Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL
BENESSERE DELLA COMUNITA'
SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE E RACCORDO
S.D.S.

ATTO DIRIGENZIALE N° 300 DEL11/02/2020

OGGETTO: DGC 29/2020 - PROGETTO PER IL RECUPERO E LA REDISTRIBUZIONE
DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI IN FAVORE DELLE PERSONE IN STATO DI
INDIGENZA. APPROVAZIONE AVVISO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DESTINATA AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE.
TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

IL DIRIGENTE

Premesse:
–
La legge nazionale n. 166/2016 recante “Disposizioni concernenti la donazione e la
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini della solidarietà sociale e per la
limitazione degli sprechi”, che regola la materia della distribuzione di beni essenziali per
finalità solidaristiche e per limitare gli sprechi;

–
La Legge n. 155/2003 recante “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari
ai fini di solidarietà sociale”;

Dato atto che il Comune di Siena, coerentemente con quanto previsto nel DUP 2020-2022, tramite
l’Assessore alle Politiche sociali, intende promuovere e contribuire alla realizzazione di interventi
volti al recupero delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale e al sostegno delle persone
in situazione di indigenza, con il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore presenti sul territorio,
oltre che, in prospettiva, con il coinvolgimento degli esercenti, delle associazioni di categoria del
commercio, e della grande distribuzione;
Visto che con deliberazione n. 29 del 30/01/2020, recante “Progetto per il recupero e la
redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di indigenza.
Approvazione schema di protocollo di intesa tra l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana ed il Comune di Siena” la Giunta comunale ha approvato apposito
progetto per il recupero dei pasti non consumati presso la mensa Bandini di Siena”;

Dato atto altresì:

- che è interesse primario del Comune di Siena promuovere la rimozione ed il superamento degli
sprechi nel senso più ampio del termine, considerando il recupero un mezzo per restituire
valore al cibo sprecato, in termini economici, sociali e ambientali, ponendosi quale impegno
prioritario l’obiettivo di alleviare i disagi dei cittadini bisognosi e privi dei mezzi di
sussistenza, anche attraverso la collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, in un’ottica di
rete e valorizzazione delle azioni di solidarietà;

- che la Giunta Comunale, con la citata deliberazione 29/2020, in considerazione della volontà
dell'Amministrazione di garantire il massimo livello di partecipazione al progetto in parola
degli Enti del Terzo Settore, dava mandato al Dirigente della Direzione “Welfare e promozione
del benessere della comunità”di provvedere all'approvazione di apposito avviso di
manifestazione di interesse destinato ai soggetti del Terzo Settore che intendano partecipare

alle azioni e agli interventi per il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari in
favore delle persone in stato di indigenza;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 897 del 02/05/2019 con la quale ai sensi dell’art. 6, comma
2, del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, di cui alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati i procedimenti
amministrativi e le attività relative ai servizi che fanno capo alla Direzione Servizi con l’indicazione
nominativa dei relativi responsabili, le specifiche attribuzioni per quanto concerne la gestione
operativa ed amministrativa, l’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale;

Vista la deliberazione della G.C. n. 521 del 5/12/2019 relativa all'organizzazione dell'Ente;

Visto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del “Regolamento sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto deliberativo del C.C. n. 45 del
10/03/ 2015 e della D.D. n. 897 del 02/05/2019 è il Dirigente della Direzione Welfare e Promozione
del Benessere della Comunità;

Visto il Decreto Sindacale n. 62 del 27.12.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto
Dirigente l'incarico di funzione Dirigenziale ad interim sulla direzione Welfare e Promozione del
Benessere della Comunità;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e in attuazione di quanto previsto con la
deliberazione G.C. n. 29 del 30/01/2020 lo schema di ”Avviso finalizzato alla presentazione di
manifestazione di interesse destinato ai soggetti del Terzo Settore (Enti no profit) che
intendano partecipare alle azioni e agli interventi per il recupero e la ridistribuzione delle
eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di indigenza”, allegato A), e il relativo
allegato 1) – Schema di domanda di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse,
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il citato Avviso di manifestazione di interesse (allegato A) e il relativo allegato
1) – Schema di domanda di partecipazione, all'albo pretorio del Comune di Siena e sulla rete
civica del sito web del Comune di Siena (http://www.comune.siena.it).

Dirigente
BENEDETTI LUCIANO / ArubaPEC S.p.A.

