
—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21516-9-2014

    DECRETO  24 luglio 2014 .

      Cofi nanziamento nazionale dell’annualità 2014/2015 re-
lativo al programma «Frutta nelle scuole», di cui all’artico-
lo 103     octies bis     del Regolamento UE n. 1370/2013, ai sensi 
della legge n. 183/1987.      (Decreto n. 37/2014).     

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA 

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568 e successive modifi cazioni ed in-
tegrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e 
sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, 
di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particola-
re il decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 
2 aprile 2007, concernente la modifi ca delle procedure di 
pagamento; 

 Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente 
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (leg-
ge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni-
ca e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministra-
zioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, 
concernente il riordino delle competenze del CIPE, che 
trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica - d’intesa con le Ammini-
strazioni competenti - la determinazione della quota na-
zionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziati-
ve cofi nanziate dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica 15 maggio 2000, 
relativo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento 
nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli inter-
venti di politica comunitaria che ha istituito un apposito 
Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, 
concernente direttive generali per l’intervento del Fondo 
di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, 
di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro-
getti e azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione 
europea; 

 Visto il regolamento (UE) del Parlamento e del Con-
siglio n.1308/2013, recante organizzazione comune 
dei mercati - che abroga, tra l’altro, il regolamento CE 
n. 1234/07 del Consiglio - ed, in particolare, l’art. 23 che 
prevede, a favore degli Stati membri, un aiuto comuni-
tario per la distribuzione di ortofrutticoli trasformati e di 
banane e prodotti derivati ai bambini negli istituti scola-
stici, nell’ambito del programma «Frutta nelle scuole»; 

 Visto il regolamento (UE) del Consiglio n.1370/2013, 
recante misure per la fi ssazione di determinati aiuti e re-
stituzioni connessi all’organizzazione comune dei mer-
cati dei prodotti agricoli, che all’art. 16 stabilisce che i 
riferimenti alle pertinenti disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1234/2007, a seguito della sua abrogazione da 
parte del regolamento (UE) n. 1308/2013, s’intendono 
fatti al regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013 e 
vanno letti secondo la tavola di concordanza che fi gura in 
allegato allo stesso; 

 Vista la tavola di concordanza che fi gura in allegato al 
predetto regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013, in 
base alla quale il riferimento all’art 103 octies bis, para-
grafo 4 del regolamento (UE) n.1234/2007, ora abrogato, 
deve intendersi fatto all’art. 103 octies  -bis  , paragrafo 5 
del regolamento (UE) del Consiglio n. 1370/2013; 

 Visto il regolamento (CE) n. 288/2009 della Commis-
sione, come modifi cato dal Reg. (UE) n. 221/2014 della 
Commissione, che, nel recare modalità applicative del re-
golamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 (ora abrogato 
e sostituito dal citato regolamento (UE) del Parlamento e 
del Consiglio n. 1308/2013) relativamente alla concessio-
ne di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, 
verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da 
esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell’am-
bito del programma «Frutta nelle scuole», stabilisce la ri-
partizione indicativa dell’aiuto per Stato membro e fi ssa 
per l’Italia un tasso di cofi nanziamento comunitario nella 
misura dell’80%; 

 Visto, in particolare, l’art. 4 del predetto regolamento 
(CE) n. 288/2009 della Commissione in base al quale gli 
Stati membri che istituiscono un Programma «Frutta nelle 
scuole» possono chiedere gli aiuti di cui all’art. 103-oc-
ties  -bis   del regolamento (CE) n. 1234/2007 per un perio-
do compreso tra il 1° agosto ed il 31 luglio di uno o più 
anni, notifi cando la propria strategia alla Commissione 
entro il 31 gennaio dell’anno in cui ha inizio il suddetto 
periodo; 

 Visto, altresì, il regolamento (UE) n. 1216/2013 della 
Commissione che, in deroga a quanto previsto dall’art. 4, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009, da facoltà 
agli Stati membri di notifi care la loro strategia e la do-
manda di aiuto per il periodo compreso tra il 1° agosto 
2014 ed il 31 luglio 2015, entro il 30 aprile 2014; 

 Considerato che il Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissio-
ne europea, nei termini fi ssati dal predetto regolamento 
(UE) n. 1216/2013, la strategia nazionale del Programma 
«Frutta nelle scuole» relativa all’annualità 2014/2015; 

 Vista la Decisione della Commissione C(2014) 4019 
del 23 giugno 2014 che, nel fi ssare la ripartizione defi ni-
tiva per Stato membro dell’aiuto comunitario relativo al 
programma «Frutta nelle scuole» per il periodo 1° agosto 
2014 - 31 luglio 2015, assegna all’Italia un aiuto comuni-
tario pari ad € 29.219.794,00; 

 Vista la nota n. 45566 del 9 giugno 2014, rettifi cata 
con nota del 46102 del 10 giugno 2014, con la quale il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
a fronte di risorse comunitarie attivabili per l’annualità 
2014/2015 a favore del Programma «Frutta nelle scuole», 
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pari a 29.219.794,00 euro, chiede un cofi nanziamento na-
zionale di € 7.304.949,00, a valere sulle disponibilità del 
Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comu-
nitarie, di cui alla legge n. 183/1987; 

 Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno 
alle disponibilità del Fondo di rotazione per l’attuazione 
delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987; 

  Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., 
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 
2000, nella riunione svoltasi in data 16 luglio 2014:  

  Decreta:  

 1. Il cofi nanziamento nazionale pubblico, a carico 
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a 
favore del Programma «Frutta nelle scuole», previsto 
dall’art. 103-octies  -bis   del Regolamento UE n. 1370/2013, 
per l’annualità 2014/2015, è pari ad € 7.304.949,00. 

 2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofi nanziamen-
to di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le mo-
dalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle 
richieste inoltrate dall’Agea. 

 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali e l’Organismo Pagatore AGEA effettuano tutti i 
controlli circa la sussistenza, anche in capo ai benefi ciari, 
dei presupposti e dei requisiti di legge che giustifi cano 
le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifi cano che i 
fi nanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro 
le scadenze previste ed in conformità alla normativa co-
munitaria e nazionale vigente. 

 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni 
di risorse operate dalla Commissione europea, al fi ne di 
adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di 
rotazione. 

 5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse 
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Mini-
stero e AGEA si attivano per la restituzione al Fondo di 
rotazione, di cui al punto 1, della corrispondente quota 
nazionale già erogata. 

 6. Al termine dell’intervento, il Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali trasmette all’IG.R.U.E. 
una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con 
evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione 
europea e delle eventuali somme da disimpegnare a vale-
re sull’autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rota-
zione di cui al punto 1 del presente decreto. 

 7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione e successivamente pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 luglio 2014 

 L’Ispettore generale capo: DI NUZZO   
  Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014
Uffi cio controllo atti Ministero economia e fi nanze Reg.ne Prev. n. 2533
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    DECRETO  24 luglio 2014 .

      Cofi nanziamento nazionale dei programmi concernenti 
azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli 
sul mercato interno e nei paesi terzi, di cui al Regolamen-
to CE n. 501/2008 Dec. C(2013) 7297 del 6 novembre 2013, 
prima annualità, ai sensi della legge n. 183/1987.      (Decreto 
n. 38/2014).     

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L’UNIONE EUROPEA 

 Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il 
coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenen-
za dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento 
dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1988, n. 568 e successive modifi cazioni ed in-
tegrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e 
sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, 
di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare 
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
2 aprile 2007, concernente la modifi ca delle procedure di 
pagamento; 

 Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente 
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (leg-
ge comunitaria 1994); 

 Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 3, 
ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni-
ca e fi nanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministra-
zioni competenti per materia; 

 Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, 
concernente il riordino delle competenze del CIPE, che 
devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica - d’intesa con le Amministra-
zioni competenti - la determinazione della quota nazio-
nale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative 
cofi nanziate dall’Unione europea; 

 Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica 15 maggio 2000, rela-
tivo all’attribuzione delle quote di cofi nanziamento na-
zionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi 
di politica comunitaria che, al fi ne di assicurare l’intesa di 
cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un 
apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.; 

 Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, 
concernente direttive generali per l’intervento del Fondo 
di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, 
di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, pro-
getti e azioni in regime di cofi nanziamento con l’Unione 
europea; 

 Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità 
europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei 
paesi terzi; 

 Visto il regolamento CE della Commissione delle Co-
munità europee n. 501/2008, recante le modalità di appli-
cazione del predetto regolamento CE n. 3/2008; 


