
                                 
AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA 
COSTITUZIONE DI UNA RETE LOCALE PER IL CONTRASTO AGLI SPRECHI 

ALIMENTARI E FARMACEUTICI E IL RECUPERO DELLE ECCEDENZE

in attuazione della L.R. n. 12/2007 e della L.R. n. 2/2003 che si pone l'obiettivo di delineare 
un sistema integrato di interventi per il benessere della comunità

IL COMUNE DI CERVIA

PREMESSO:

- che con la legge regionale 6 luglio 2007, n. 12, “Promozione dell’attività di recupero e di 
distribuzione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale”, la Regione Emilia Romagna ha 
inteso promuovere l'attività di solidarietà svolta dagli enti no profit, dalle aziende produttrici e 
distributrici  e  dagli  operatori  della  ristorazione  collettiva  impegnati  nel  recupero  delle 
eccedenze alimentari ai fini della loro redistribuzione ai soggetti in condizioni di bisogno;

- che, gli obiettivi della legge regionale sono coerenti con le finalità perseguite dalla legge 
nazionale  n.  166/2016  in  materia  di  riduzione  degli  sprechi  dei  prodotti  alimentari  e 
farmaceutici per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione e somministrazione, e di 
recupero delle eccedenze a fini di solidarietà sociale;

-  che  l'Amministrazione  comunale  sostiene  interventi  e  progetti  finalizzati  al  recupero 
alimentare e al riorientamento dei beni recuperati in favore delle persone in condizioni di 
fragilità economica e sociale;

-  che  in  conseguenza  dell'epidemia  covid-19  si  registra  un  aumento  del  fabbisogno  di 
interventi di solidarietà alimentare;

- che, al fine di  assicurare l'efficace attivazione di  tali  interventi,  si rileva la necessità di  
mettere  a  sistema e  rendere  strutturali  le  sinergie  tra  i  soggetti  operanti  in  tale  ambito 
positivamente sperimentate nel periodo di emergenza sanitaria;

- che scopo del presente Avviso è pertanto quello di avviare un percorso volto a costituire una 
rete locale per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze;

- che il percorso prevede una fase di co-progettazione degli interventi, a partire dalle idee 
progettuali presentate nell'ambito del presente Avviso dai soggetti interessati;

CONSIDERATO:

-  che l'Amministrazione comunale intende assicurare il  proprio  sostegno agli  interventi  di 
solidarietà alimentare definiti in esito alla co-progettazione;

- che in particolare l'Amministrazione intende mettere a disposizione un contributo economico 
complessivo pari ad Euro 34.500,00 annui per un periodo minimo di tre anni, riservandosi la 
possibilità  di  integrare  successivamente  le  risorse  sulla  base  dell'esito  specifico  della  co-
progettazione;

- che le idee progettuali  presentate nel contesto del presente avviso dovranno riguardare 
attività che si svilupperanno per un periodo minimo di 36 mesi dalla data di avvio;



INVITA

Tutti i soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse per l’adesione alla rete 
territoriale che si intende costituire.

In  particolare  possono  presentare  la  manifestazione  di  interesse  le  seguenti  tipologie  di 
soggetti, operanti nel territorio comunale o distrettuale (ambito territoriale Ravenna-Cervia-
Russi):

1. Organizzazioni del Terzo Settore iscritte nei rispettivi registri e albi di riferimento (es.: 
registro delle Organizzazioni di volontariato, registro delle Associazioni di promozione sociale, 
albo delle Cooperative sociali), nelle more della operatività del Registro Unico nazionale del 
Terzo Settore di cui all’art. 45 D.lgs. 117/2017 e del D.M. 106/2020;

2. 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: imprese produttrici, 
imprese distributrici e del commercio al dettaglio,  imprenditori agricoli  singoli  o associati, 
organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di organizzazioni di produttori agricoli, enti 
gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità;

3. Associazioni di categoria. A titolo esemplificativo: associazioni delle imprese di ristorazione 
o del settore ricettivo;

4. Agenzie/enti/istituti formativi, d’istruzione, di ricerca sperimentale ed educativi;

5. Parrocchie ed Enti religiosi.

Possono partecipare all'Avviso anche gruppi informali, senza tuttavia concorrere al contributo 
comunale.

I soggetti che richiedano, mediante la partecipazione al presente Avviso, l'adesione alla rete 
non devono avere cause di  divieto,  decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. 159 del 
6/9/2011 e s.m.i. (disposizioni antimafia).

1. MODALITA' DI ADESIONE

La manifestazione di interesse, corredata dell'idea progettuale, dovrà essere redatta secondo 
il fac simile allegato al presente Avviso (allegato 1) e dovrà pervenire  

ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO LUNEDI' 22 NOVEMBRE 2021

con una delle seguenti modalità:

- mediante  PEC da  inviarsi  all'indirizzo  comune.cervia@legalmail.it e  per  conoscenza 
all'indirizzo serv-alla-comunità@comunecervia.it.  In tal  caso il  modulo dovrà essere 
sottoscritto  digitalmente  e  non  sarà  necessario  allegare  il  documento  di  identità. 
L'oggetto della PEC dovrà essere “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONTRASTO SPRECHI 
ALIMENTARI'”. Si precisa che l'indirizzo PEC del Comune di Cervia è abilitato al ricevimento di 
soli messaggi inviati da indirizzi PEC;

- mediante e-mail da inviarsi all'indirizzo  serv-alla-comunita@comunecervia.it. In tal caso 
occorrerà inviare il modulo firmato dall'interessato e scansionato in formato pdf, con allegata 
la copia di un documento di identità valido del firmatario. L'oggetto della mail dovrà essere 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONTRASTO SPRECHI ALIMENTARI".

2. SVILUPPO DEL PERCORSO

A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, pervenute entro il termine stabilito 
al  precedente  paragrafo  1,  sarà  valutata  a  cura  del  Servizio  comunale  competente  la 
regolarità e la completezza delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti. Ai 
fini della valutazione, potranno essere richieste integrazioni o chiarimenti o documentazione a 
supporto.
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Come più sopra indicato, la manifestazione di interesse è finalizzata alla costituzione della 
rete locale per la co-progettazione delle misure di contrasto agli sprechi alimentari e delle 
azioni di pronto intervento sociale per il contrasto alla povertà e al disagio sociale.

In tale ambito, sono considerate eccedenze alimentari:

a)  le  derrate  alimentari  di  perfetto  stato  di  conservazione  non  idonee  alla  
commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, nonché per  
prossimità  alla  data di  scadenza,  nonché le  eccedenze alimentari  invendute  dalla  grande  
distribuzione, ma perfettamente commestibili;

b) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all’eliminazione del circuito alimentare;

c)  i  prodotti  agricoli  non  commercializzati  da  imprenditori  agricoli  singoli  o  associati,  da  
organizzazioni di produttori, da associazioni di organizzazioni di produttori agricoli, per crisi o  
ritiri dal mercato;

d)  i  pasti  non  serviti  dagli  esercizi  di  ristorazione  e  della  somministrazione  collettiva,  
perfettamente commestibili;

e) gli alimenti confiscati idonei al consumo umano e animale.

Sono considerati sprechi alimentari i prodotti riconducibili alle tipologie sopraelencate, ancora  
commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di  
un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti ai sensi della normativa statale e  
regionale vigenti.

Il Tavolo di co-progettazione sarà coordinato dal Comune di Cervia e i soggetti che avranno 
presentato la manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, 
saranno invitati a partecipare al primo incontro che si terrà il giorno

MARTEDI' 23 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 18,30MARTEDI' 23 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 18,30

presso la Sala del Consiglio del Comune di Cervia.

Durante  tale  incontro  si  darà  avvio  al  percorso  di  co-progettazione,  partendo  dalle  idee 
progettuali presentate dai singoli partecipanti e con l'obiettivo di giungere, attraverso una 
serie  di  incontri,  ad una proposta progettuale  unitaria  e condivisa da tutti  gli  aderenti  e 
dall'Amministrazione  comunale.  La  proposta  definitiva  andrà  a  disegnare  il  complesso  di 
interventi di recupero e redistribuzione di beni alimentari da attivarsi sul territorio e la relativa 
rete di soggetti che ne garantiranno l'attuazione in forma coordinata e integrata.

Il percorso si concluderà con la sottoscrizione di un accordo che definirà anche formalmente 
la composizione della rete, le azioni a carico di ciascun soggetto, le forme di coordinamento, 
le risorse messe a disposizione da ciascun aderente, gli impegni in termini di monitoraggio e 
rendicontazione.

3. PUBBLICITA'  

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cervia e se ne darà 
ampia comunicazione agli organi di stampa.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  5  della  L.  n.  241/1990 è  la  Dirigente 
dell’Unità organizzativa Progetti di valorizzazione del territorio e delle competenze Dott.ssa 
Daniela Poggiali.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 
Cervia saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste Regolamento 679/2016/UE.



Il  trattamento dei dati personali  avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei  che 
informatici.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Comune  di  Cervia.  Responsabile  della 
Protezione dei Dati è la società Lepida S.p.a. (dpo-team@lepida.it).

L'interessato può esercitare i diritti  previsti  dagli  articoli  15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile  presso  gli  uffici  comunali  e  consultabile  sul  sito  web  dell'ente  all'indirizzo 
www.comune.cervia.it.

L'Ente ha designato soggetto attuatore degli  adempimenti necessari per la conformità dei 
trattamenti di dati personali attinenti all'esecuzione della presente procedura il Dirigente del 
dell’Unità organizzativa– Dott.ssa Poggiali Daniela.

6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente dal lunedì al 
venerdì  dalle  ore  10:00  alle  13,00 ai  seguenti  numeri  di  telefono:  0544.979.374 (Sonia 
Fabbri)  oppure  0544.979.293  (Ida  Lomonaco)  oppure via  mail  all'indirizzo  serv-alla-
comunita@comunecervia.it indicando come oggetto della mail "QUESITO CONTRASTO SPRECHI 
ALIMENTARI'".

7. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso  non costituisce impegno vincolante per l’Amministrazione comunale alla 
costituzione della rete e all'attivazione del rapporto di partenariato, riservandosi di verificare, 
all’esito delle manifestazioni di interesse pervenute, l’opportunità di procedere in tal senso.

L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di non procedere in merito qualora l'esito 
della co-progettazione risultasse non rispondente alle finalità perseguite e/o non adeguato 
rispetto ai contenuti minimi attesi. 

L'Amministrazione potrà comunque procedere ad attivare il rapporto di partenariato anche in 
presenza di una sola candidatura pervenuta.

Cervia, 2 novembre 2021

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: Fac simile manifestazione di interesse

La Dirigente dell'Unità Progetti di Valorizzazione
 del Territorio e delle Competenze
                           (Dott.ssa Daniela Poggiali)

   Documento firmato digitalmente
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