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REGOLAMENTO (CEE) N. 2128/69 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 1969

relativo alle domande del secondo acconto semestrale per il periodo 1968/1969, pre
sentate al FEAOG, sezione garanzia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

considerando che non tutti gli Stati membri sono in
grado di presentare i dati richiesti, a causa della loro
complessità, prima del termine fissato e che è ne
cessario, di conseguenza, differire di un mese la data

visto il (regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio,
del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di con
corso del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia (*), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n. 1892/68 (2), in particolare l'arti
colo 9, paragrafo 4,
considerando che secondo l'articolo 9, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento n. 17/64/CEE, modificato
dal regolamento n. 741 /67/CEE del Consiglio, del
24 ottobre 1967, relativo al concorso dei FEAOG,
sezione garanzia (3), le domande di acconto presen
tate al FEAOG, sezione garanzia, per il secondo se
mestre del periodo di contabilizzazione 1968/1969,
devono essere depositate dagli Stati membri prima
del 1° ottobre 1969 ;

limite per la presentazione di dette domande ;
considerando che le misure previste dal presente re
golamento sono conformi al parere del Comitato
del Fondo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

Il termine previsto all'articolo 9, paragrafo 2, let
tera b), del regolamento n. 17/64/CEE relativo alle

domande di acconto sulle spese imputabili al Fondo,
sezione garanzia, per il secondo semestre del periodo
di contabilizzazione 1968/ 1969, è prorogato fino al
1° novembre 1969 ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969 .
Ver la Commissione
Il Presidente
Jean REY
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