
DECISIONI 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/467 DELLA COMMISSIONE 

del 25 marzo 2020 

che fissa la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e 
per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2021 e che modifica la 

decisione di esecuzione C(2019)2249 final 

[notificata con il numero C(2020) 1795] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati 
aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 5, 
paragrafo 6, 

considerando quanto segue: 

(1) Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (2), gli Stati membri che 
intendono partecipare al regime di aiuti dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti 
scolastici (il programma destinato alle scuole) sono tenuti a presentare alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni 
anno la propria domanda di aiuto dell’Unione relativa all’anno scolastico successivo e, se del caso, ad aggiornare la 
domanda di aiuto dell’Unione relativa all’anno scolastico in corso. 

(2) A norma dell’articolo 137, paragrafo 1, primo comma, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, i programmi e le azioni 
dell’Unione impegnati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 o delle precedenti 
prospettive finanziarie devono essere eseguiti nel 2019 e 2020 per quanto riguarda il Regno Unito in base al diritto 
dell’Unione applicabile. 

(3) Al fine di garantire l’efficace attuazione del programma destinato alle scuole è opportuno fissare la ripartizione 
dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole tra gli Stati membri partecipanti sulla 
base degli importi indicati nella domanda di aiuto dell’Unione presentata da tali Stati membri e tenendo conto dei 
trasferimenti fra le ripartizioni indicative dello Stato membro di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 4, lettera a), del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). 

(4) Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione la propria domanda di aiuto dell’Unione per il periodo dal 
1o agosto 2020 al 31 luglio 2021, specificando l’importo dell’aiuto richiesto per la frutta e la verdura o per il latte 
destinati alle scuole, o per entrambe le componenti del programma. Nel caso del Belgio, della Francia, di Cipro e 
della Svezia gli importi richiesti tenevano conto dei trasferimenti fra le ripartizioni indicative. 

(5) Onde sfruttare appieno i fondi disponibili, gli aiuti dell’Unione non richiesti dovrebbero essere riassegnati agli Stati 
membri partecipanti al programma che indicano, nella propria domanda di aiuto dell’Unione, l’intenzione di 
utilizzare, qualora risultino disponibili risorse supplementari, un importo superiore a quello loro spettante in base 
alla ripartizione indicativa. 

(6) Nella domanda di aiuto dell’Unione per il periodo dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2021, la Svezia e il Regno Unito 
hanno chiesto un importo inferiore alla ripartizione indicativa prevista per la frutta e la verdura e/o il latte destinati 
alle scuole. La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Croazia, l’Italia, la 
Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la 
Slovacchia e la Svezia hanno comunicato l’intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione indicativa 
per la frutta e la verdura e/o il latte destinati alle scuole. 

(1) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento 

(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, 
banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1). 

(3) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). 
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(7) Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, è opportuno fissare la ripartizione definitiva dell’aiuto 
dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2020 al 
31 luglio 2021. 

(8) La decisione di esecuzione C(2019)2249 final della Commissione (4) ha fissato la ripartizione definitiva dell’aiuto 
dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole fra gli Stati membri che partecipano al 
programma destinato alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2019 al 31 luglio 2020. Alcuni Stati membri hanno 
aggiornato la propria domanda di aiuto dell’Unione relativa a tale anno scolastico. La Germania, la Spagna, il 
Lussemburgo, i Paesi Bassi e l’Austria hanno notificato trasferimenti tra la ripartizione definitiva per la frutta e la 
verdura destinate alle scuole e la ripartizione definitiva per il latte destinato alle scuole. Il Belgio, i Paesi Bassi e il 
Portogallo hanno chiesto un importo inferiore alla ripartizione definitiva per la frutta e la verdura e/o il latte 
destinati alle scuole. La Cechia, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Spagna, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, 
l’Ungheria, l’Austria, la Romania e la Slovacchia hanno comunicato l’intenzione di utilizzare un importo superiore 
alla ripartizione definitiva per la frutta e la verdura e/o il latte destinati alle scuole. 

(9) Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 
C(2019)2249 final. 

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei 
mercati agricoli, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole fra gli Stati membri 
che partecipano al programma destinato alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2021 è stabilita 
nell’allegato I. 

Articolo 2 

L’allegato I della decisione di esecuzione C(2019)2249 final è sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente 
decisione. 

Articolo 3 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2020  

Per la Commissione 
Janusz WOJCIECHOWSKI 

Membro della Commissione     

(4) Decisione di esecuzione C(2019)2249 final della Commissione, del 27 marzo 2019, che fissa la ripartizione definitiva dell’aiuto 
dell’Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2019 al 31 luglio 
2020 e che modifica la decisione di esecuzione C(2018)1762 final. 
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ALLEGATO I 

Anno scolastico 2020/2021 

(in EUR) 

Stato membro Ripartizione definitiva per la frutta e la 
verdura destinate alle scuole 

Ripartizione definitiva per il latte destinato 
alle scuole 

Belgio 3 405 459 1 613 200 

Bulgaria 2 562 226 1 145 871 

Cechia 3 918 810 1 813 713 

Danimarca 2 249 220 1 578 867 

Germania 24 582 347 10 712 157 

Estonia 542 176 727 890 

Irlanda 2 238 463 1 029 094 

Grecia 3 218 885 1 550 685 

Spagna 16 237 995 6 302 784 

Francia 17 990 469 17 123 194 

Croazia 1 636 896 874 426 

Italia 20 493 267 9 016 105 

Cipro 390 044 400 177 

Lettonia 769 194 736 593 

Lituania 1 089 604 1 082 982 

Lussemburgo 333 895 204 752 

Ungheria 3 666 098 1 927 193 

Malta 319 478 200 892 

Paesi Bassi 6 683 866 2 401 061 

Austria 2 796 946 1 250 119 

Polonia 14 394 215 10 941 915 

Portogallo 3 283 397 2 220 981 

Romania 7 866 848 10 771 254 

Slovenia 701 580 359 649 

Slovacchia 2 098 537 1 004 766 

Finlandia 1 599 047 3 824 689 

Svezia 0 9 217 369 

Regno Unito 0 4 898 661 

Totale 145 068 962 104 931 038   
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ALLEGATO II 

«ALLEGATO I 

Anno scolastico 2019/2020 

(in EUR) 

Stato membro Ripartizione definitiva per la frutta e la 
verdura destinate alle scuole 

Ripartizione definitiva per il latte destinato 
alle scuole 

Belgio 2 506 459 855 200 

Bulgaria 2 592 914 1 156 473 

Cechia 4 163 260 2 103 744 

Danimarca 1 807 661 1 460 645 

Germania 26 436 867 10 437 134 

Estonia 573 599 765 332 

Irlanda 2 266 887 1 201 217 

Grecia 3 218 885 1 550 685 

Spagna 17 454 573 6 136 910 

Francia 17 990 469 17 123 194 

Croazia 1 660 486 800 354 

Italia 20 811 379 9 120 871 

Cipro 390 044 400 177 

Lettonia 814 976 788 002 

Lituania 1 144 738 1 150 401 

Lussemburgo 381 828 165 000 

Ungheria 3 886 202 2 171 100 

Malta 296 797 211 122 

Paesi Bassi 7 255 860 1 320 848 

Austria 3 116 669 1 113 019 

Polonia 14 579 625 11 005 606 

Portogallo 1 553 912 2 151 570 

Romania 6 866 848 11 301 317 

Slovenia 708 635 362 276 

Slovacchia 2 206 132 1 140 984 

Finlandia 1 599 047 3 824 689 

Svezia 0 8 998 717 

Regno Unito 0 4 898 661 

Totale 146 284 753 103715247»   
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