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,

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. 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;
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) 2018/848 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n. 105 concernente
“Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135”;
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;
VISTO il Piano d’azione per il futuro della produzione biologica nell’Unione europea COM
(2014) 179 final del 24 marzo 2014, colloca tra le 10 azioni previste anche l’“Azione 4 Biologico e Green Public Procurement - Stimolare l’utilizzo dei prodotti biologici nella
ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche e l’applicazione del metodo biologico anche
nella gestione del verde delle aree pubbliche”;
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,
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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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017 n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2017, recante l’adeguamento dell'organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177;
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 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;
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 dalla 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;
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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 1 luglio 2019 n. 6899, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 agosto 2019 con n. 1882, che ripartisce la quota di 10.000.000,00 di euro per l’anno 2019 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 marzo
2019 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 2017-2018;
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in
materia di famiglia e disabilità.
VISTO il Decreto Legge del 21 settembre 2019 n. 104, recante disposizioni urgenti per il
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
VISTA la Direttiva del Ministro del 7 febbraio 2019 n. 1423, recante gli indirizzi generali
sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’annualità 2019;
VISTA la Direttiva del Ministro del 8 agosto 2019 n. 8686, recante gli indirizzi generali
sull’attività amministrativa, ad integrazione e parziale modifica della direttiva ministeriale prot. n.
1423 del 7 febbraio 2019;
VISTA la Direttiva Dipartimentale 28 febbraio 2019 prot. n. 774, con la quale il Capo
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, in
coerenza con la sopracitata Direttiva del Ministro, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali,
le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;
VISTA la Direttiva Direttoriale del 19 marzo 2019 n. 19899 art. 1 comma 6, con la quale la
dott.ssa Roberta Cafiero, titolare dell’Ufficio PQAI 1, è autorizzata ad assumere impegni ed
emettere i relativi ordini di pagare senza limiti di importo sui fondi di propria competenza iscritti
sui capitoli di bilancio della DG PQAI;
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VISTA la nota n. 2957 del 9 settembre 2019 con la quale il Capo Dipartimento ha disposto le
“Istruzioni per lo svolgimento dell’attività amministrativa della Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell'ippica in assenza temporanea del Direttore generale”;

CONSIDERATO che:
- il comma 5-bis dell’art. 64 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, 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 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui per il
2018 e 2019;
- il suddetto Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa
scolastica biologica ed a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole;
- l’art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale 17 giugno 2019 n. 6401 prevede che il Fondo sia
assegnato alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per almeno l’86% sulla
base del “Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica” riportati, alla data
del 31 marzo 2019, nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di
mensa biologica di cui all’art. 3, comma 2 del decreto interministeriale 18 dicembre 2017 n.
14771;
- l’art. 1, comma 4 del suddetto Decreto Interministeriale 17 giugno 2019 n. 6401 prevede che il
Fondo sia assegnato per un importo non superiore al 14% a tutte le Regioni e Province autonome,
ad eccezione della Regione Emilia Romagna per la quale il livello di informazione e promozione
risulta già soddisfatto, e ripartito sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Fonte Istat, con riferimento a ciascun anno
scolastico;
RITENUTO opportuno provvedere all’impegno dell’importo sopra indicato;
ACCERTATA la disponibilità di competenza e di cassa sul capitolo spesa n. 2325/01.
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DECRETA
ARTICOLO 1
Per le finalità riportate in premessa, si dispone l’impegno della somma di euro 10.000.000,00 per
l’anno 2019 del Fondo, 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, a favore delle
Regioni e Province autonome come indicato nella tabella 1 e tabella 2 di seguito riportate:
Tabella 1
Regione

N° pasti

Importo assegnato

Abruzzo

101.100

€

62.803,32

Basilicata

225.590

€

140.136,50

6.768.458

€

3.595.437,20

Friuli Venezia Giulia

241.146

€

149.799,89

Lazio

180.450

€

112.095,54

Liguria

175.824

€

109.221,86

Lombardia

1.562.426

€

970.578,99

Marche

1.245.770

€

773.872,29

Molise

10.602

€

6.585,96

Puglia

1.067.756

€

663.290,00

Sicilia

490.600

€

304.760,71

Piemonte

119.902

€

74.483,12

Toscana

1.279.892

€

795.068,88

Umbria

908.133

€

564.132,20

Veneto

447.092

€

277.733,54

Totale

14.824.741

€

8.600.000,00

Emilia Romagna
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Tabella 2

Regione/Provincia

Popolazione
scolastica

Importo assegnato

Percentuale

Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli V.G.
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d'Aosta

180.072
80.898
81.447
289.404
969.744
620.072
159.498
819.111
192.236
1.408.958
217.314
39.746
583.498
612.338
215.366
763.990
509.486
80.510
121.485
18.254

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.339,08
14.079,20
14.174,74
50.366,83
168.770,74
27.758,45
142.555,12
33.456,06
245.209,95
37.820,54
6.917,25
101.549,88
106.569,09
37.481,52
132.962,06
88.669,10
14.011,67
21.142,81
3.176,86

2,24%
1,01%
1,01%
3,60%
12,06%
1,98%
10,18%
2,39%
17,51%
2,70%
0,49%
7,25%
7,61%
2,68%
9,50%
6,33%
1,00%
1,51%
0,23%

Veneto
Totali

700.940
8.664.367

€
121.989,05
€ 1.400.000,00

8,71%
100,00%
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ARTICOLO 2
L’importo di euro 10.000.000,00 farà carico sul capitolo di spesa n. 2325/01 dello stato di
previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2019 fondi di provenienza –
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”.

Il presente Decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Il Dirigente
Roberta Cafiero
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

