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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 838/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2011
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di
agosto 2011 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal
regolamento (CE) n. 620/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del
22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del
31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei
contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli sog
getti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare
l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del
13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un con
tingente tariffario per l’importazione di carni bovine di
alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli
di importazione e per la presentazione delle relative do
mande.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle do

mande di titoli superano i quantitativi disponibili per il
periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coeffi
ciente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto
di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di
importazione presentate a norma dell’articolo 3 del rego
lamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 agosto 2011
superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto de
terminare in che misura si possa procedere al rilascio dei
titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribu
zione da applicare,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contin
gente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al
7 agosto 2011 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n.
620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione del
0,490234 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011
Per la Commissione,
a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale
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