Il Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
DECRETO N. D/446 del 20/07/2006

Assegnazione delle quote di zucchero di canna greggio destinate alla
raffinazione.

Visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in
particolare l’articolo 29, che
disciplina il fabbisogno tradizionale di
approvvigionamento per la raffinazione;
Vista la legge 7 agosto 1990 n.241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 18 aprile
2006 concernente disposizioni per la raffinazione di zucchero di canna
greggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135
del 13 giugno 2006;
Vista l’istanza presentata dalla SFIR S.p.A - Società Fondiaria Industriale
Romagnola.- con sede legale in Via Benedetto Croce n.7, Cesena (Fo) - in
data 27 giugno 2006, con la quale è stata chiesta l’assegnazione della quota
per la raffinazione di zucchero di canna greggio per le campagne di
commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009;
Ritenuto di dover accogliere l’istanza presentata dalla predetta società ai fini
dell’assegnazione della quota di zucchero di canna greggio, sulla base dei
requisiti prescritti dal citato decreto in data 18 aprile 2006 e totalmente
garantiti dalla richiedente con l’istanza sopra richiamata;
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1. Per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 sono
assegnate rispettivamente alla SFIR S.p.A. - Società Fondiaria
Industriale Romagnola - con sede legale in Via Benedetto Croce n. 7,
Cesena (Fo) - le quote di zucchero di canna greggio destinate alla
raffinazione, pari a tonnellate 50.000 e tonnellate 100.000, espresse in
zucchero bianco, in conformità alle prescrizioni contenute nel decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 aprile 2006,
richiamato nelle premesse.
°°°
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
adozione ed è pubblicato sul sito web del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.
Roma, 20 luglio 2006
IL MINISTRO
FIRMATO PAOLO DE CASTRO
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