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Decreto Interministeriale (Mipaaf e Miur)  

del 22 febbraio 2018 n. 2026.  

Decreto Interministeriale (Mipaaf 

e Miur)  del 17 giugno 2019 n. 6401 



«Finalità e ambito di applicazione» 

 

Definisce i criteri e le modalità di ripartizione 

tra le Regioni e le Province autonome di Trento 

e di Bolzano del Fondo per le mense scolastiche 

biologiche 

 

 

 



«Finalità e ambito di applicazione» 

 

Il 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 e di 

accompagnamento al servizio di refezione. 

 

 

 

 



Definizioni: 

 

 

 

 

 

Numero dei beneficiari 
del servizio di mensa 
scolastica biologica 

Il numero totale di pasti annui delle mense 

scolastiche biologiche dichiarati 

nell’allegato 2 del decreto n. 14771 del 18 

dicembre 2017 



*



*

Il Fondo per le mense scolastiche biologiche 
è ripartito e trasferito alle Regioni sulla 

base del numero totale di pasti annui 
delle mense scolastiche biologiche, 

riportati nell’elenco delle stazioni appaltanti 
e dei soggetti eroganti il servizio di mensa 

scolastica biologica. 

MIPAAF REGIONI 



*

Le Regioni trasferiscono almeno l’80% delle 
risorse assegnate ai soggetti iscritti nell’elenco 
di cui all’art. 3 del decreto interministeriale 18 

dicembre 2017, n. 14771, ricadenti nel 
territorio di competenza. 

20% 

80% 

Può rimanere alla 
Regione per promozione 

Deve essere trasferito a 
SA e SE per riduzione 
costo pasto 

REGIONI SA e SE 



*

Abruzzo

Basilicata

Emilia Romagna

FVG

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Puglia

Veneto



Utilizzate dalle Regioni o 
trasferite ai Comuni (anche 
per ridurre costo pasto) 

86% 

14% 

Sulla base del numero 
dei beneficiari (al 31 
marzo) 

Per ridurre il costo del 
pasto biologico 

Per iniziative di informazione 
e promozione 

Sulla base della 
popolazione scolastica 

A tutte le Regioni (meno E.R.) 

Solo alle Regioni che hanno 
SA e SE iscritti in elenco 

*

Singolo contributo 
max 16% fondo 

Trasferito tutto a SA e 
SE 

MIPAAF REGIONI SA e SE 



31 marzo  

SA e SE  Domanda iscrizione elenco 

30 giugno 

MIPAAF Elenco e ripartizione a Regioni 

Trasferimento fondi 

SA e SE  Richiesta di accesso al fondo REGIONI 

Verifiche e trasferimento risorse 

31 luglio Relazione su attività svolte 
e riduzione costo 

Attività di 
promozione 

Riduzione 
costo 
pasto 



 €-    

 €1.000.000,00  

 €2.000.000,00  

 €3.000.000,00  

 €4.000.000,00  

 €5.000.000,00  

 €6.000.000,00  

Totale 2018

2019-14%

2019-86%

Totale 2019



Grazie per l’attenzione 


