
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/655 DELLA COMMISSIONE 

del 10 marzo 2023

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 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024 e che modifica la 

decisione di esecuzione (UE) 2022/493 

[notificata con il numero C(2023) 1532] 

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) 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).

(3) Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione la propria domanda di aiuto dell'Unione per il periodo dal 
1o agosto 2023 al 31 luglio 2024, 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, dei Paesi Bassi 
e della Svezia gli importi richiesti tenevano conto dei trasferimenti fra le ripartizioni indicative.

(4) 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.

(5) Nella domanda di aiuto dell'Unione per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024, la Svezia ha chiesto un 
importo inferiore alla ripartizione indicativa prevista per la frutta e la verdura destinate alle scuole. Bulgaria, Cechia, 
Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, 
Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovenia e Slovacchia hanno notificato l'intenzione di utilizzare un importo superiore 
alla ripartizione indicativa per la frutta e la verdura destinate alle scuole. Nessuno Stato membro ha chiesto una 
ripartizione inferiore alla ripartizione indicativa prevista per il latte destinato 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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(6) 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 2023 al 31 luglio 
2024.

(7) La decisione di esecuzione (UE) 2022/493 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 intendono partecipare 
al programma destinato alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023. La decisione di esecuzione 
(UE) 2022/1187 della Commissione (5) ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2022/493 per quanto 
riguarda 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 2022 al 31 luglio 2023 per tenere conto delle seconde domande di 
aiuto dell'Unione eccezionali presentate dagli Stati membri a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/861 
della Commissione (6) per lo stesso periodo.

(8) Nelle notifiche presentate entro il 31 gennaio 2023 a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione 
(UE) 2017/39, alcuni Stati membri hanno aggiornato la propria domanda di aiuto dell'Unione relativa all'anno 
scolastico 2022/2023. Germania, Spagna, Paesi Bassi, Austria e Finlandia 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. Germania e Paesi Bassi hanno chiesto una ripartizione inferiore alla ripartizione definitiva prevista per il 
latte destinato alle scuole. Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, 
Slovacchia e Svezia hanno comunicato l'intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione definitiva per 
il latte destinato alle scuole.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/493.

(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 2023 al 31 luglio 2024 è stabilita 
nell'allegato I.

Articolo 2

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente 
decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/493 della Commissione, del 21 marzo 2022, 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 1° agosto 2022 al 31 luglio 
2023 e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/462 (GU L 100 del 28.3.2022, pag. 55).

(5) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1187 della Commissione del 7 luglio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/493 
per quanto riguarda 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 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023 (GU L 184 dell'11.7.2022, pag. 56).

(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/861 della Commissione, del 1° giugno 2022, che stabilisce norme eccezionali relative alle 
seconde domande degli Stati membri di aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e il latte nelle scuole e che deroga al 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda la riassegnazione degli aiuti dell'Unione, per il periodo dal 1° agosto 
2022 al 31 luglio 2023 (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 42).
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Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2023

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
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ALLEGATO I 

Anno scolastico 2023/2024 

Stato membro
Ripartizione definitiva per la frutta e la 

verdura destinate alle scuole
in EUR

Ripartizione definitiva per il latte destinato 
alle scuole

in EUR

Belgio 3 815 785 1 433 417

Bulgaria 2 185 256 1 800 090

Cechia 3 473 993 3 048 057

Danimarca 1 739 147 1 632 431

Germania 21 196 752 8 910 720

Estonia 412 360 754 955

Irlanda 1 966 159 826 537

Grecia 3 149 503 1 464 086

Spagna 13 922 472 6 023 462

Francia 18 176 401 14 523 309

Croazia 1 322 043 610 533

Italia 15 293 816 6 910 347

Cipro 300 828 252 652

Lettonia 671 180 868 581

Lituania 923 603 1 236 781

Lussemburgo 297 570 193 000

Ungheria 2 994 731 2 970 122

Malta 290 000 193 000

Paesi Bassi 5 722 702 1 632 699

Austria 2 414 539 1 015 027

Polonia 12 565 488 12 791 591

Portogallo 2 804 412 1 301 261

Romania 6 178 236 11 303 390

Slovenia 689 729 305 638

Slovacchia 1 915 162 1 659 402

Finlandia 1 672 943 2 731 455

Svezia 0 8 316 782

Totale 126 094 810 94 709 325
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ALLEGATO II 

«ALLEGATO I

Anno scolastico 2022/2023 

Stato membro
Ripartizione definitiva per la frutta e la 

verdura destinate alle scuole
in EUR

Ripartizione definitiva per il latte destinato 
alle scuole

in EUR

Belgio 3 405 460 1 613 199

Bulgaria 2 145 826 1 030 342

Cechia 3 515 512 2 000 127

Danimarca 1 855 060 1 578 658

Germania 20 867 400 9 614 058

Estonia 520 903 779 265

Irlanda 1 811 303 1 033 661

Grecia 3 221 670 1 550 685

Spagna 13 442 293 6 152 902

Francia 16 271 478 16 146 588

Croazia 1 390 541 800 354

Italia 17 117 780 8 003 535

Cipro 390 044 400 177

Lettonia 658 180 748 041

Lituania 966 451 1 135 641

Lussemburgo 295 111 205 725

Ungheria 3 122 448 1 945 693

Malta 293 504 201 724

Paesi Bassi 6 006 511 642 270

Austria 2 401 768 944 680

Polonia 12 494 071 10 739 507

Portogallo 3 283 397 2 220 981

Romania 6 900 318 10 455 944

Slovenia 570 823 311 770

Slovacchia 1 872 965 1 070 557

Finlandia 1 799 047 3 624 689

Svezia 0 9 233 498

Totale 126 619 864 94184271»
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