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AVVISO PUBBLICO N. 7/2019
Manifestazione d’interesse per la costituzione della rete locale
per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
In esecuzione della determinazione n. 121 del 21/05/2019 (R.G. n. 620 del 21/05/2019)
RENDE NOTO
che è indetto Avviso Pubblico n.7/2019 Manifestazione d’interesse per la costituzione della rete locale
per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici in attuazione della Legge Regionale 13/2017 e della
A.D. 623/2018 della sezione inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali della Regione Puglia.
INVITA
a presentare 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'art 5 dell’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, in attuazione della L.R.
n..13/2017. A.D. Regione Puglia n.623 del 10/10/2018:




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
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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.

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.
Le candidature redatte secondo l’Allegato 1 del presente Avviso- scaricabile dal sito del Comune di Casarano
e dei Comuni afferenti l’Ambito- dovranno pervenire al Protocollo generale del Comune di Casarano o a
mezzo PEC all’indirizzo info@pec.ambitodicasarano.it. entro il termine di quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio del Comune Capofila- Casarano ed indicando
nell’oggetto : Avviso Pubblico n. 7/2019. Manifestazione d’interesse per la costituzione della rete locale
per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici.

Casarano, 24/05/2019
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Responsabile Unico del Procedimento
Gigliola Totisco

Comune di Casarano Prot. n. 0016751 del 24-05-2019 partenza Cat. 7 Cl. 8

Comune di RUFFANO Prot. n. 0008542 del 27-05-2019 arrivo Cat. 7 Cl. 15

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.

