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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/914 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2016
recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la prima gara
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di
determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare
l'articolo 3, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa all'acquisto di latte
scremato in polvere per il periodo fino al 30 settembre, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento
(UE) n. 1272/2009 della Commissione (3).

(2)

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute in
risposta a gare parziali, la Commissione deve fissare un prezzo massimo di acquisto.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute per la prima gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei
mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la prima gara parziale relativa all'acquisto di latte scremato in polvere nell'ambito della gara aperta dal regolamento
di esecuzione (UE) 2016/826, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 giugno 2016, il prezzo massimo
di acquisto è fissato a 169,80 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
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