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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 22.7.2009 

relativa alla ripartizione definitiva fra gli Stati membri dell’aiuto comunitario 
nell’ambito di un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole  

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante 
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti 
agricoli1, in particolare l’articolo 103 nonies, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 4, 

considerando quanto segue: 

(1) L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 288/2009 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”2, 
prevede, per il periodo fra il 1° agosto 2009 e il 31 luglio 2010, che gli Stati membri i 
quali desiderino prender parte al programma a favore del consumo di frutta nelle 
scuole comunichino la propria strategia entro il 31 maggio 2009. 

(2) Per massimizzare il potenziale di risorse disponibili, le dotazioni dell’aiuto riservate 
agli Stati membri che non hanno comunicato alla Commissione l’intenzione di 
partecipare al programma comunitario a favore del consumo di frutta nelle scuole o 
che hanno chiesto soltanto una parte della loro dotazione iniziale, debbono essere 
ridistribuite fra quegli Stati membri che hanno comunicato l’intenzione di far ricorso 
ad un importo superiore alla loro dotazione iniziale di aiuto comunitario. 

(3) La Bulgaria, la Danimarca, la Germania, l’Italia, il Portogallo e la Slovenia hanno 
comunicato alla Commissione l’intenzione di partecipare al programma comunitario a 
favore del consumo di frutta nelle scuole nonché l’intenzione di far ricorso ad un 
importo superiore alla loro dotazione iniziale. L’Austria, il Belgio, Cipro, la 
Repubblica ceca, l’Estonia, la Francia, la Grecia, l’Ungheria, l’Irlanda, la Lituania, il 
Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Spagna e il 
Regno Unito, pur avendo anch’essi comunicato alla Commissione l’intenzione di 
partecipare al suddetto programma, non hanno reclamato un importo superiore alla 
loro dotazione iniziale. 

 
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. 
2 GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 38. 



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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La dotazione definitiva dell’aiuto comunitario per Stato membro che partecipa al programma 
a favore del consumo di frutta nelle scuole è stabilita per il periodo dal 1° agosto 2009 al 
31 luglio 2010 in allegato alla presente decisione. 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 22.7.2009. 

 Per la Commissione 
 Mariann FISCHER BOEL 
 Membro della Commissione 
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ALLEGATO  

Dotazione definitiva dell’aiuto comunitario per Stato membro 

Stato membro 

Tasso di 
cofinanziamento 

in % EUR 

Belgio 50 1 782 500 

Bulgaria 75 2 118 620 

Repubblica ceca  73 1 988 100 

Danimarca 50 1 755 124 

Germania 52 20 820 441 

Estonia 75 282 400 

Grecia 59 1 861 300 

Spagna 59 5 915 837 

Francia 51 11 778 700 

Irlanda 50 500 000 

Italia 58 15 206 370 

Cipro 50 175 000 

Lettonia 75 - 

Lituania 75 304 100 

Lussemburgo 50 175 000 

Ungheria 69 2 077 900 

Malta 75 226 084 

Paesi Bassi 50 1 250 000 

Austria 50 1 000 000 

Polonia 75 9 222 800 

Portogallo 68 3 331 572 

Romania 75 4 994 100 

Slovenia 75 614 353 

Slovacchia 73 1 276 500 

Finlandia 50 - 
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Svezia 50 - 

Regno Unito 51 1 343 200 

EU 27 58 90 000 000 

 




