Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
ECONOMICO-FINANZIARIO

Le fonti di finanziamento del Consorzio di tutela del limone di Sorrento
IGP sono costituite da:

 contributi pubblici e privati;
 proventi derivanti dall’utilizzo del marchio Limone di Sorrento igp,
come descritto all’art. 3 del Regolamento d’uso del marchio ,
da parte di terzi.
Le eventuali eccedenze di spesa saranno coperte ai sensi di quanto
disposto con il Decreto ministeriale n. 410 del 12 settembre 2000.

Il Consiglio di amministrazione redige bilancio preventivo annuale in
base al quale può richiedere acconti agli utilizzatori del marchio di cui
all’art. 1 sulla base dei dati storici certificati dall’ente di controllo salvo
conguaglio alla chiusura dell’esercizio.
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Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento
Prospetto royalty

Limone fresco

0,5 centesimi

per Kg di prodotto

Confezionamento
limone fresco

0,5 centesimi

per Kg di prodotto

Liquore di limone

2 centesimi

per litro di prodotto

Marmellate

1centesimo

per Kg di prodotto

Condimenti

1,5 centesimi

per litro di prodotto

Crema al liquore
di limone

2 centesimi

per litro di prodotto

Babà al limone

2 centesimi

per Kg di prodotto

2 centesimi

per litro di prodotto

Succo congelato

1 centesimo

per litro di prodotto

Confezionamento
bucce di limone

0,5 centesimi

per Kg di prodotto

Liquore
cioccolato
limone

di
al
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