Allegato A)
AVVISO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DESTINATA AI SOGGETTI (ENTI NO PROFIT) CHE INTENDANO PARTECIPARE ALLE
AZIONI E AGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA REDISTRIBUZIONI DELLE
ECCEDENZE ALIMENTARI IN FAVORE DELLE PERSONE IN STATO DI INDIGENZA, IN
ATTUAZIONE ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 29 del 30/1/2020.
1. PREMESSA
La legge nazionale n. 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di
prodotti alimentari e farmaceutici ai fini della solidarietà sociale e per la limitazione degli
sprechi”, regola la materia della distribuzione di beni essenziali per finalità solidaristiche e per
limitare gli sprechi. La legge predispone un sistema di regolazione per cui si individuano nelle
“formazioni sociali” senza scopo di lucro, i soggetti che affiancando gli Enti locali, appaiono più
idonei a realizzare un dialogo sinergico tra le esigenze di tutela del diritto della persona al cibo e la
prevenzione dei rifiuti.
La Regione Toscana, tramite l'Assessorato al Diritto alla Salute, al welfare ed all'integrazione socio
sanitaria e sport, si è resa promotrice da tempo di progetti finalizzati al recupero di prodotti
alimentari non consumati e di recupero dei cibi non distribuiti, in aderenza al disposto normativo
della suddetta legge chiamata del “Buon Samaritano”, che permette a coloro che operano al fine di
solidarietà sociale di recuperare gli alimenti ad alta deperibilità rimasti “invenduti” nella
ristorazione organizzata (mense aziendali, scolastiche ecc...) e distribuirli ai bisognosi.
Il Comune di Siena, in attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30/1/2020,
intende promuovere e contribuire alla realizzazione di interventi volti al recupero e alla
distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale e al sostegno delle persone in
situazione di indigenza, con il coinvolgimento degli enti no profit presenti sul territorio.
2. OGGETTO
Con il presente Avviso si intende raccogliere le istanze di Manifestazione di Interesse degli Enti no
profit che intendano collaborare ad un progetto finalizzato alla distribuzione delle eccedenze
alimentari nel territorio del Comune di Siena, anche attraverso la definizione di un accordo con
l’Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario finalizzato al recupero di prodotti
alimentari in eccedenza delle mense universitarie di Siena e della loro ridistribuzione alle persone in
stato di povertà alimentare (con riferimento all'incapacità delle persone di accedere ad alimenti
sufficienti e sicuri tali da garantire una vita sana ed attiva rispetto al proprio contesto sociale).
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente Manifestazione di interesse le Associazioni e Enti no profit che
possiedono i seguenti requisiti minimi:
- iscrizione ai rispettivi registri del Terzo Settore, Sezione provinciale di Siena, di cui alla L.R.
28/93, e L.R. 42/2002;
- sede legale ed operativa nel Comune di Siena da almeno anni 3 alla data di pubblicazione del
bando;
– in coerenza con l'art. 2 della Legge nazionale n. 166/2016: l'operatività nel settore della
beneficienza ed assistenza sociale diretta ad aiutare le persone in stato di bisogno;

– messa a disposizione di un mezzo esclusivo per il trasporto degli alimenti;
– l'esclusione di qualsiasi scopo lucrativo;
Costituirà elemento di preferenza la dimostrata attività di raccolta delle eccedenze alimentari del
settore agro alimentare, dell'agricoltura o della grande distribuzione e di redistribuzione a persone
indigenti o a strutture operanti sul territorio che si occupano di aiuto alle persone in stato di povertà.
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L'istanza deve essere presentata, dal Legale Rappresentante dell'organizzazione proponente,
utilizzando la modulistica allegata alla presente – allegato 1), compilata e sottoscritta in tutte le sue
parti.
All'istanza deve essere allegata copia del documento d'identità del Rappresentante Legale.
Le istanze e i relativi allegati, scansionati in formato pdf, dovranno essere trasmessi mediante posta
elettronica certificata e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2020 al seguente
indirizzo pec: comune.siena@postacert.toscana.it, all’attenzione della Direzione Welfare e
promozione del benessere della comunità – Servizio “Sociale, Terzo Settore e Raccordo con la
SdSS”.
Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
La modulistica può essere scaricata dal sito internet del Comune di Siena all’indirizzo indirizzo:
www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/
5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
Il Servizio Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS della Direzione Welfare e Promozione del
Benessere della Comunità procederà alla verifica delle istanze pervenute entro il termine stabilito e
stilerà, con specifico provvedimento dirigenziale, l'elenco degli Enti ritenuti ammissibili,
escludendo gli Enti no-profit che non posseggono i requisiti previsti dall'art. 3 della presente
Manifestazione di interesse. L'istruttoria si concluderà entro 30 giorni lavorativi a partire da l'ultimo
giorno utile per la presentazione delle domande.
6. VERIFICHE E CONTROLLI
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che
le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del
D.P.R. 445/2000). L'amministrazione comunale si riserva di effettuare gli opportuni controlli
rispetto alle dichiarazione rese.
7. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento UE 679/2016;
Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, i dati
personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con
strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento
secondo quanto stabilito dalla normativa.
Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati
richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione
dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
Il Titolare del trattamento dei dati è individuato nel Comune di Siena – Direzione Welfare e

promozione del benessere della comunità.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il dott. Luciano Benedetti, dirigente della Direzione Welfare e
promozione del benessere della comunità.
Il presente Avviso di Manifestazione di Interesse, comprensivo degli allegati, è reperibile sul sito
internet del Comune di Siena, all'indirizzo https://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale. Per
informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Sociale Terzo Settore e raccordo con
Sdss.

