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CONFERENZA UNIFICITIA

Intesa, ai sensi dell'art. S-Dir del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n.96, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, recante il riparto del Fondo per le
mense scolastiche biologiche per I'anno 2021.

Repertorio atti n.69 /CU del 24 giugno 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del24 giugno 2021:

VISTO il regolamento (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;

VISTO il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive
modifiche e integrazioni, recantefle modalitd di applicazione del citato regolamento (CE) n.83412007
del Consiglio;

VISTO l'art.64, comma 5Dzs, del decreto-legge24 aprile2017,n.50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017,n.96, che ha istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di ridurre i costi
del servizio e promuovere al contempo la produzione biolo gica, attraverso un incremento diffuso
della relativa domanda sui mercati tenitoriali;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universitd e della ricerca del 18 dicembre 2017 n.14771, che ha istituito
l'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universitd e della ricerca, del22 febbraio 2018, n. 2026, che ha definito
le modalitd di ripartizione, tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del Fondo per le
mense scolastiche biologiche;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universitd e della ricerca del 17 giugno 2019,n.6401, che ha modificato
il citato decreto interministeriale del 22 febbraio 2018, n.2026;

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali con nota n. 27 67 51 del I 6 giugno 2021 , con il quale d stata proposta, in base alla rilevazione
dei dati necessari all'individuazione delle stazioni appaltanti e al calcolo dei beneficiari di cui allsqi 
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stabiliti nei suddeffi decreti, unaripartizione della somma di 5.000.000 stanziata per il202l, che ne

destina l'86yo per ridurre i costi del servizio e il restante l4Yo pt soddisfare la seconda finalitd della
nofina primaria;

VISTA ladiranazione del suddetto schema di decreto, effettuata con nota DAR n.9897 del 16 giugno
2021;

VISTO il concerto reso dal Ministero dell'Istruzione inviato con nota n.25647 del 16 giugno 2021,
acquisito agli atti con prot. DAR n. 9863 del 16 giugno202l;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in modalitd videoconferenzail2l giugno 2021, nella
quale d stato riscontrato un avviso unanimemente favorevole al testo del provvedimento, senza
specifi che proposte emendative av anzate;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta nel corso della quale:
- le Regioni e le Province autonome hanno manifestato awiso favorevole all'intesa, con le
raccomandazioni contenute nel documento trasmesso per via telematica;

- l'Anci e l'Upi hanno espresso awiso favorevole all'intesa con la raccomandazione di riportare
l'attuale finanziamento del Fondo a l0 milioni del precedente periodo scolastico, in considerazione
dei maggiori costi sostenuti a livello territoriale;

CONSIDERATO che il Sottosegretario del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
ha comunicato che nella predisposizione del decreto verrd corretta la denominazione del Ministero
dell'istruzione;

ACQUISITO nell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome,
dell'Anci e dell'Upi;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 5-bls del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n.96, sullo schema di decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, recante il
riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2021, con le raccomandazioni

espresse nel documento telematicamente trasmesso, che si unisce in copia (All. 1), quale parte

integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLAC:lT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI
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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI,

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
RECANTE IL RIPARTO DEL FONDO PER LE MENSE

SCOLASTICHE BIOLOGICHE PER L'ANNO 2O2I

Intesa ai sensi dell'art. S-bis, del decreto legge 24 zprile2017, n.50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96

Punto 3) Odg Conferenza Unfficato

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa
con la richiesta al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di
convocare un tavolo di confronto a seguito del quale emettere una circolare in cui
condividere gli aspetti sostanziali e procedurali della norna e delle attivita di
controllo che, prestandosi a interpretazioni differenti, danno luogo a innumerevoli
criticitd operative e una disomogenea applicazione tra le Regioni e alle conseguenti

difficoltd di impegno e di spesa.

Le Regioni, inoltre, sottolineano la necessitd di garantire la continuitd per
gli anni futuri del finanziamento del fondo, anche in relazione all'importanza e

complementarietd dalla misura rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi della PAC
per il periodo della prossima programmazione.

Roma, 24 giugno 2021


