
ORIGINALE

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 1160

Data di registrazione 07/12/2018

OGGETTO: Ambito Territoriale n.3 di Nardò. Approvazione AVVISO PUBBLICO per la 
costituzione della rete locale per il contrasto agli sprechi alimentari e 
farmaceutici e il recupero delle eccedenze 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.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare -
Servizio amministrazione risorse umane - Welfare

Vista  la Deliberazione del C.C. n.12 del 02/03/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2018/2020; 

Vista la  Deliberazione  della  G.M.  n.130  del  26/03/2018,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  P.E.G.  per
l’esercizio finanziario 2018;

Premesso che: 
 la  Legge Regionale  n.13 del  18/05/2017 “Recupero e  riutilizzo 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;

 con A.D. n.623 del 10/10/2018 è stato approvato l'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;

 l'Avviso è rivolto agli Ambiti territoriali, per la necessità di assicurare una scala sovracomunale alle
reti e la più stretta connessione tra le azioni di contrasto agli sprechi e le azioni già previste nei Piani
Sociali di Zona 2018-2020 e nel Piano Regionale per la lotta alla povertà 2018-2020. Proponenti
potranno essere i Comuni capofila dell'Ambito territoriale o, più efficacemente, i Comuni che in
ciascun Ambito abbiano già consolidato esperienze strutturate su questi temi;
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ORIGINALE

Richiamato l’art. 3 della Legge Regionale 13/2018;

Vista la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.22 del 22.10.2018 avente ad oggetto “A.D. n.623
del 10/10/2018 -  Avviso pubblico per la selezione di progetti innovativi degli Ambiti territoriali sociali per
le reti territoriali di contrasto agli sprechi alimentari (L.R.n.13 del 18/05/2017). Presa d'atto e adesione”; 

Preso atto  che l'Ambito di  Nardò,  integrando le attività di  pronto intervento sociale e di  contrasto alla
povertà sinora attivate sul territorio, intende realizzare interventi volti a favorire il recupero e il riutilizzo di
eccedenze, sprechi alimentari e prodotti  farmaceutici,  in complementarietà a quanto previsto dalle policy
regionali;

Considerato  che i progetti  non  possono  prescindere  da  un partenariato  largo  e  operativo  con  le
organizzazioni  del  Terzo Settore già  concretamente  e strutturalmente  attive  nei  rispettivi  territori  per  la
raccolta di  beni alimentari  provenienti  da spreco e eccedenze e per la redistribuzione degli  stessi  per le
famiglie in condizione di fragilità;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare apposito Avviso Pubblico, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale,  al fine di permettere agli Enti interessati di aderire alla costituzione della rete locale
per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze 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; 

Acquisita l’attestazione di cui all’art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- il D.Lgs.267/2000;
- la L.R. n.19/2006;
- il D. Lgs 118/2011;
- il D. Lgs. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1) DI APPROVARE l'Avviso Pubblico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
al fine di permettere agli Enti interessati di aderire alla costituzione della rete locale per il contrasto agli
sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze 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;

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Dott. Gabriele Falco
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ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 5291

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  07/12/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 07/12/2018

IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 
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