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Provincia Autonoma di Bolzano 

katharina.tasser@provincia.bz.it 

 

Provincia Autonoma di Trento 

federico.bigaran@provincia.tn.it 

 

Regione Abruzzo 

antonio.zinni@regione.abruzzo.it 

 

Regione Basilicata 

clelia.onorati@regione.basilicata.it 

 

Regione Calabria 

a.celi@regcal.it 

 

Regione Campania 

n.lalla@maildip.regione.campania.it 

 

Regione Emilia Romagna 

rossana.mari@regione.emilia-romagna.it 

 

Regione Friuli Venezia Giulia 

mauro.compassi@ersa.fvg.it 

 

Regione Lazio 

fbartolucci@regione.lazio.it 

agnessi@regione.lazio.it 

 

Regione Liguria 

nicoletta.rossi@regione.liguria.it 

 

Regione Lombardia 

maria_teresa_besana@regione.lombardia.it 

 

Regione Marche 

mauda.moroni@regione.marche.it 

 

Regione Molise 

colombo.antonio@mail.regione.molise.it 
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Regione Piemonte 

carlo.masante@regione.piemonte.it 

 

Regione Puglia 

v.priore@regione.puglia.it 

 

Regione Sardegna 

giovcanu@regione.sardegna.it 

 

Regione Siciliana 

agri.biologico@regione.sicilia.it 

 

Regione Toscana 

simone.tarducci@regione.toscana.it 

meri.renzoni@regione.toscana.it 

 

Regione Umbria 

mbacinelli@regione.umbria.it 

 

Regione Valle d’Aosta 

s.bertello@regione.vda.it 

 

Regione Veneto 

pluigi.perissinotto@regione.veneto.it 

./. 

OGGETTO: Fondo per le mense scolastiche biologiche. Chiarimenti. 

 

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Ufficio relative al  Fondo 

di cui all’oggetto, si comunica quanto segue. 

 

Le Regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DM 17 giugno 2019 n. 6401, trasferiscono le 

risorse assegnate annualmente alle Stazioni appaltanti ed ai soggetti eroganti iscritti all’elenco di cui 

al DM 14771/2017 a seguito di specifica richiesta e previa verifica dei seguenti requisiti: 

 

1) per le stazioni appaltanti, l’osservanza alle disposizioni contenute nell’art. 102 (Collaudo e 

verifica di conformità) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti 

pubblici;  

2) per i soggetti eroganti, il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 8, del Decreto 

Interministeriale 18 dicembre 2017 n. 14771 in base a cui: “Il soggetto erogante il servizio di 

mensa biologica garantisce un idoneo sistema di controllo dei requisiti stabiliti al comma 7, 

compreso il rispetto dei piani di controllo”. 
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In merito al requisito di cui al punto 1) si richiamano le Linee guida attuative del nuovo Codice 

degli Appalti pubblicate da ANAC, di cui al link www.anticorruzione.it, in base cui le verifiche 

di conformità in merito alla regolare esecuzione del servizio di mensa biologica devono essere “ 

condotte nel corso dell’intera durata del rapporto – in itinere ed ex post – e debbono essere 

realizzate con criteri di misurabilità della qualità, non limitati al generico richiamo delle regole 

dell’arte. Gli esiti delle stesse debbono risultare da apposito processo verbale, al fine di 

assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa”. Pertanto, le Regioni, nel caso di un 

appalto di servizi ancora in corso, verificano la regolare  documentazione che attesti le verifiche 

in itinere svolte dalle stazioni appaltanti. 

In merito al requisito di cui al punto 2) la Regione procede a verificare l’idoneità del sistema di 

controllo interno predisposto dal Soggetto erogante affinchè sia garantito il rispetto dei requisiti 

minimi previsti dal DM 14771/2017 con particolare riferimento all’ allegato 1. 

 

Per quanto concerne le modalità di rendicontazione dei fondi assegnati, ciascuna Regione e 

provincia autonoma “Entro il 31 luglio di ogni anno…. invia al Mipaaf una relazione illustrativa 

delle iniziative realizzate nell’anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in termini di 

riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, in valori 

assoluti..….nonchè dei progetti e delle iniziative intraprese nelle scuole, compreso il numero degli 

utenti coinvolti nelle iniziative di informazione e promozione delle scuole. Le relazioni, redatte 

secondo lo schema predisposto dal Mipaaf sono pubblicate nell’ apposita sezione del sito web del 

Ministero” (art. 1,comma 3, del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2019 n. 6401) 

 A tal proposito, si allega uno schema tipo di “Relazione illustrativa” al fine di fornire 

indicazioni armonizzate per la redazione di tale relazione. 

Con riferimento all’ obbligo di adempiere entro il 31 luglio, si resta in attesa di ricevere le 

dovute relazioni nell’ anno 2020, complete anche delle informazioni relative al pregresso anno 

scolastico 2018/2019, atteso che l’erogazione delle risorse ad anno scolastico inoltrato non ha 

consentito il tempestivo adempimento dell’ obbligo di relazionare. 

La relazione deve essere redatta annualmente anche qualora le risorse siano ripartite sul 

bilancio triennale. 

 

Riguardo le modalità volte a determinare le quote contributive a carico dei beneficiari del 

servizio di mensa scolastica biologica, ciascun Ente Locale ha facoltà di gestire autonomamente le   

risorse assegnate nel rispetto della finalità imposta dalla legge di evitare aggravi di costo per le 

famiglie beneficiarie  . Si fornisce, a titolo esemplificativo, la Deliberazione della Giunta Comunale 

di un Comune della Provincia di Roma, come modello di buona gestione per la rideterminazione 

delle suddette quote, in seguito al finanziamento ricevuto. 

 

 

http://www.anticorruzione.it/


Si informa, inoltre, che la redazione delle linee guida per il “calendario della stagionalità”, di 

cui all’Allegato 1, paragrafo 2 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2017 n. 14771, è stata affidata al 

Crea . 

 

In merito alla richiesta di alcune Regioni di poter prendere visione dei documenti caricati 

dalle stazioni appaltanti e dai soggetti eroganti nella piattaforma informatica del Mipaaf, è in corso l’ 

adeguamento del software .  

 

 

 

  

Il Dirigente 

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


