
              
AMBITO TERRITORIALE TA/2 

MASSAFRA (ente capofila) – MOTTOLA – PALAGIANO – STATTE – ASL TARANTO 
 

 

Avviso Pubblico per l’acquisizione di Manifestazioni di Interesse di soggetti pubblici e privati che intendono 

aderire alla rete locale per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze 

nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia (A.D. 623/2018) ed in attuazione della Legge 

regionale n. 13/2017. 

 

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 il IV Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017 – 2020 approvato con Del. G.R. n. 2324 del 28.12.2017. 

Visto il Piano regionale per la Lotta alla Povertà 2018 - 2020 approvato con Delibera G.R. n. 1565 del 
04.09.2018. 

Visto il IV Piano sociale di Zona 2018 – 2020 dell’Ambito TA/2 approvato in Conferenza del Servizi in data 
06.09.2018. 

Visto l’aggiornamento del IV Piano Sociale di Zona dell’Ambito TA/2 per il rafforzamento della 
programmazione territoriale sul contrasto della povertà approvato con Deliberazione di Coordinamento 
istituzionale n. 25 del 21/12/2018. 

 
Premesso: 
- che all’art. 2 della L. r. 13/2017 sono descritte le eccedenze e gli sprechi alimentari; 

- che la Regione Puglia in esecuzione alla suddetta legge ha pubblicato l’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 (emanato con A.D. n. 623 del 10.10.2018); 

- che il summenzionato Avviso ha individuato le tipologie di azioni progettuali, cui si rinvia, ammesse al 
finanziamento per un contributo massimo di € 50.000,00; 

- che lo stesso Avviso 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, al fine di supportare 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, l’Ambito 

 

INVITA 

 

a presentare domanda di manifestazione di interesse per l’adesione alla rete territoriale che si intende 
costituire 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 i ricerca sperimentale 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 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.  

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 06.09.2011 e s.m.e.i. (disposizioni antimafia). 

I soggetti, in caso di selezione positiva, saranno successivamente invitati a presentare documentazione 
idonea alla co-progettazione ed elaborazione dell’impianto progettuale, in tale sede verranno anche definite 
le modalità di concorrenza all’eventuale contributo finanziario regionale.  

 

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 pervenire entro e non oltre il 18 gennaio 2019 nelle 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) Invio mediante posta ordinaria all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale TA/2, sito in Massafra (TA) 
alla Via Livatino, snc – CAP 74016. 

Il presente Avviso non costituisce impegno per l’Ambito territoriale a costituire il predetto rapporto di 
partenariato, riservandosi lo stesso di verificare, in esito alle domande pervenute, l'opportunità di procedere 
in tal senso. L'Amministrazione potrà inoltre procedere a stabilire il rapporto di partenariato anche in 

mailto:ripartizione3@pec.comunedimassafra.it


presenza di una sola candidatura pervenuta, qualora ritenuta ammissibile. 
 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse al partenariato, pervenute entro i termini previsti 
dal presente Avviso, sarà valutata a cura dell’Ufficio di Piano la regolarità formale delle candidature e la 
corrispondenza con i requisiti richiesti. L'Ufficio, potrà richiedere integrazioni alle domande pervenute 
qualora ciò sia ritenuto utile ai fini della valutazione. 

A conclusione dell'istruttoria l'Ufficio provvederà a redigere l'elenco delle istanze di adesione ammesse a 
partecipare al partenariato. 

 

PUBBLICITÀ 
Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Massafra. 

L’elenco delle istanze ammesse sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Massafra. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso è la dott.ssa Maria Rosaria Latagliata, Dirigente 
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito TA/2. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi presso l’Ufficio di Piano. 

E-mail: mr.latagliata@comunedimassafra.it 

Tel. 099/8858319-310 
 

PRIVACY 
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 Maria Rosaria Latagliata. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del citato 
D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

 

Massafra (TA), lì 31 dicembre 2018 

 

 

 

                La Dirigente              Il Sindaco di Massafra 
  Responsabile Ufficio di Piano     Presidente del Coordinamento Istituzionale 
Avv. Maria Rosaria LATAGLIATA             avv. Fabrizio QUARTO 


