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Mensa scolastica biologica.
Elenco nazionale stazioni appaltanti e soggetti eroganti il servizio.
Adesione bando a.s. 2019/2020.
(DI n. 14771/2017, DM n. 14771/2017, DD n. 39050/2018)

Al MIUR
USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
drve@postacert.istruzione.it
All’ANCI Veneto
anciveneto@pec.it
Alla FISM Veneto
segreteriafismveneto@.pec.it

Com’è noto il comma 5-bis, art. 64 del DL n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, ha istituito un
“Fondo” 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. Il Fondo è ripartito annualmente tra le Regioni sulla base del numero di beneficiari ai quali, a
livello territoriale, è garantita la refezione.
In funzione a ciò, sono state definite e regolamentate in Italia le mense biologiche scolastiche al fine
di promuovere modelli agricoli e alimentari sostenibili in risposta alle attese di molte famiglie che richiedono
per i loro ragazzi in età scolare un’alimentazione di qualità.
Allo scopo di ottenere il riconoscimento dei previsti benefici (nel rispetto dei requisiti previsti dal DI
n.14771/2017) è però necessaria l’adesione delle stazioni appaltanti e dei soggetti privati eroganti il suddetto
servizio alla piattaforma del MiPAAFT per l’inoltro delle istanze telematiche d’iscrizione allo specifico
elenco.
Per l’anno in corso le suddette domande devono essere presentate entro il 31 marzo 2019.
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La normativa riguardante la materia, i documenti e le necessarie informazioni inerenti la
partecipazione al citato bando sono reperibili sulla piattaforma informatica del MiPAAFT al link:
http://bandi.servizi.politicheagricole.it/mensescolastichebio/
Si invitano codeste Amministrazioni ed Enti a dare la massima diffusione presso tutti i potenziali
interessati pubblici e privati (Amministrazioni Comunali, Istituti scolastici, ecc..), promuovendo nell’interesse collettivo regionale- l’iscrizione all’elenco succitato, allo scopo di consentire un adeguato
riparto delle risorse finanziarie stabilite dallo specifico Fondo nazionale.
Distinti saluti.

Il Direttore
dott. Alberto Zannol

U.O. Unità Organizzativa Qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari
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