
 

 
CITTA’ di MASSAFRA 

Provincia di Taranto 

Avviso Pubblico 
 

Manifestazioni di Interesse per l'adesione alla rete locale per il 
contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero 
delle eccedenze (R.L.S.A.) 

 
 



Vista la L. n. 166 del 19 agosto 2016 ad oggetto “Disposizioni concernenti la donazione e la 
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 
degli sprechi”.  
 
Vista la L.R. n. 13 del 18.05.2017 ad oggetto “recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari 
e prodotti farmaceutici”; 
 
Visto il D. Lgs 147 del 15.09.2017 ad oggetto “Disposizioni per l’introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà”.  
 
Visto che la lotta allo spreco alimentare è considerato non solo un obiettivo a livello regionale e 
nazionale ma mondiale, sancito dal documento “Agenda 2030” come una priorità della strategia 
europea per l’economia circolare. Da tempo infatti la rilevanza del fenomeno viene quantificata sia 
in termini di milioni di tonnellate di cibo sprecato, sia stimando gli impatti ambientali, sociali ed 
economici del cibo prodotto e mai consumato, per esempio: emissioni di gas climalteranti, scarsità 
di acqua, erosione del suolo, rischi per la biodiversità, aumento del rischio di conflitti, effetti sulla 
salute dovuti all’uso di pesticidi, ecc. 
 

Visti gli obiettivi e le finalità  del vigente Piano Regionale per le Politiche Sociali e  Lotta alla 
Povertà per il sostegno alle povertà; 
 
Premesso che all’art. 2 della L. r. 13/2017 sono descritte le eccedenze e gli sprechi alimentari e la 
stessa legge ha la finalità generale di favorire la costruzione di una rete operativa efficace e 
capillare rivolta alla riduzione degli sprechi ed al recupero efficiente delle eccedenze di prodotti 
alimentari e farmaceutici invenduti e di prodotti agricoli, supportando le iniziative pubbliche e 
private di pronto intervento sociale, contrasto alle povertà estreme e di accoglienza, anche 
sostenendo i principi della riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica e i principi della 
responsabilità sociale di impresa.  
 
Per tutto quanto premesso,  
 
Questo Ente INVITA a presentare domanda di manifestazione di interesse per l’adesione alla 
Rete Locale Contro gli Sprechi Alimentari ( RLSA)  a tutti soggetti che abbiano già consolidato, 
almeno nell’ultimo triennio, esperienze nel medesimo contesto locale  
 
Tali soggetti devono rientrare nelle seguenti tipologie previste dall’Avviso Pubblico regionale (art. 
5):  
 

• 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).  A titolo esemplificativo sono da includersi in questa tipologia le 
fondazioni, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione 
sociale.  
 

• 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 sono da includersi nella 
suddetta tipologia le imprese produttrici, le imprese distributrici e del commercio al dettaglio; gli 



imprenditori agricoli singoli o associati, organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di 
imprenditori agricoli; enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di 
comunità.  
 

• Agenzie educative/enti formativi, d’istruzione, di ricerca sperimentale che propongano piani di 
azioni positive e modalità di apprendimento innovative. 
 

• Altre organizzazioni e gruppi informali, privi dei requisiti sopra-riportati, possono aderire 
alla Rete Locale senza, tuttavia, concorrere ad eventuali  sostegni economici   
I soggetti sopra citati devono avere tra gli obiettivi della propria ragione sociale nel rispettivo 
Statuto anche obiettivi specifici afferenti i seguenti ambiti: il contrasto agli sprechi alimentari e 
farmaceutici, le azioni positive e gli interventi di pronto intervento sociale per il contrasto alla 
povertà e del grave disagio sociale.  
 
MODALITÀ DI ADESIONE  
I soggetti interessati dovranno formalizzare la loro adesione compilando una domanda in carta 
semplice sottoscritta dal Legale Rappresentante e completa di documento di riconoscimento in 
corso di validità.  
La domanda, secondo il format allegato, dovrà essere presentata con le seguenti modalità:  
1) invio tramite posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
ripartizione3@pec.comunedimassafra.it avente ad oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di 
interesse per costituzione rete locale sulla lotta agli sprechi alimentari”; 
2) consegna a mano al Protocollo Generale dell’Ente sito in via Livatino snc, piano terra 
 
Il presente Avviso non ha limite temporale  e le manifestazioni di interesse all’adesione alla Rete 
locale potranno essere presentate a sportello. 
 
Il presente Avviso ha l’obiettivo di dare avvio ad una progettazione partecipata per la stesura del 
Protocollo di Intesa che si colloca all’interno di un percorso “in continuo divenire” volto ad ampliare e  
potenziare la Rete Locale, migliorare le finalità e le azioni per il contrasto allo spreco alimentare, 
intervenendo sui continui mutamenti del contesto sociale in cui si opera. 
 

L’Ente darà avvio alla progettazione partecipata in presenza di almeno tre candidature. 
 
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso è la dott.ssa Loredana D’Elia, 
Dirigente Terza Ripartizione.  
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali del 
comune di Massafra - email mr.mola@comunedimassafra.it - 0998858363 
 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003. Titolare del trattamento dei dati è la dott.ssa  Loredana D’Elia.  
 
Massafra (TA), lì 25 Novembre 2022                                                             Il Dirigente 
                                                                                                                    Dott.ssa Loredana D’Elia                                                    
 

  
 


