione applicata non è stata
giustificata in alcun modo. Nel caso del granturco, la sua
incidenza ( 30%) è eccessiva e riduce notevolmente
l'importo accreditato. Per i prodotti di valore unitario più
elevato, l'incidenza non è trascurabile (11 % per il latte
scremato in polvere e 16 % per il riso). In ogni caso, queste
detrazioni non sono previste dagli accordi di fornitura.

3.4. Un importo complessivo di 81 Mio F.CFA
(± 0,2 Mio ECU) corrisponde ad un importo supplemen¬
tare che, secondo la delegazione, è dovuto dall'Ufficio dei
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dei sistemi agricoli locali, deve consentirne il rafforzamento
e rendere progressivamente superfluo l'aiuto alimentare
proveniente dall'esterno. È pertanto necessario far sì che
tali' risorse vengano costituite correttamente e quindi
impiegate in modo da contribuire al conseguimento
dell'obiettivo dell'autosufficienza alimentare. Per quanto
riguarda, in particolare, il finanziamento degli organismi
d'intervento, validi motivi di ordine pratico consigliano
un'estrema prudenza, poiché è particolarmente difficile
controllare questo tipo di finanziamento e possono sempre
temersi effetti perversi sul settore agricolo. Per gli Stati in
causa non è facile gestire in modo affidabile un organismo
centrale d'intervento e di commercializzazione agricola,
come dimostrano i controlli successivi cui questi organismi
sono sottoposti.

Ld sorveglianza dei fondi di contropartita

3. L'ESAME DEI CONTI DI CONTROPARTITA
NEL NIGER, IN BURKINA FASO E IN EGITTO

Niger

L'apertura del conto di contropartita

3.1. Nel Niger, ì fondi sono depositati su un conto unico,
aperto presso la Banca di sviluppo della Repubblica del
Niger (BDRN), mentre gli accordi elaborati in conformità
delle clausole abituali prevedevano il versamento dei fondi
alla banca centrale, in questo caso la banca centrale degli
Stati dell'Africa occidentale (BCEAO), che è comune a più.
Stati. Il ricorso ad un istituto finanziario esclusivamente
nigerino sarebbe stato probabilmente preferibile. Le
opportune disposizioni specifiche, però, avrebbero dovuto
essere inserite nell'accordo di fornitura.

2.25. In conformità degli accordi di fornitura, gli Stati
beneficiari sono tenuti a trasmettere alla Commissione
relazioni trimestrali sui quantitativi smaltiti e relazioni
annuali sul funzionamento del conto di contropartita. La
Corte ha constatato che, tranne rarissime eccezioni, gli
Stati membri beneficiari non trasmettono mai queste
relazioni. Ciononostante, la Commissione dispone di
informazioni non trascurabili sui quantitativi smaltiti e sul
funzionamento dei conti di contropartita; si tratta, però, di
informazioni isolate e parziali, che le delegazioni ottengono
dopo ripetute richieste e troppo tempo dopo la consegna
delle merci fornite.

L'alimentazione del conto di contropartita

3.2. Il valore globale degli aiuti «alla vendita» ricevuti
dal Niger, dal 1981, è dell'ordine di 3 500 Mio F.CFA
(± 10,2 Mio ECU) (valore medio al prezzo del mercato
mondiale). La delegazione ritiene che il ricavo effettivo
delle vendite ammonti a 1 554,62 Mio F.CFA (± 4,5 Mio
ECU). Sembra che le autorità nigerine, dal canto loro,
stimino l'importo pari a 1 473,36 Mio F.CFA (± 4,3 Mio
ECU). Tuttavia, esse hanno accreditato al conto soltanto
693,3 Mio F.CFA (db 2,0 Mio ECU). La differenza tra il
valore dell'aiuto e l'importo accreditato al conto è di quasi
3000 Mio F.CFA (± 8,7 Mio ECU). Questo divario è

dovuto a cause diverse, illustrate nei paragrafi successivi.

Osservazione

2.26. La Corte propone di rendere più flessibili le
disposizioni degli accordi di fornitura in materia di
relazioni trimestrali ed annuali, per tener conto più
realisticamente delle possibilità amministrative di molti
Stati beneficiari. Non è essenziale ottenere relazioni, bensì
esigere dai beneficiari la tenuta di una contabilità rigorosa
ed aggiornata, in cui figuri fra le entrate il controvalore di
ogni fornitura e fra le spese il costo di ogni progetto di
sviluppo finanziato. È parimenti essenziale che questa
contabilità, dopo essere stata elaborata con cura, sia
accessibile ad un agente competente in materia di ciascuna
delegazione e che questi la sottoponga ad una sorveglianza
costante. Questa è, peraltro, la linea di condotta che diverse
delegazioni tendono già a seguire spontaneamente. In
questo spirito esse dovrebbero ricevere istruzioni precise,
alle^quali finora non si è mai provveduto, una volta
modificato il dispositivo degli accordi di fornitura.

3.3. Per un importo di 2 200 Mio F.CFA (± 6,4 Mio
ECU) si tratta di perdite sui quantitativi forniti, di qualità
scadente delle forniture (in particolare nel caso di una
fornitura difettosa di 25 000 t di cereali per un valore di
± 3,7 Mio ECU), di prezzi di vendita particolarmente bassi
o ridotti a zero (distribuzioni gratuite autorizzate dalla
Commissione), nonché di detrazioni varie. Per tutti i
prodotti forniti è stata concessa una detrazione forfettaria
per spese pari a 30 F.CFA/kg, a prescindere dal valore del
prodotto. È lecito chiedersi se, nella fattispecie, si tratti
veramente di spese normali di commercializzazione, dato
che l'entità della detrazione applicata non è stata
giustificata in alcun modo. Nel caso del granturco, la sua
incidenza ( 30%) è eccessiva e riduce notevolmente
l'importo accreditato. Per i prodotti di valore unitario più
elevato, l'incidenza non è trascurabile (11 % per il latte
scremato in polvere e 16 % per il riso). In ogni caso, queste
detrazioni non sono previste dagli accordi di fornitura.

3.4. Un importo complessivo di 81 Mio F.CFA
(± 0,2 Mio ECU) corrisponde ad un importo supplemen¬
tare che, secondo la delegazione, è dovuto dall'Ufficio dei
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prodotti alimentari del Niger (OPVN); tuttavia, la
delegazione non ha cercato di stabilire le cause della
differenza, che può dipendere sia dai prezzi praticati, sia dai
quantitativi commercializzati.

3.5. Un importo globale di 780 Mio F.CFA (± 2,3 Mio
ECU) è quello che l'OPVN riconosce di dover ancora
versare sul conto.

L'impiego dei fondi di contropartita

3.6. Nel luglio 1985, i pagamenti eseguiti nel Niger
utilizzando il conto di contropartita ammontavano a

677,4 Mio F.CFA (± 1,97 Mio ECU). Gli impegni non
ancora liquidati erano pari a 15,9 Mio F.CFA ( ± 0,05 Mio
ECU). L'insieme dei finanziamenti concerneva progetti di
sviluppo agricolo, quindi in conformità delle disposizioni
dell'accordo di fornitura.

3 .7. La Commissione ha avviato trattative con le autorità
nigerine, per stabilire in che modo utilizzare il fondo di
contropartita residuo, pari a 1 554 Mio F.CFA (± 4,5 Mio
ECU), derivante dalla vendita dell'aiuto alimentare della
Comunità. In effetti, si tratta di 861 Mio F.CFA
(± 2,5 Mio ECU) di crediti non versati sul conto, di cui
780 Mio F.CFA ( ± 2,3 Mio ECU) sono stati riconosciuti
come dovuti dalle autorità nigerine. Si è previsto di
incorporarli nel capitale dell'OPVN, per rafforzarne la
struttura finanziaria. In realtà, tutto induce a ritenere che si
tratti unicamente di un puro artificio contabile, destinato a

ripianare deficit precedenti o spese di funzionamento
dell'OPVN, senza alcuna garanzia riguardo alla ristruttu¬
razione, purtuttavia necessaria, del mercato cerealicolo
nigerino.

3.9. L'apertura di un conto bancario unico, destinato alla
contropartita derivante dall'aiuto comunitario, presuppo¬
ne che i tipi di aiuto non siano troppo dissimili. I movimenti
di fondi relativi all'aiuto alimentare normale (costituzione
di fondi di contropartita, regolamento (CEE) η.
3331/82) ('), e di quelli attinenti agli importi riversati
nell'ambito del programma speciale di lotta contro la fame
nel mondo sono stati riferiti ad uno stesso conto. La
sorveglianza da esercitare su ciascuno di questi due tipi di
aiuto risponde però ad esigenze del tutto diverse. Nel caso
dell'aiuto alimentare normale, è importante accertare se gli
importi accreditati corrispondano a quanto stipulato
nell'accordo di fornitura e se siano stati utilizzati
rapidamente e correttamente. Nel caso del programma
speciale, è importante verificare se la sovvenzione iniziale
sia stata ricostituita, compito difficile nel caso di un solo
conto. La procedura contabile prescelta deve tener conto di
questa esigenza.

3.10. Anche il ricorso ad una banca privata, come la
BICIA, non è conforme agli accordi di fornitura. Esso
comporta, tuttavia, due vantaggi : una gestione normale dei
fondi, mentre la situazione precaria del Tesoro di Burkina
Faso ritarderebbe i movimenti dei fondi, e, a differenza del
Tesoro e della BCEAO, la corresponsione, da parte della
BICIA, di interessi per i fondi inutilizzati.

L'alimentazione del conto di contropartita

3.11. I prezzi di vendita applicati per il calcolo dei fondi
sembrano accettabili ; ne consegue che si riconosce di dover
versare sul conto importi a loro volta accettabili, che, dal
1976, ammontano a 2 553 Mio F.CFA (± 7,0 Mio ECU).
Sono, però, sorte alcune difficoltà :

(a) la qualità di una fornitura di 8 000 t di granturco,
effettuata nell'ambito del programma 1985, è stata
contestata. Il suo controvalore sarebbe dell'ordine di
500 Mio F.CFA (± 1,5 Mio ECU), importo che non è

stato accreditato al conto;

Burkina Faso

L'apertura del conto di contropartita

3.8. Sono stati aperti successivamente almeno tre conti
speciali. Un primo conto, presso il Tesoro, non era
conforme alla normativa e non ha mai funzionato in modo
corretto. Un secondo conto, presso la già menzionata
BCEAO, in pratica non ha mai funzionato, poiché allo
stesso è stato accreditato il ricavo di una sola vendita.
L'importo, versato nell'aprile 1984, è stato trasferito nel
maggio 1985 ad un terzo conto, aperto fin dal luglio 1984
presso la Banca internazionale del. commercio, industria e

agricoltura (BICIA). Anche il saldo del conto presso il
Tesoro avrebbe dovuto essere trasferito a questo istituto
finanziario, operazione che, invece, non è stata eseguita.

(b) al 31 dicembre 1984, gli organismi d'intervento non
avevano versato sul conto speciale un importo di
1 337,3 Mio F.CFA (± 3,9 Mio ECU). Al 15 settembre
1985, questo importo era ridotto a 159 Mio F.CFA
(± 0,5 Mio ECU) dovuti dall'Ufficio nazionale dei
cereali (OFNACER) (88 Mio F.CFA l± 0,3 MioECU/
a titolo dei programmi 1982/1984, e 71 Mio F.CFA
/± 0,2 Mio ECU/ a titolo del programma 1985).

L'impiego dei fondi di contropartita

3.12. Alla fine del 1985, 700 Mio F.CFA (± 2,0 Mio
ECU) sono stati riversati all'OFNACER per l'acquisto di
cereali locali. Nel marzo 1986, Burkina Faso ha chiesto di
destinare all'acquisto della stessa merce un importo
supplementare di 500 Mio F.CFA (± 1,5 Mio ECU).
Un'azione di sostituzione decisa all'inizio del 1986 e

relativa ad un importo di 1,54 Mio ECU aveva lo stesso
fine. Queste operazioni, in particolare i 700 Mio F.CFA
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prodotti alimentari del Niger (OPVN); tuttavia, la
delegazione non ha cercato di stabilire le cause della
differenza, che può dipendere sia dai prezzi praticati, sia dai
quantitativi commercializzati.

3.5. Un importo globale di 780 Mio F.CFA (± 2,3 Mio
ECU) è quello che l'OPVN riconosce di dover ancora
versare sul conto.

L'impiego dei fondi di contropartita

3.6. Nel luglio 1985, i pagamenti eseguiti nel Niger
utilizzando il conto di contropartita ammontavano a

677,4 Mio F.CFA (± 1,97 Mio ECU). Gli impegni non
ancora liquidati erano pari a 15,9 Mio F.CFA ( ± 0,05 Mio
ECU). L'insieme dei finanziamenti concerneva progetti di
sviluppo agricolo, quindi in conformità delle disposizioni
dell'accordo di fornitura.

3 .7. La Commissione ha avviato trattative con le autorità
nigerine, per stabilire in che modo utilizzare il fondo di
contropartita residuo, pari a 1 554 Mio F.CFA (± 4,5 Mio
ECU), derivante dalla vendita dell'aiuto alimentare della
Comunità. In effetti, si tratta di 861 Mio F.CFA
(± 2,5 Mio ECU) di crediti non versati sul conto, di cui
780 Mio F.CFA ( ± 2,3 Mio ECU) sono stati riconosciuti
come dovuti dalle autorità nigerine. Si è previsto di
incorporarli nel capitale dell'OPVN, per rafforzarne la
struttura finanziaria. In realtà, tutto induce a ritenere che si
tratti unicamente di un puro artificio contabile, destinato a

ripianare deficit precedenti o spese di funzionamento
dell'OPVN, senza alcuna garanzia riguardo alla ristruttu¬
razione, purtuttavia necessaria, del mercato cerealicolo
nigerino.

3.9. L'apertura di un conto bancario unico, destinato alla
contropartita derivante dall'aiuto comunitario, presuppo¬
ne che i tipi di aiuto non siano troppo dissimili. I movimenti
di fondi relativi all'aiuto alimentare normale (costituzione
di fondi di contropartita, regolamento (CEE) η.
3331/82) ('), e di quelli attinenti agli importi riversati
nell'ambito del programma speciale di lotta contro la fame
nel mondo sono stati riferiti ad uno stesso conto. La
sorveglianza da esercitare su ciascuno di questi due tipi di
aiuto risponde però ad esigenze del tutto diverse. Nel caso
dell'aiuto alimentare normale, è importante accertare se gli
importi accreditati corrispondano a quanto stipulato
nell'accordo di fornitura e se siano stati utilizzati
rapidamente e correttamente. Nel caso del programma
speciale, è importante verificare se la sovvenzione iniziale
sia stata ricostituita, compito difficile nel caso di un solo
conto. La procedura contabile prescelta deve tener conto di
questa esigenza.

3.10. Anche il ricorso ad una banca privata, come la
BICIA, non è conforme agli accordi di fornitura. Esso
comporta, tuttavia, due vantaggi : una gestione normale dei
fondi, mentre la situazione precaria del Tesoro di Burkina
Faso ritarderebbe i movimenti dei fondi, e, a differenza del
Tesoro e della BCEAO, la corresponsione, da parte della
BICIA, di interessi per i fondi inutilizzati.

L'alimentazione del conto di contropartita

3.11. I prezzi di vendita applicati per il calcolo dei fondi
sembrano accettabili ; ne consegue che si riconosce di dover
versare sul conto importi a loro volta accettabili, che, dal
1976, ammontano a 2 553 Mio F.CFA (± 7,0 Mio ECU).
Sono, però, sorte alcune difficoltà :

(a) la qualità di una fornitura di 8 000 t di granturco,
effettuata nell'ambito del programma 1985, è stata
contestata. Il suo controvalore sarebbe dell'ordine di
500 Mio F.CFA (± 1,5 Mio ECU), importo che non è

stato accreditato al conto;

Burkina Faso

L'apertura del conto di contropartita

3.8. Sono stati aperti successivamente almeno tre conti
speciali. Un primo conto, presso il Tesoro, non era
conforme alla normativa e non ha mai funzionato in modo
corretto. Un secondo conto, presso la già menzionata
BCEAO, in pratica non ha mai funzionato, poiché allo
stesso è stato accreditato il ricavo di una sola vendita.
L'importo, versato nell'aprile 1984, è stato trasferito nel
maggio 1985 ad un terzo conto, aperto fin dal luglio 1984
presso la Banca internazionale del. commercio, industria e

agricoltura (BICIA). Anche il saldo del conto presso il
Tesoro avrebbe dovuto essere trasferito a questo istituto
finanziario, operazione che, invece, non è stata eseguita.

(b) al 31 dicembre 1984, gli organismi d'intervento non
avevano versato sul conto speciale un importo di
1 337,3 Mio F.CFA (± 3,9 Mio ECU). Al 15 settembre
1985, questo importo era ridotto a 159 Mio F.CFA
(± 0,5 Mio ECU) dovuti dall'Ufficio nazionale dei
cereali (OFNACER) (88 Mio F.CFA l± 0,3 MioECU/
a titolo dei programmi 1982/1984, e 71 Mio F.CFA
/± 0,2 Mio ECU/ a titolo del programma 1985).

L'impiego dei fondi di contropartita

3.12. Alla fine del 1985, 700 Mio F.CFA (± 2,0 Mio
ECU) sono stati riversati all'OFNACER per l'acquisto di
cereali locali. Nel marzo 1986, Burkina Faso ha chiesto di
destinare all'acquisto della stessa merce un importo
supplementare di 500 Mio F.CFA (± 1,5 Mio ECU).
Un'azione di sostituzione decisa all'inizio del 1986 e

relativa ad un importo di 1,54 Mio ECU aveva lo stesso
fine. Queste operazioni, in particolare i 700 Mio F.CFA
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(± 2,0 Mio ECU) ed i 500 Mio F.CFA (db 1,5 Mio ECU),
equivalgono ad un aiuto mascherato all'OFNACER e

corrispondono, come volume, al debito di 1 178 Mio ECU
che l'OFNACER ha saldato tra la fine del 1984 e la fine del
1985.

3.13. D'altro canto, 669 Mio ECU sono stati destinati a

progetti di sviluppo, ma resta ancora un saldo elevato, di
525 Mio F.CFA (± 1,5 Mio ECU), che può essere utilizza¬
to in modo diverso che versando all'OFNACER le
sovvenzioni di cui al paragrafo 3.12. In particolare, il testo
degli accordi di fornitura, che si riferisce a progetti di
sviluppo, dovrebbe consentire laddove redditività ed
interesse economico lo giustifichino di finanziare
investimenti nel settore industriale o dei trasporti,
soprattutto se di questi investimenti può beneficiare
indirettamente l'agricoltura. Ad esempio, la Corte ha
visitato un progetto per il rifacimento delle piste in terra
battuta che collegano Aribinda a Dori via Gorom-Gorom,
il cui costo è ammontato a 78 Mio F.CFA ( ± 227 000
ECU), e che è stato realizzato nel 1984-85. Durante la
stagione delle piogge 1984-85, le piste sono state di nuovo
gravemente danneggiate, in specie tra Dori e Gorom-
Gorom. Data l'importanza di questo collegamento con il
Nord, un nuovo contributo al loro rifacimento avrebbe
forse potuto costituire un impiego avveduto dei fondi.

Egitto

L'apertura del conto di contropartita

3.14. È stato aperto un solo conto presso la banca
centrale. Si tratta di un conto alimentato dal ministero per
l'approvvigionamento e gestito dal ministero delle finanze.
Su questo conto viene versato il ricavo della vendita degli
aiuti alimentari ricevuti dall'Egitto, a prescindere dal
donatore.

3.15. Non si può fare a meno di segnalare i tempi
lunghissimi tra l'arrivo dell'aiuto alimentare comunitario,
la sua vendita sul mercato, in genere nei tre mesi successivi

dato che l'Egitto ha una capacità media di magazzinag¬
gio di tre mesi e il momento in cui i fondi sono
effettivamente accreditati al conto. Fino al gennaio 1986
non era stato accreditato quasi nessuno degli importi
corrispondenti alle forniture effettuate in relazione ai
programmi 1983, 1984 e 1985. All'inizio del gennaio 1986
sono stati accreditati i fondi relativi ai programmi 1983 e

1984.

un terzo del valore iniziale della merce. Gli importi
effettivamente accreditati al conto di contropartita
corrispondono a circa 50,5 Mio £E (± 63,0 Mio ECU),
cioè ad un ammontare ridotto, in sostanza, a causa dei
tempi lunghi, già menzionati, che trascorrono prima
dell'esecuzione del pagamento, ma anche a causa di divari
inspiegabili tra i valori considerati e l'importo dei
trasferimenti effettuati. A prescindere dallo scarso rendi¬
mento, derivante da anomalie nell'approvvigionamento del
conto, le risorse costituite dai fondi di contropartita sono
state ridotte in misura così sensibile soprattutto a causa dei
prezzi estremamente bassi praticati e dei costi, proporzio¬
nalmente elevati, di trasporto e di distribuzione. Non si
constatano, invece, perdite sensibili di valore dovute
all'accertamento di avarie od all'obbligo di distribuire
gratuitamente le merci ricevute.

L'impiego dei fondi di contropartita

3.17. Solo molto recentemente si è cominciato ad
approvvigionare il conto di contropartita con maggiore
regolarità. Le informazioni fornite in merito dalle autorità
egiziane sono così vaghe che, allo stato attuale, è

impossibile ripartire i dati relativi agli addebiti distinguen¬
do tra previsioni di spesa, spese di cui è stato ammesso il
principio, spese effettivamente impegnate in virtù della
firma di contratti o di altri impegni analoghi, e spese
erogate che hanno dato luogo a pagamenti. In effetti,
sembra che, fino ad ora, nessuno dei progetti che avrebbero
dovuto essere finanziati con i fondi di contropartita abbia
realmente dato luogo a pagamenti, ossia ad esborsi effettivi
di fondi da parte di un'amministrazione egiziana a favore
dell'aggiudicatario di un contratto o di chi ha prestato un
dato servizio, dopo la prestazione. Nel 91 % dei casi
1'« impiego » dei fondi di contropartita sembra corrispon¬
dere soltanto ad una previsione di spesa, mentre le spese
realmente erogate e che hanno dato luogo a pagamenti
sarebbero dell'ordine di 18,6 Mio £E (=fc 23,2 Mio ECU),
pari al 37 % dei fondi disponibili e, soprattutto, al 10 % del
valore iniziale dell'aiuto alimentare. Gli addebiti al conto di
contropartita sembrano non essere altro che semplici giochi
di scritture tra diverse rubriche di bilancio dei ministeri
egiziani.

La sorveglianza del conto di contropartita

L'alimentazione del conto di contropartita

3.16. Il valore degli aiuti alimentari forniti dal 1978, anno
in cui fu deciso di costituire i fondi di contropartita in
Egitto, ammonta, fino al programma 1985, a circa
235,8 Mio ECU, (valore medio ai prezzi del mercato
mondiale), cioè a circa 189,3 £E (al tasso del marzo 1986:
1 ECU = 0,802 £E). Il valore netto di vendita riconosciuto
dalle autorità egiziane per questi aiuti alimentari, previe
detrazioni, è di circa 63 Mio £E (± 78,6 Mio ECU), ossia

3.18. La delegazione dispone di informazioni considere¬
volmente insufficienti. Ciò dipende in parte dalla comples¬
sità del sistema di gestione nazionale : la gestione degli aiuti
è affidata a quattro ministeri e ciò favorisce una scarsa
osservanza dei relativi obblighi da parte delle autorità;
queste ultime non hanno trasmesso, nella debita forma e

rispettando le scadenze, le relazioni sull'esecuzione. Gli
unici dati che possono essere considerati conformi agli
accordi riguardano la realizzazione del programma 1982.
Per i programmi successivi, la delegazione dispone soltanto
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di informazioni frammentarie e contraddittorie, che non
consentono né un raffronto né, tantomeno, una verifica.
Ciò richiederebbe, ad esempio, di poter stabilire con
certezza i quantitativi sbarcati ed i prezzi di cessione,
nonché di poter valutare la veridicità delle detrazioni
effettuate. La delegazione non può che prendere atto dei
dati che le sono comunicati.

(a) il volume delle risorse constatate è, in linea molto
generale, inferiore, e spesso notevolmente inferiore, al
volume previsto negli accordi ;

(b) alcuni importi riconosciuti come dovuti dagli Stati
beneficiari non sono stati versati;

3.19. Negli ultimi anni, la delegazione ha cercato di
ampliare le proprie informazioni e di migliorare il controllo
sull'impiego dei fondi. Gli accordi negoziati con le autorità
per il programma 1986 contengono nuove clausole, che
hanno lo scopo di definire con maggior precisione le
modalità di calcolo degli importi da versare sul fondo e di
limitare le possibilità di detrazioni indebite. L'inserimento
di queste disposizioni è la prima manifestazione della
volontà della Commissione di rendere più rigorosi, per tutti
gli Stati beneficiari, gli accordi di fornitura. Tuttavia, i
primi risultati di questa misura cominceranno a manifestar¬
si solo a partire dal 1988.

3.20. Effetti più immediati ha invece la partecipazione di
un rappresentante della delegazione al comitato intermini¬
steriale incaricato di presentare proposte per l'impiego dei
fondi di contropartita. La Comunità è l'unico donatore che
beneficia di tale privilegio. Ciò dovrebbe consentirle di
conoscere tali proposte e di esercitare un'influenza più
concreta sulla scelta dei progetti. Le sarà anche più agevole
espletare controlli in loco, come ha già fatto in diverse
occasioni, sull'esecuzione dei progetti finanziati con i
fondi.

4. CONCLUSIONE

4.1. Dall'esame dei fondi di contropartita emergono
divergenze molto importanti tra quanto si è constatato in
realtà e quanto la Corte giustificatamente si aspettava in
virtù di un'applicazione corretta degli accordi di fornitura :

(e) il basso tasso di utilizzazione di talune risorse
accreditate ai fondi di contropartita fa dubitare della
effettiva possibilità di realizzare progetti o programmi
di sviluppo nel settore rurale e/o in quello agroalimen¬
tare.

4.2. Questa situazione deriva, in misura non trascurabile,
dall'inadeguatezza del testo degli accordi di fornitura. La
Commissione dovrebbe pertanto rivederne alcune disposi¬
zioni, in specie la definizione degli importi da accreditare e

la possibilità di detrarre determinate spese. Fin dal
momento in cui si concede l'aiuto, si dovrebbe poter
concordare l'importo che sarà versato dal beneficiario. La
Commissione dovrebbe parimenti definire con maggior
precisione il ruolo delle sue delegazioni ed esortarle ad
integrare gli accordi di fornitura con modalità di esecuzione
negoziate a livello locale ed adeguate alle circostanze locali.

4.3. Tuttavia, le cause delle disfunzioni del sistema dei
fondi di contropartita sono forse più profonde. Una
gestione affidabile del sistema è estremamente difficile e,
soprattutto, negli Stati in causa, le circostanze possono
talora mutare in modo tale che non è più possibile evitare la
cessione gratuita o ad un prezzo estremamente basso di
derrate per le quali era stata prevista inizialmente la
cessione contro un pagamento in denaro. Lo scarso potere
d'acquisto, che spesso si aggiunge alla scarsità delle derrate
alimentari stesse, induce ad accrescere la quota delle
distribuzioni gratuite. In situazioni di questo tipo è

importante che la Commissione eviti di essere posta dinanzi
al fatto compiuto e continui a tenere interamente sotto
controllo le operazioni in causa.

La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella sua riunione del
26 e 27 novembre 1987.

Per la Corte dei conti

Marcel MART

Presidente

(!) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

Osservazioni preliminari 1. INTRODUZIONE

La Commissione condivide le preoccupazioni della Corte
sulla gestione e sul funzionamento dei fondi di controparti¬
ta. Dopo le discussioni del gruppo di lavoro creato l'anno
scorso per studiare l'intero problema della gestione dei
fondi di contropartita, la Commissione riesamina ora il
documento concernente le «condizioni generali» per
meglio definire gli orientamenti per la creazione e

l'utilizzazione di detti fondi.

Gli obiettivi e il meccanismo dei fondi di
contropartita

Gli orientamenti terranno conto dell'esperienza accumula¬
ta dalla Commissione dal 1982, anno in cui venne impresso
nuovo slancio alla politica di integrazione dell'aiuto
alimentare nel processo di sviluppo. Da allora si sono
registrati notevoli miglioramenti in diversi paesi, per
quanto riguarda sia la contabilità che l'utilizzazione dei
fondi di contropartita ; in particolare, è molto migliorata la
qualità delle informazioni fornite dai governi beneficiari,
che rappresentano attualmente una base importante per il
rinnovo delle assegnazioni annuali di aiuto alimentare.

In genere, sia i donatori che i paesi beneficiari riconoscono
ora il valore economico dell'aiuto alimentare come
trasferimento di risorse, indipendentemente dal suo valore
come fornitura di prodotti alimentari supplementari. I
nuovi orientamenti svilupperanno concretamente gli aiuti
alimentari della Comunità.

Infine, giova notare che l'approccio seguito dalla Commis¬
sione per quanto riguarda i fondi di contropartita è simile a
quello degli altri principali donatori bilaterali di aiuti
alimentari.

Tuttavia, la Commissione non può accettare la conclusione
finale della relazione della Corte, secondo la quale la
mancanza di potere d'acquisto nei paesi beneficiari tende a

portare alla distribuzione gratuita (o a prezzi molto bassi)
dell'aiuto finalizzato per la vendita al prezzo di mercato.

1.21.5. Nei regolamenti della Comunità, l'unico
riferimento agli obiettivi dei fondi di contropartita è quello
menzionato al punto 1.2 paragrafo b) della relazione,
segnatamente all'articolo 2, paragrafo 3, del vecchio
regolamento quadro riprodotto nell'articolo 2, paragrafo
5, del nuovo regolamento. La relazione indica giustamente
(punto 1.4 paragrafo e) che il testo standard delle
condizioni generali della lettera ufficiale fa riferimento al
« finanziamento di uno o più progetti di sviluppo secondo
modalità che saranno stabilite dal paese destinatario e dalla
Comunità». La relazione prosegue dicendo che, in
conformità del regolamento 3331/82 il progetto o i progetti
cosò finanziati devono dare la priorità alla promozione
della produzione alimentare nel paese destinatario dell'aiu¬
to. Tuttavia, andrebbe sottolineato che il regolamento
specifica che quando viene concesso un aiuto con la
condizione che siano realizzati dei progetti di sviluppo (che
possono essere finanziati con fondi di contropartita) va
data la precedenza ai progetti che promuovono la
produzione alimentare. Il che non significa che tutti questi
progetti debbano avere come priorità la promozione della
produzione alimentare. Infatti, l'altro solo orientamento
riguardante l'utilizzazione dei fondi di contropartita
appare nell'articolo 35, paragrafo 1 b) della terza
Convenzione di Lomé ; nelle Convenzioni precedenti (vale a
dire fino al 1985) non figurava alcun riferimento. Nel
paragrafo in questione vi è una certa ambiguità linguistica
tra il testo francese e inglese; poiché il testo della
Convenzione è stato redatto in francese, si può ritenere che
tale versione rispecchi più accuratamente i desideri delle
parti contraenti. L'articolo 35 paragrafo 1 (b) del testo
francese detta : « b) Lorsque les produits fournis au titre de
l'aide alimentaire sont vendus, ils doivent l'être à un prix
qui ne désorganise pas le marché mondial.. Les fonds de
contrepartie qui en résultent sont utilisés pour financer la
mise en �uvre et/ou le fonctionnement de projets ou de
programmes touchant en priorité le développement rural ».
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Tutto ciò ha portato a porre l'accento sugli accordi tra
paese beneficiario e Comunità (rappresentata dalla sua
delegazione) riguardo alla definizione dell'uso da farsi dei
fondi di contropartita.

L'alimentazione dei conti di contropartita

Nel valutare gli obiettivi che devono essere perseguiti con i
fondi di contropartita, quelli stabiliti per l'aiuto alimentare
sono stati presi in debita considerazione (dalla Corte stessa
nella sua relazione (punto 1.2 (a).

Tuttavia, non sembrerebbe esserci motivo di escludere gli
altri due obiettivi dell'articolo 2, paragrafo 1, del vecchio
regolamento quadro, in particolare il riferimento « aiutare
nelle emergenze». Al punto 2.22. della sua relazione, la
Corte sembra considerare le operazioni in tale contesto al di
fuori dell'ambito dei fondi di contropartita. Inoltre, il
nuovo regolamento quadro prevede due nuovi obiettivi
all'articolo 2, paragrafo 1 (promuovere la sicurezza
alimentare e sostenere gli sforzi dei paesi destinatari per
migliorare la loro produzione alimentare) ed un nuovo
paragrafo 2 che stipula che «l'aiuto alimentare sarà
integrato il più possibile nelle politiche di sviluppo e nelle
strategie alimentari dei paesi interessati».

È pertanto ragionevole ritenere che la Corte, considerando
che gli obiettivi assegnati all'aiuto alimentare dovrebbero
essere implicitamente estesi all'utilizzazione dei fondi di
contropartita, possa accettare che la nuova formulazione
del regolamento quadro permetta un uso più ampio dei
fondi di contropartita di quanto ritenuto ammissibile fino
ad ora. Così, ad esempio, il cofinanziamento di unità per il
coordinamento della strategia alimentare di un paese
(punto 2.22.) mira espressamente ai suddetti obiettivi.

2.7 2.17. La Commissione non può accettare « ptessioni
troppo forti» (punto 2.11) alla distribuzione gratuita o a
basso prezzo, come risultato della scarsità di potere
d'acquisto. Quando le circostanze cambiano in un paese
beneficiario, segnatamente se insorgono casi di emergenza,
è solo questione di prudenza prevedere che vi sia la
possibilità di dare il via, di comune accordo, alla
distribuzione gratuita dell'aiuto originariamente inteso per
la vendita. Per la Mauritania, il consenso è stato dato
riguardo al trasferimento dell'aiuto in cereali del 1983 e del
1985 per soccorrere le vittime della siccità. Parte dell'asse¬
gnazione dei cereali del 1984 destinata alla vendita è stata
utilizzata per la libera distribuzione senza l'accordo della
Commissione. Ciò è avvenuto in un periodo di instabilità
politica culminata nel colpo di stato del dicembre 1984. Il
controllo dei fondi di contropartita in Angola prima che
questo paese fitmasse la Convenzione di Lomé (nel 1985) è

stato reso notevolmente più difficile dall'assenza di
delegazioni. La Commissione sa che circa 5 400 t delle
20 000 1 di cereali assegnati nel 1984 non vennero vendute
bensì distribuite, senza accordo, gratuitamente ai profughi
della guerra civile.

La Corte ha ragione di asserire che la base per il calcolo dei
fondi di contropartita, attualmente fissata dalle condizioni
generali della lettera ufficiale, non è definita in modo
adeguato. Non è prevista alcuna disposizione esplicita per
la deduzione dei costi (ad es. trasporti, distribuzione) dal
valore lordo delle vendite da assegnare al fondo di
contropartita. Inoltre a volte è difficile precisare il prezzo
stesso di vendita che è frequentemente un prezzo fissato dal
Governo.

I RISULTATI DELL'INDAGINE SVOLTA
MEDIANTE QUESTIONARIO

Apertura del conto di contropartita

Questa situazione ha portato la Commissione, nel rivedere
le condizioni generali della lettera ufficiale, a conclusioni
più o meno analoghe a quelle della Corte. Sembra logico il
principio generale di accreditare ai fondi di contropartita il
valore economico del dono fatto, vale a dire il prezzo FOB,
CIF o FAD (a seconda delle condizioni dell'assegnazione)
che rappresenta il risparmio nella bilancia dei pagamenti
del paese beneficiario. Questo approccio ha il merito della
chiarezza ed è ampiamente condiviso dagli altri donatori.

2.1 - 2.6. È vero che il poter accumulare interessi sui
depositi e mantenerli separati dal bilancio generale del
paese beneficiario rende in molti casi attraente la proposta
di apertura di un conto presso un istituto finanziario
diverso dalla Banca centrale. Il testo riveduto delle
condizioni generali (vedasi sopra) prevede questa possibili¬
tà.

La Corte sembra accettare (punto 2.17) il principio in base
al quale il prezzo adottato per il calcolo dell'importo da
accreditare ai fondi di contropartita può essere diverso dal
prezzo di vendita effettivo (pur facendo rilevare che il
primo non può di per se stesso perturbare la produzione
locale). Questo approccio è in armonia con l'orientamento
della Commissione, vale a dire che il primo dovrebbe
corrispondere al valore dell'aiuto mentre il secondo resta
innanzitutto un problema di politica alimentare del
governo beneficiario.
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Si può accettare che i dazi doganali non debbano essere a
carico dei fornitori dell'aiuto alimentare della Comunità
(punto 2.15 a), poiché questo consente di far includere i
dazi all'importazione nelle offerte e quindi di riversarli
sulla Comunità. È chiaro, tuttavia, che quando i prezzi
interni sono più alti dei prezzi mondiali, il governo
beneficiario può chiedere che il dazio venga pagato
dall'agenzia che riceve l'aiuto per non perturbare i prezzi
locali. Dal momento che si chiede ai paesi con politiche
alimentari a bassi prezzi di sostenere il costo del
sovvenzionamento con l'importo trasferito sul fondo di
contropartita, è ragionevole che i paesi con politiche
alimentari a prezzi alti siano normalmente autorizzati a
trattenere le imposte e i dazi così riscossi come risorsa di
bilancio.

3. ESAME DEI CONTI DI CONTROPARTITA
NEL NIGER, NEL BURKINA FASO E IN

EGITTO

Niger

L'alimentazione del conto di contropartita

L'impiego dei fondi di contropartita

2.18 - 2.24. Il sistema della doppia firma per i conti dei
fondi di contropartita (punti 2.18 e 2.19) presenta pregi e

difetti. Oltre a quanto è stato sottolineato nella relazione, si
ha il vantaggio che l'utilizzazione di una doppia firma dà la
possibilità di allineare maggiormente la gestione e il
controllo dei fondi di contropartita a quelle dei fondi FES.

3.2 3.5. Per quanto riguarda l'affermazione « un impor¬
to globale di 780 Mio F.CFA (± 2,3 Mio di ECU) è quello
che l'OPVN riconosce di dover versare ancora sul conto »,

tale somma è stata iscritta nel capitale dell'OPVN. Questa
decisione riguarda le prime fasi di un programma di
ristrutturazione dell'Ufficio al quale partecipa la Cassa
centrale (CCCE). Tale programma è stato varato nel 1985.
Tutti i suoi elementi sono attualmente definiti e attendono
la decisione del Governo nigeriano che dovrebbe interveni¬
re entro la fine del 1987.

Per i motivi esposti nell'introduzione (vedasi sopra) la
Commissione riafferma che l'utilizzazione dei fondi di
contropartita volti a far fronte ai costi di distribuzione di
aiuti alimentari di emergenza o cofinanziare unità di
politica alimentare e agenzie di intervento (2.21-2.23) è

assolutamente conforme agli obiettivi stabiliti dai regola¬
menti della Comunità. Tuttavia, essa concorda con la
Corte che si debba fare la massima attenzione perché non
insorgano problemi operativi, come, ad esempio, quando è

stato trascurato il finanziamento del capitale circolante.

Burkina Faso

L'apertura del conto, di contropartita

3.8. Primo conto «Fondo di contropartita dell'aiuto
alimentare» presso il tesoro: il saldo disponibile su tale
conto, pari a 130 196 750 FCFA è stato assegnato
all'operazione di rifacimento della pista Aribinda
Gorom-Gorom Dori, operazione il cui costo finale è

ammontato a 162 041 680 FCFA.

La sorveglianza dei fondi di contropartita Il conto presso il tesoro (conto CET 309 157) per
raccogliere i fondi di contropartita dell'aiuto alimentare è

quindi ormai saldato.

2.25 2.26. La Commissione condivide la posizione della
Corte ed ha già preparato una serie di istruzioni di questo
tipo da inviare unitamente alla revisione della lettera
ufficiale.

3.9-3.10. Ciascuna delle azioni che utilizzano il conto
BICIA «Fondi di contropartita dell'aiuto alimentare»
forma oggetto di una contabilità separata che consente di
sorvegliare ciascuna di tali azioni.
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I fondi non immediatamente necessari vengono versati su
un conto a termine, così come vuole la buona gestione
finanziaria.

parteciperà al comitato che deciderà l'utilizzazione di tali
fondi, (cfr. riferimento della Corte dei Conti al paragrafo
3.21.)

L'impiego dei fondi di contropartita

3.12 - 3.13. L'aiuto apportato all'OFNACER per acqui¬
stare i cereali disponibili nelle regioni eccedentarie e

convogliatli verso le città e le regioni deficitarie è conforme
alla missione di questo organismo. La Commissione ritiene
preferibile la mobilitazione delle risorse locali alla
distribuzione di un aiuto importato.

Per quanto riguarda il saldo disponibile sul conto « Fondi di
contropartita », ne è già stata decisa l'assegnazione ad un
progetto risicolo. Tenuto conto dello stato avanzato degli
studi, il progetto dovrebbe iniziare quanto prima. Finan¬
ziando le campagne di acquisto, questi fondi permettono di
mobilitare le risorse locali e di evitare importazioni
abusive. Un progetto risicolo (Risicoltura Comoé), attual¬
mente allo studio, permetterà di assorbire il saldo dei fondi
di contropatita.

3.16. Le condizioni speciali per l'aiuto alimentare del
programma 1987, più vincolanti che in passato, sono state
accettate dalle autorità egiziane. Tali condizioni prevedono
che la base di calcolo per i fondi di contropartita venga
allineata progressivamente, tra il 1987 e il 1990, ai prezzi
mondiali dei prodotti consegnati.

3.17. Malgrado l'imprecisione dei dati forniti dalle
autorità egiziane, alcuni progetti agricoli sono stati
finanziati con ί fondi di contropartita. Anche se sotto il
profilo contabile gli addebiti sul conto speciale sembrano
essere semplici giochi di scritture fra varie rubriche di
bilancio dei Ministeri egiziani interessati, ci pare importan¬
te che, mediante l'aumento delle disponibilità di bilancio, si
siano potuti finanziare dei progetti e contribuire allo
sviluppo del settore agricolo in Egitto. È naturalmente
diverso per le azioni/progetti finanziati secondo i protocolli
finanziari, in cui la Commissione esercita un controllo
diretto sulla gestione dei fondi.

Egitto

3.15. Grazie agli sforzi della delegazione della Commis¬
sione al Cairo, le autorità egiziane hanno finalmente
accettato dì versare, a partire dal 1987, i fondi di
contropartita entro sei mesi a decorrere dal ricevimento
dell'aiuto, su un conto speciale intestato al Ministero
dell'agricoltura (conto con doppia firma, compresa quella
del capo della delegazione). Inoltre, la delegazione

3.19. La Commissione spera che le nuove procedure
decise con le autorità egiziane (eliminazione del Ministero
delle finanze dal circuito bancario e doppia firma sul conto
speciale) consentiranno un'utilizzazione più rapida e
meglio controllata dei fondi di contropartita ed un'appro¬
priata realizzazione dei progetti o del programma di
sviluppo da finanziare con questi fondi.

La Commissione e la delegazione, in particolare, non
risparmieranno sforzi per migliorare il funzionamento dei
fondi di contropartita corrispondenti all'aiuto concesso in
questi ultimi anni.
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LE REGIONI DELLA COMUNITÀ ALLARGATA

TERZA RELAZIONE PERIODICA SULLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA
E SULLO SVILUPPO DELLE REGIONI DELLA COMUNITÀ

Nell'elaborazione della terza relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle regioni della
Comunità è stato applicato, come nel caso della precedente, il principio di fornire un quadro
più completo possibile sulle disparità tra le regioni della Comunità e sulle loro caratteristiche.
Tuttavia non viene fornita, e non può essere fornita, una descrizione completa della situazione
di ogni singola regione, che è invece inclusa nei programmi regionali di sviluppo.

Il contenuto e la struttura della relazione sono determinati in particolare da due avvenimenti:

l'allargamento della Comunità nel 1986 con l'ingresso della Spagna e del Portogallo; per¬
tanto la situazione delle regioni e le loro disparità devono essere presentate per la prima
volta in questo quadro più ampio;

l'adozione dell'atto unico europeo, che include la politica regionale comunitaria nel trattato
CEE, come uno degli strumenti per la realizzazione della convergenza e della coesione nel¬
la Comunità.
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