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 AVVISO PUBBLICO  

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DI 

PROGETTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE RETI LOCALI PER IL CONTRASTO AGLI 

SPRECHI ALIMENTARI E FARMACEUTICI E IL RECUPERO DELLE ECCEDENZE, IN 

ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2017 – TRIENNIO 2021-2023 

 CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE 

DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR 4-MESAGNE COMUNE CAPOFILA  

Il Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale BR4-Mesagne 

Comune Capofila nel pieno recepimento delle finalità di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 (Disposizioni 

concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e 

per la limitazione degli sprechi) intende tutelare le fasce più deboli della popolazione, incentivare la 

riduzione degli sprechi e promuovere l’attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla 

redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di 

povertà o grave disagio sociale. 

PREMESSO CHE: 

· con Legge Regionale 18 maggio 2017 n.13, “Legge di recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi 

alimentari e prodotti farmaceutici”, la Regione Puglia ha inteso disciplinare il complesso delle 

attività rivolte alle fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, 

riconoscendo, valorizzando e promuovendo l’attività di solidarietà e beneficienza finalizzata al 

recupero e alla redistribuzione delle eccedenze di prodotti alimentari e farmaceutici in favore delle 

persone in stato di povertà o grave disagio sociale;  

· gli obiettivi e gli interventi della Legge Regionale sono in coerenza con le iniziative nazionali e 

comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare e mirano a sensibilizzare le comunità 

locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla Legge 19 

agosto 2016 n.166, formulata con l’intento di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari e 

farmaceutici per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione e somministrazione di prodotti 

alimentari, farmaceutici e di altri prodotti; 

· in data 31 ottobre 2017 si è insediato il Tavolo di Coordinamento regionale per l’attuazione della 

L.R. 13/2017 che ha consentito di giungere alla definizione del Protocollo d’Intesa siglato con 

l’ANCI Puglia in rappresentanza di tutti i comuni pugliesi, con le organizzazioni di secondo livello 

maggiormente rappresentative degli operatori del settore alimentare e farmaceutico, e con le 

principali organizzazioni innovative attive sul territorio regionale; 

· le azioni promosse dalla Legge Regionale n. 13 del 18/05/2017 sono integrate con le altre azioni che 

la Regione Puglia sta già promuovendo per favorire l’innovazione sociale, per sostenere il 

consolidamento della rete dei servizi di pronto intervento sociale e per la gestione su scala regionale 

delle cosiddette eccedenze alimentari e delle produzioni agricole; 

CONSIDERATO CHE: 

· è necessario avviare l’attuazione della L.R. n. 13/2017 a partire dall’impegno diretto dei Comuni per 

l’animazione territoriale e l’attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per il 

recupero delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei beni recuperati in favore 

delle persone che vivono in condizioni di povertà; 

· con Atto Dirigenziale n. 805/2021 la Regione Puglia ha adottato il nuovo Avviso Pubblico per il 

finanziamento agli Ambiti Territoriali Sociali di progetti per il rafforzamento delle reti locali per il 

contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, triennio 2021-2023, 

congiuntamente alle Linee guida per la rendicontazione; 
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· le proposte progettuali dovranno riguardare attività che si svilupperanno per un periodo di 18 mesi 

dall’avvio, salvo proroghe, nel triennio 2021-2023. 

VISTO il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 e ss. mm.ii., recante il Codice del Terzo settore; 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 e ss. mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici; 

RITENUTO di dover attivare e consolidare una rete locale stabile di partenariato, con tutte le realtà 

territoriali del Terzo Settore e del privato sociale, per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il 

recupero delle eccedenze; 

RITENUTA l’adesione alla iniziativa, da parte dei soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio, 

indispensabile al successo dell’azione locale di lotta alla povertà alimentare, il Consorzio per la realizzazione 

del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale BR4-Mesagne (Comune Capofila) intende 

individuare Enti del Terzo Settore (di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.), Imprese profit/non 

profit e Agenzie/enti formativi, d'istruzione, di ricerca sperimentale ed educativi disponibili a condividere, 

formulare ed attuare una proposta progettuale per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli 

sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze. 

Art. 1 

Finalità 

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Enti del Terzo Settore (di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 

117/2017 e ss. mm.), Imprese profit/non profit e Agenzie/enti formativi, d'istruzione, di ricerca sperimentale 

ed educativi con sede operativa nel territorio dei Comuni del Consorzio per la realizzazione del Sistema 

Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale BR4-Mesagne (Comune Capofila) interessate a condividere, 

formulare ed attuare una proposta progettuale per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli 

sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze. 

La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di costituire, a seguito del coinvolgimento degli ETS, una 

rete locale per l’attivazione di percorsi di co-programmazione e co-progettazione, per la definizione e 

l’attuazione di azioni ed attività coordinate da proporre a finanziamento alla Regione Puglia come progetti 

innovativi per le misure di contrasto agli sprechi alimentari, attraverso il partenariato tra Consorzio per la 

realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale BR4-Mesagne (Comune Capofila) e 

il Terzo Settore.  
Art. 2 

Oggetto 

Il Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale BR4-Mesagne 

(Comune Capofila), con il presente Avviso, intende raccogliere la disponibilità, da parte di Enti del Terzo 

Settore (di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.), Imprese profit/non profit e Agenzie/enti formativi, 

d'istruzione, di ricerca sperimentale ed educativi, con sede operativa nei Comuni del Consorzio per la 

realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale BR4-Mesagne (Comune Capofila), a 

condividere, definire, realizzare una proposta progettuale per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto 

agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze. 

Nell'ambito di tali misure, ai sensi della L.R. n. 13 del 18 maggio 2017 sono considerate eccedenze 

alimentari: 

a) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per 

carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, nonché per prossimità alla data di scadenza, 
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nonché le eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, ma perfettamente 

commestibili; 

b) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione del circuito alimentare; 

c) i prodotti agricoli non commercializzati da imprenditori agricoli singoli o associati, da 

organizzazioni di produttori, da associazioni di organizzazioni di produttori agricoli, per crisi o ritiri 

dal mercato; 

d) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e della somministrazione collettiva, perfettamente 

commestibili; 

e) gli alimenti confiscati idonei al consumo umano e animale. 

Sono considerati sprechi alimentari i prodotti riconducibili alle tipologie elencate, ancora commestibili e 

potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, 

sono destinati a essere smaltiti ai sensi della normativa statale e regionale vigenti. 

Art. 3 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda di manifestazione di interesse tutti i soggetti che abbiano già consolidato, 

almeno nell’ultimo triennio, esperienze nel medesimo contesto territoriale, rientranti nelle seguenti tipologie 

previste dall’Avviso Pubblico regionale (art.5): 

1. Organizzazioni del Terzo Settore iscritte nei rispettivi registri e albi regionali di riferimento (es.: 

registro delle Organizzazioni di volontariato, registro delle Associazioni di promozione sociale, albo 

delle Cooperative sociali), nelle more della operatività del Registro Unico nazionale del Terzo 

Settore di cui all’art. 45 D.lgs. 117/2017 e del D.M. 106/2020; 

2. Imprese profit e non profit formalmente costituite, in possesso di Partita IVA, ed iscritte nel Registro 

delle Imprese della CCIAA, ovvero del REA, in uno dei settori ATECO coerenti con le finalità e le 

attività di cui al presente Avviso. A Titolo esemplificativo: imprese produttrici che perseguono 

interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare, imprese 

distributrici e del commercio al dettaglio che perseguono interventi di responsabilità sociale di 

impresa in favore della lotta allo spreco alimentare, imprenditori agricoli singoli o associati, 

organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di organizzazioni di produttori agricoli, enti 

gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità; 

3. Agenzie/enti formativi, d'istruzione, di ricerca sperimentale ed educativi che propongano piani di 

azioni positive e modalità di apprendimento innovative. 

I soggetti sopra citati devono avere tra gli obiettivi della propria ragione sociale nel proprio Statuto anche 

obiettivi specifici afferenti ai seguenti ambiti: contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici, azioni positive 

e interventi di pronto intervento sociale per il contrasto alla povertà e il grave disagio sociale. 

Altre organizzazioni e gruppi informali, privi dei requisiti sopra riportati, possono aderire al partenariato 

senza, tuttavia, concorrere al contributo finanziario regionale. 

Tutti i soggetti aderenti alla rete non devono avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal 

D.Lgs. 159 del 6/9/2011 e s.m.i. (disposizioni antimafia).  

Art. 4 

Termini e modalità di presentazione 

I soggetti interessati potranno aderire al presente Avviso per Manifestazione di interesse, compilando 

l’apposito modulo predisposto dal Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare 

dell’Ambito Territoriale BR4-Mesagne (Comune Capofila), di cui all’ALLEGATO A, reperibile sul sito 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.mesagne.it e sui siti istituzionali dei Comuni di Cellino 

San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, 

Torchiarolo e Torre Santa Susanna. 
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La domanda, in carta libera, e redatta secondo il modulo di cui all’ALLEGATO A, dovrà necessariamente 

contenere la Manifestazione di Interesse debitamente sottoscritta e dovrà riportare, a seconda della tipologia 

di appartenenza: 

- gli estremi della iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni 

di Promozione Sociale; 

- gli estremi della iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali; 

- gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio; 

- l’iscrizione nel RUNTS, laddove esistente; 

- l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con l’Ufficio di Piano e i Servizi Sociali del Comune; 

- la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione di 

Interesse; 

- l’impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione, per quanto applicabili. 

 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio di Piano, entro le ore 12:00 del 25/01/2022, a mezzo PEC 

all’indirizzo ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it , allegando la documentazione richiesta e 

indicando nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di Interesse per l’individuazione di Enti del Terzo Settore 

per l’attuazione di progetti per il contrasto agli sprechi alimentari”. 

Le istanze pervenute entro la data prevista saranno esaminate entro trenta giorni dalla presentazione, in 

applicazione dei principi del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. 

Si precisa che si applica la disciplina sul soccorso istruttorio. 

Le istanze di adesione pervenute successivamente al termine sopra indicato saranno valutate entro trenta 

giorni lavorativi dalla loro presentazione, con il conseguente aggiornamento dell’elenco previsto dall’art. 9. 

Art. 5 

Elenco Soggetti aderenti 

Al termine della ricezione e valutazione delle manifestazioni di interesse al partenariato, pervenute entro i 

termini previsti dal presente Avviso, l’Ufficio di Piano predisporrà un elenco in cui saranno inseriti gli Enti 

del Terzo Settore, Imprese profit/non profit e Agenzie/enti formativi, d'istruzione, di ricerca sperimentale ed 

educativi che hanno presentato istanza e non siano stati esclusi motivatamente e con le quali si stipulerà 

apposito accordo. 

L'Ufficio si riserva di richiedere eventuali integrazioni ai fini della compiuta valutazione delle istanze. 

Il presente Avviso non costituisce impegno per il Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di 

Welfare dell’Ambito Territoriale BR4-Mesagne (Comune Capofila) alla costituzione del rapporto di 

partenariato, riservandosi di verificare, all'esito delle manifestazioni pervenute, l'opportunità di procedere in 

tal senso. Si potrà comunque procedere a stabilire rapporto di partenariato anche in presenza di una sola 

candidatura se ritenuta ammissibile. 

Art.6 

Norme di rinvio 

Per tutto quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda integralmente all’Avviso Pubblico regionale 

adottato con A.D. n. 805 del 19 maggio 2021. 

Art. 7 

Tutela della Privacy 

I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati 

esclusivamente per la seguente finalità: Individuazione di Soggetti del Terzo Settore per l’attuazione di 

progetti per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il 

recupero delle eccedenze. 
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Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o, 

comunque, mezzi telematici o supporti cartacei, nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative 

di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). 

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale 

rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura. 

L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 

(diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di 

notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 

diritto di opposizione). 

Il Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4, comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è: 

Comune di Mesagne capofila del Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare 

dell’Ambito Territoriale BR4-Mesagne (Comune Capofila) con sede in Via Roma, n. 4 - Mesagne (BR) - 

CAP: 72023. 

L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito istituzionale del Comune di 

Mesagne capofila del Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito 

Territoriale BR4-Mesagne (Comune Capofila) al seguente link: https://www.comune.mesagne.br.it/  

Art. 8 

Riferimenti 

Il referente del presente procedimento è la Dott.ssa Cosima Campana; 

Qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura potrà essere richiesta tramite e-mail 

inclusione@comune.mesagne.br.it e/o tramite PEC: ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it 

Art. 9 

Informazioni 

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet dei Comuni afferenti del Consorzio per la realizzazione del 

Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale BR4. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio di Piano Via Santacesaria n.7 - 

Mesagne (BR) - CAP: 72023, mediante invio di mail all’indirizzo: 

ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it e/o telefonicamente al numero 0831/779207 

 Art. 10 

Ricorso 

Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Puglia, entro il termine perentorio stabilito dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il codice 

del processo amministrativo.  

Mesagne, 30/12/2021 

Per l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 

Sociale BR4 

Dott.ssa Cosima Campana 

Il Presidente del Consorzio per la realizzazione del 

Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito 

Territoriale BR4 

Dott. Antonio Calabrese 
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