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REGOLAMENTO (CE) N. 56/2006 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2006
che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 96a gara particolare
effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il
prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di
determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i
prodotti lattiero-caseari,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n.
2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999,
recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.
1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di
un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine
alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente
per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in
polvere da essi detenuti.
Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto
delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar
seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza
tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il
prezzo minimo di vendita.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la 96a gara particolare effettuata a norma del regolamento
(CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione
delle offerte è scaduto il 10 gennaio 2006, il prezzo minimo di
vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:
— prezzo minimo di vendita:

187,97 EUR/100 kg,

— cauzione di trasformazione:

35,00 EUR/100 kg.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione
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