Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO
PROT. DG SAQ 0013339 del 06/09/2010

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare
l’articolo 103 nonies, lettera f);
VISTO il Reg. (CE) n. 13/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica al Reg. (CE)
n. 1234/07 per concedere un aiuto comunitario destinato alla distribuzione di frutta, verdura,
ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini che frequentano regolarmente
uno degli istituti scolastici gestiti o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro;
VISTO il Reg. (CE) n. 288 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto
comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da
esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell’ambito del programma “Frutta nelle scuole”;
VISTO l’ Invito prot. DG SAQ 0012350 del 5/08/2010, a presentare offerte per la distribuzione
nell’ambito del Programma Frutta nelle scuole, di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli Istituti
scolastici di primo grado ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007 e
del Regolamento (CE) della Commissione n. 288 del 7 aprile 2009- Anno scolastico 2010-2011,
pubblicato integralmente in data 9 agosto 2010 sul sito di questo Ministero
www.politicheagricole.gov.it;
CONSIDERATO che a causa di problemi tecnici legati all’operatività del sito internet di cui sopra
non è stato possibile garantire la completa ed efficace diffusione del testo dell’Invito del 5 agosto
2010 e dei relativi allegati;
CONSIDERATO che nessun progetto/offerta è pervenuto a questa Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di dover garantire a tutti i soggetti interessati un termine congruo per la
elaborazione e presentazione del progetto/offerta, di cui all’Invito prot. DG SAQ 0012350 del
5/08/2010.

Decreta
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Art. 1
1. Per le motivazioni citate in premessa, il termine di presentazione del progetto/offerta di cui
al paragrafo 8 dell’Invito prot. DG SAQ0012350 del 5/08/2010 è prorogato, a pena di non
ricevibilità e con le medesime modalità di presentazione, dal 20 settembre 2010 all’11
ottobre 2010;
2. della proroga del termine di presentazione di cui al comma 1 è data comunicazione
mediante pubblicazione del relativo estratto sul Corriere della Sera, Il Sole 24 ore e sulla
G.U.R.I. nonché sul sito www.politicheagricole.gov.it.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Adriano Rasi Caldogno
FIRMATO

