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COMMISSIONE EUROPEA
Comunicazione della commissione relativa al quantitativo disponibile per il sottoperiodo di maggio
2013 nell'ambito di determinati contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti del settore del
riso
(2013/C 81/01)
Il regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione ha aperto contingenti tariffari di importazione di riso
originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1). Non sono state presentate domande di titoli di
importazione nei primi sette giorni del mese di gennaio 2013 per i contingenti recanti i numeri d'ordine
09.4189 e 09.4190.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commis
sione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande devono essere aggiunti al sottoperiodo
successivo.
A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commis
sione, i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo sono comunicati dalla Commissione entro il
giorno 25 dell'ultimo mese di un dato sottoperiodo.
Pertanto nell'allegato della presente comunicazione sono indicati i quantitativi totali disponibili per il
sottoperiodo di maggio 2013, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4189 e 09.4190,
di cui al regolamento (UE) n. 1274/2009.

(1) GU L 344 del 23.12.2009, pag. 3.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

ALLEGATO
Quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo a norma del regolamento (UE) n. 1274/2009

Numero d'ordine

Domande di titoli di
importazione presentate per il
sottoperiodo di gennaio 2013

Quantitativo totale disponibile
per il sottoperiodo di maggio
2013 (in kg)

Antille olandesi e Aruba

09.4189

(1 )

16 667 000

PTOM meno sviluppati

09.4190

(1 )

6 667 000

Origine

(1) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di
titolo.

