,

Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
PQAI 1
IL DIRIGENTE

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e
integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione
biologica, l'etichettatura e i controlli;
VISTO il Regolamento (UE) 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio;
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del
governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 34, comma 1;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017 n. 96, ed, in particolare, l’art. 64, comma 5 bis che istituisce nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche;
VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 recante misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128 ed in
particolare l’articolo 4, comma 5-quater;
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VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e
integrazioni, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
Reg. (CEE) n. 2092/91;

,

Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
PQAI 1

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, registrato dalla Corte
dei Conti in data 10 settembre 2020 con n. 832, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs 165/2001, al Dott. Oreste
Gerini;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della salute del 18 dicembre
2017 n. 14771, registrato presso la Corte dei Conti in data 16 marzo 2018 con n. 166, che definisce i
requisiti, incluse le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, nonché le specifiche tecniche
necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 febbraio 2018 n. 2026 che
definisce le modalità di ripartizione, tra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, del
Fondo per le mense scolastiche biologiche;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della salute del 17
giugno 2019 n. 6401, registrato presso la Corte dei Conti in data 26 agosto 2019 con n. 1-878, che
modifica gli artt. 3 e 4 del Decreto Interministeriale del 22 febbraio 2018 n. 2026;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell’Istruzione del 31 marzo 2020 n. 3320, con il quale, a causa dell’emergenza COVID-19,
è stato prorogato, eccezionalmente per il solo anno in corso, il termine di presentazione dell'istanza di
iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti che hanno proceduto all'aggiudicazione del servizio di
mensa scolastica biologica e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica alla data del 31
maggio 2020;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell’Istruzione del 2 luglio 2020 n. 36835, con il quale, a causa dell’emergenza COVID-19,
sono stati modificati eccezionalmente per il solo anno in corso:
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179. di
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1,
comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132;

,

Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
PQAI 1
-

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con il
Ministro dell’istruzione del 30 settembre 2020 n. 9193812, registrato presso l’Unità Centrale di
Bilancio in data 21 ottobre 2020 con n. 374 e presso la Corte dei Conti in data 9 novembre 2020 con
n. 926, che ripartisce la quota di 5.000.000,00 di euro per l’anno 2020 del Fondo per le mense
scolastiche biologiche sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica
presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma, riportati alla data del 31 maggio 2020 nell’elenco
delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica e sulla base della
popolazione scolastica accertata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno
scolastico 2019-2020;
VISTO il Decreto Direttoriale 24 maggio 2018 n. 39050 che istituisce una piattaforma informatica per
il corretto invio dell’istanza di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti
servizio di mensa scolastica biologica, attraverso la compilazione del modulo di cui all’allegato 2 del
decreto interministeriale 18 dicembre 2017 n. 14771;
VISTA la Direttiva del Ministro del 25 febbraio 2020 n. 2070, registrata alla Corte dei Conti al n. 141
in data 11 marzo 2020, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per
l’annualità 2020;
VISTA la Direttiva del Ministro del 22 giugno 2020 n. 6607, registrata alla Corte dei Conti al n. 665
in data 10 luglio 2020, che modifica la Direttiva del Ministro del 25 febbraio 2020 n. 2070;
VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro del 31 luglio 2020 n. 9035600 sulle azioni da intraprendere
per fronteggiare e superare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Direttiva Dipartimentale del 12 marzo 2020 n. 805, registrata dall’UCB in data 13 marzo
2020, recante “Disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva
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-

l’articolo 1, comma 6, del Decreto Interministeriale del 17 giugno 2019 n. 6401, prorogando la
data di adozione del decreto Interministeriale di riparto del Fondo per le mense scolastiche
biologiche alla data del 30 settembre 2020;
l’articolo 1, comma 3, del Decreto Interministeriale del 17 giugno 2019 n. 6401, prorogando il
termine di presentazione da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano della
relazione illustrativa delle iniziative realizzate nell’anno precedente che evidenzi i risultati
conseguiti in termini di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica
biologica, in valori assoluti, alla data del 31 ottobre 2020;

,

Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
PQAI 1

VISTA la Direttiva Dipartimentale del 21 aprile 2020, registrata dall’UCB in data 22 aprile 2020, che
modifica la Direttiva Dipartimentale del 12 marzo 2020 n. 805;
VISTA la Direttiva Direttoriale del 29 settembre 2020 n. 9188809, con la quale è stata delegata la
Dott.ssa Roberta Cafiero ad assumere impegni e ad emettere i relativi ordini di pagare senza limiti di
importo sui fondi di propria competenza, sui residui e sulle reinscrizioni di bilancio nell’ambito delle
disponibilità assegnate;
VISTO il Decreto Ministeriale dell’11 novembre 2020 n. 9307405, registrato dall’UCB in data 17
novembre 2020 con n. 1434, con il quale è stata impegnata la somma di euro 5.000.000,00 del Fondo
mense scolastiche biologiche, istituito ai sensi dell’art. 64, comma 5-bis del Decreto Legge 24 aprile
2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’anno 2020, così
come ripartito nel suddetto Decreto Interministeriale del 30 settembre 2020 n. 9193812;
CONSIDERATO che il comma 5-bis dell’art. 64 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 istituisce il
citato Fondo per le mense scolastiche biologiche al fine di promuovere il consumo di prodotti
biologici e sostenibili per l’ambiente, con una dotazione di 5.000.000,00 per l’anno 2020;
CONSIDERATO che il suddetto Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del
servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle
scuole;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo sopra indicato;
ACCERTATA la disponibilità di competenza e di cassa sul capitolo 2325 pg. 1;
DECRETA
ARTICOLO 1
Per le finalità riportate in premessa, si dispone la liquidazione dell’importo di euro 5.000.000,00 del
Fondo mense scolastiche biologiche, istituito ai sensi dell’art. 64, comma 5-bis del Decreto-Legge 24
aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’anno 2020 a
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del Ministro e di assegnare le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi
operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali”;

,

Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
PQAI 1

Tabella 1
Regione
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA-ROMAGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SICILIA
TOSCANA
UMBRIA
VENETO
TOTALE

N° beneficiari
101.100
224.894
3.480
16.535
7.962.038
613.236
179.100
4.353.963
3.743.090
1.348.945
10.602
533.036
819.185
169.755
1.247.549
982.858
967.095
23.276.461

Ripartizione 86% Fondo
€
18.676,81
€
41.546,02
€
642,88
€
3.054,61
€
1.470.874,95
€
113.286,76
€
33.086,22
€
804.333,65
€
691.483,42
€
249.198,69
€
1.958,57
€
98.470,93
€
151.332,95
€
31.359,86
€
230.467,19
€
181.569,24
€
178.657,25
€
4.300.000,00
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favore delle Regioni e Province autonome così come indicato nella tabella 1 e tabella 2 di seguito
riportate:

,

Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
PQAI 1
Tabella 2
Popolazione scolastica

Ripartizione 14% Fondo

175.881

15.679,02 €

BASILICATA

76.935

6.858,42 €

BOLZANO

81.552

7.270,00 €

CALABRIA

279.853

24.947,66 €

CAMPANIA

939.043

83.711,56 €

EMILIA ROMAGNA

0,00 €

FRIULI V.G.

156.720

13.970,90 €

LAZIO

805.222

71.782,00 €

LIGURIA

188.091

16.767,48 €

1.395.668

124.417,67 €

MARCHE

211.979

18.897,00 €

MOLISE

37.911

3.379,60 €

PIEMONTE

570.865

50.890,11 €

PUGLIA

586.561

52.289,34 €

SARDEGNA

207.897

18.533,10 €

SICILIA

733.817

65.416,56 €

TOSCANA

502.676

44.811,36 €

TRENTO

79.979

7.129,77 €

UMBRIA

119.059

10.613,59 €

17.621

1.570,83 €

684.992

61.064,03 €

7.852.322

700.000,00 €

LOMBARDIA

VALLE D'AOSTA
VENETO
Totale
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Regione/Provincia
Autonoma
ABRUZZO

6

,

Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
PQAI 1
ARTICOLO 2

Il presente Decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.
Il Dirigente
Roberta Cafiero
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

7

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.9343114 del 27/11/2020

L’importo di euro 5.000.000,00 farà carico sul capitolo di spesa n. 2325/01 dello stato di previsione
della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2020 fondi di provenienza 2020 – Missione
9 Programma 6 Azione 3 - Macroaggregato “Investimenti” di pertinenza del Centro di responsabilità 3
“Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca”.

