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REGOLAMENTO (CEE) N. 2981/76 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1976

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vi
gente come indicato nell'allegato al presente regola

europea,

mento,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organiz

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

zazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/

73 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del

considerando che l'importo dell'integrazione prevista
all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato
fissato dal regolamento (CEE) n. 1713/76 (3), modifi

regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella alle
gata al presente regolamento.

cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2906/76 (4) ;

Articolo 2

considerando che l'applicazione delle regole e delle

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre

modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1713/

1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1976.
Per la Commissione

P.J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(>) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(>) GU n. L 192 del 16. 7. 1976, pag. 17.

K) GU n. L 332 del 1°. 12. 1976, pag. 31 .
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ALLEGATO

al

regolamento

della Commissione dell'8 dicembre 1976 che
dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

fissa

l'importo

Importi dell integrazione applicabili a partire dal 9 dicembre 1976 per i semi di colza, ravizzone
(n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/ 100 kg

Importo dell'integrazione

Colza e ravizzone

Girasole

8,152

4,302

8,152

4,302

8,456
8,760
9,064
9,384
9,384

4,657

Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :
— per il mese di dicembre 1976
per
per
per
per
per

il
il
il
il
il

mese
mese
mese
mese
mese

di
di
di
di
di

gennaio 1977
febbraio 1977
marzo 1977
aprile 1977
maggio 1977

6,006
6,361

