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REGOLAMENTO (CEE) N. 3291 /90 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1000/90 relativo alla prosecuzione delle
azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del
17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabi
lità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1181 /90 (2), in particolare

necessita di esaminare queste proposte in maniera più
approfondita, occorre posticipare il suddetto termine ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del
regolamento (CEE) n. 1000/90 della Commissione (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2636/
90 (4), se si tratta del proseguimento di azioni su scala

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1000/
90, la data del « 1° gennaio 1991 » è sostituita dai
« 1° marzo 1991 ».

comunitaria, la Commissione redige l'elenco delle
proposte che possono beneficiare di finanziamento
soltanto dopo che sia stata presentata la relazione conclu
siva riguardante le misure già attuate ; che i contratti con
gli interessati vengono stipulati dagli organismi compe
tenti anteriormente al 1° gennaio 1991 ; che, vista la

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1990 .
Per la Commissione

Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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