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REGOLAMENTO (CE) N. 949/2008 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2008

ON
-L
IN
E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della
gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 feb
braio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo
2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

(3)

UF
FI
CI
AL
E

l’ambito della gara parziale che scade il 25 settembre
2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’e
sportazione per la gara parziale summenzionata.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Le misure previste dal presente regolamento sono con
formi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

GA
ZZ
ET
TA

considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del
27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la
determinazione delle restituzioni all’esportazione di zuc
chero bianco fino al termine della campagna di commer
cializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette
gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nel

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 25 settembre 2008, la resti
tuzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’arti
colo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di
23,903 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 2008.

GU
RI
TE
L

—

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
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TR
AT
TA

DA

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale
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