
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 47 del 19/09/2019 

 

Oggetto: L.R. 13/2017 – A.D. 623/2018. Avviso Pubblico per i programmi territoriali di 

contrasto agli sprechi alimentari. Provvedimenti.  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di settembre alle ore 12:00, presso la sede dell’Ufficio di 

Piano, sita in via Pacelli n. 3, Manduria,  si è riunito, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale 

TA/7, in seduta ordinaria, giusta convocazione protocollo n. 32229 del 13/09/2019 e risultano presenti: 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1)  Comune di Manduria  Presidente Luigi Scipioni – Commissario Straordinario X  

2)  Comune di Avetrana   Componente Antonio Minò – Sindaco X  

3)  Comune di Fragagnano Componente Serena Bisanti – Assessore ai Servizi Sociali X  

4)  Comune di Lizzano Componente ************************  X 

5)  Comune di Maruggio Componente ************************  X 

6)  Comune di Sava Componente Roberta Friolo – Assessore ai Servizi Sociali X  

7)  Comune di Torricella Componente Paride Lomartire – Consigliere delegato ai Servizi Sociali X  

8)  ASL TA Componente ************************  X 

Totali 5 3 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000,  N° 267 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  

Il Dirigente 

Avv.  Vincenzo Dinoi 

Addì, 19/09/2019 

Parere ______________ in ordine alla regolarità contabile.  

Il Responsabile della Ragioneria 

Avv. Vincenzo Dinoi 

Addì, ________________ 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000.,  N° 267 

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 

Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 

Addì, __________________ 

 



Assiste alla seduta il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dott. Raffaele Salamino Istruttore Direttivo 

Amministrativo D3 del Comune di Manduria, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, 

come previsto all’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede il Dott. Luigi Scipioni, Commissario Straordinario con funzioni di Sindaco Legale rappresentante del 

Comune di Manduria capofila. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione 

dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 

novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento 

fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in 

special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e 

compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un 

sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento; 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 

2017; 

Vista la nota della Regione Puglia del 05/01/2018, prot. AOO_146/05/01/2018/000420 avente ad oggetto 

“Legge Regionale n. 19/2006. Approvazione Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020. Trasmissione 

documento e nota informativa”; 

Dato atto delle risultanze del percorso partecipato funzionale alla stesura del Piano Sociale di Zona 2018-

2020; 

Vista la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

Visto il Piano Sociale di Zona 2018-2020 approvato in Conferenza dei servizi in data 19/04/2019; 

Premesso che la Legge Regionale n. 13 del 18/05/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi 

alimentari e prodotti farmaceutici”, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la 

riduzione degli sprechi, ha introdotto nel quadro normativo regionale la disciplina che riconosce, valorizza e 

promuove l’attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze 

alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale e che 

valorizza e promuove le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli sprechi alimentari da 

destinare al consumo umano e animale. 

Vista la Determinazione della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti sociali 

della Regione Puglia, n. 623 del 10/10/2018 con la quale si procede ad approvare l’Avviso pubblico per la 

selezione dei “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”, rivolto agli Ambiti Territoriali 

Sociali che potranno presentare proposte progettuali e domande di finanziamento fino a un massimo di € 

50.000,00, a carico del Bilancio Regionale, a partire dal 19/10/2018, giorno successivo alla pubblicazione di 

detto provvedimento sul BURP; 

Considerato che finalità generali dell’Avviso sopra citato sono: 

 Rafforzare, con interventi di supporto logistico, di comunicazione e di educazione, le reti già attive sul 

territorio regionale per la riduzione degli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici e per il supporto 

alle iniziative solidali di pronto intervento sociale e di contrasto alla povertà; 

 Rendere più efficaci, capillari e tempestive le forme di sostegno a persone indigenti, attraverso il 

recupero e la donazione delle eccedenze alimentari (prodotti non più commercializzabili, ma ancora 

commestibili) ad enti assistenziali e caritativi; 



 Promuovere il consumo responsabile e le forme innovative di condivisione delle eccedenze alimentari 

(es: foodsharing) al fine di diffondere una cultura della riduzione degli sprechi; 

 Favorire forme di collaborazione di prossimità ("a Km0") fra operatori del settore alimentare (soggetti 

donatori) e soggetti donatari, così come definiti all'art. 2 della L. n. 166/2016; 

 Promuovere il corretto utilizzo e recupero dei farmaci non scaduti e con almeno 8 mesi di validità, 

correttamente conservati nella loro confezione originale integra (con l’esclusione dei farmaci che 

richiedono conservazione a temperatura controllata, quelli ospedalieri-fascia H-e appartenenti alla 

categoria delle sostanze psicotrope e stupefacenti), presso le farmacie della rete regionale e i medici di 

famiglia, nonché le iniziative di innovazione sociale per supportare la rete solidale per il pronto 

intervento sociale e il contrasto alla povertà; 

 Promuovere la riduzione in proporzione dei quantitativi di rifiuti prodotti e, di conseguenza, i relativi 

costi economici, sociali ed ambientali di smaltimento degli stessi, con riferimento sia ai prodotti 

alimentari sia ai prodotti farmaceutici; 

 Sostenere le amministrazioni locali nelle analisi di fattibilità per l’introduzione di meccanismi premiali (tra 

cui, a mero titolo esemplificativo, la riduzione della tariffa comunale sui rifiuti o di altre imposte e tasse 

locali) a favore degli operatori economici che donano le proprie eccedenze, anziché destinarle a rifiuto e 

che collaborano per la diffusione dei principi di consumo responsabile e di riduzione degli sprechi; 

 Concorrere a campagne di comunicazione, informazione, sensibilizzazione, educazione sulla importanza 

di ridurre lo spreco alimentare e farmaceutico; 

Tenuto conto che elemento di forza della proposta progettuale, con relativa istanza di ammissione a 

finanziamento, sarà l’elaborazione di un vero e proprio progetto di partenariato territoriale, per promuovere, 

sostenere e consolidare reti di collaborazione territoriale non occasionali, episodiche o saltuarie tra i diversi 

attori locali; 

Dato atto che con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 40 del 08/11/2018 è stato fornito 

apposito atto di indirizzo all’Ufficio di Piano finalizzato a porre in essere tutte le attività connesse alla 

presentazione di apposita proposta progettuale da parte di questo Ambito Territoriale con particolare 

riguardo alla ricerca di manifestazioni di interesse finalizzate a costituire la rete locale che co-progetterà le 

azioni da proporre a finanziamento alla Regione Puglia; 

Dato atto altresì che, pur in costanza delle attività inizialmente poste in essere dall’Ufficio di Piano, in data 

28/03/2019 perveniva al predetto Ufficio la nota n. 0003211/2019 del 27/03/2019 con la quale il Comune di 

Fragagnano ha proposto la candidatura di analogo progetto e che pertanto, in ragione del fatto che il 

finanziamento fosse rivolto a n. 17 Ambiti Territoriali, si è ritenuto di soprassedere nella prosecuzione delle 

attività avviate a seguito della cita Deliberazione del Coordinamento Istituzionale; 

Viste le note della Regione Puglia – Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti sociali: 

- n. 6858 del 31/05/2019 con la quale, nel dichiarare ammissibile a finanziamento il progetto di cui sopra, 

richiedeva all’Ufficio di Piano di integrare la documentazione inviando la Deliberazione con la quale il 

Coordinamento Istituzionale prende atto della proposta progettuale e la rimodulazione del modello C 

della scheda di progetto; 

- n. 8178 datata 8 luglio 2019 con la quale, a seguito di riscontro effettuato dall’Ufficio di Piano (nota 7325 

del 13/06/2019 con la quale è stato evidenziata l’assenza di Deliberazione di Coordinamento Istituzionale 

che prendesse atto della proposta progettuale), nell’evidenziare che l’art. 5 dell’Avviso Pubblico prevede 

che le proposte progettuali possono essere presentate dai Comuni associati in Ambito Territoriale sociale 

per mezzo del Comune che abbia già consolidato esperienze nel settore in argomento ovvero per mezzo 

del Comune Capofila viene richiesta la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale che ratifichi il 

progetto presentato dal Comune di Fragagnano; 

Vista la proposta progettuale presentata dal Comune di Fragagnano in data 27/03/2019 alla Regione Puglia 

denominata “Incontro ai bisogni”, in risposta all’Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 623/2018; 

Dato atto che il Coordinamento Istituzionale, chiamato ad esprimersi in ordine al progetto presentato dal 

Comune di Fragagnano ha provveduto ad analizzare la proposta progettuale e che in quella sede sono 



emerse necessità di approfondimenti ulteriori attesa la formazione della costituenda rete locale di contrasto 

agli sprechi alimentari; 

Dato atto altresì che, nel frattempo, sono giunte comunicazioni da parte della Fondazione “Vanni Longo” 

Onlus (nota n. 08 del 02/08/2019) e dell’ODV “P.A. Avetrana Soccorso” (nota del 19/09/2019) con le quali 

detti soggetti hanno comunicato il proprio ritiro dal progetto in argomento; 

Ritenuta la proposta progettuale – già dichiarata finanziabile dalla Regione Puglia -  coerente con quanto 

stabilito nel citato Avviso Pubblico e, quindi, meritevole di ratifica da parte del Coordinamento Istituzionale; 

Uditi gli interventi dei presenti così come riportati nel sommario processo verbale allegato alla presente 

Deliberazione; 

Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, in merito alla 

regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

 Presenti: 5 

 Aventi diritto di voto: 5 

 Favorevoli: 5 

 Contrari: ***** 

 Astenuti: ***** 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati: 

 

1. Di prendere atto delle premesse; 

2. Di ratificare la proposta progettuale presentata dal Comune di Fragagnano in data 27/03/2019 alla 

Regione Puglia denominata “Incontro ai bisogni”, in risposta all’Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 

623/2018; 

3. Di stabilire che tutte le fasi inerenti l’attuazione e la rendicontazione del progetto faranno capo al 

Comune di Fragagnano, soggetto proponente; 

4. Di demandare all’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto; 

5. Di demandare all’Ufficio di Piano la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line 

del Comune Capofila nonché sul sito istituzionale dell’Ambito Territoriale; 

6. Di rendere, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Dott. Raffaele Salamino 

 Il Presidente 

f.to Dott. Luigi Scipioni 

 

 

 

Il presente atto è stato affisso oggi ____________________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà 

pubblicato per quindici giorni consecutivi. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

Avv. Giuseppe Salvatore Alemanno 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi dal _____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza 

opposizioni. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

______________________________ 

 


