
DELIBERAZIONE N°   XI /  5726  Seduta del  15/12/2021

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Alessandra Locatelli di concerto con l'Assessore Fabio Rolfi

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Claudia Moneta Anna Bonomo

I Dirigenti    Roberto Daffonchio Marta Giovanna Corradini 

L'atto si compone di  9  pagine

di cui 4 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI E ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLA POVERTA’ E DI RICONOSCIMENTO,
TUTELA E PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ROLFI)



VISTE:
● la legge 19 agosto 2016 n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la 

distribuzione  di  prodotti  alimentari  e  farmaceutici  ai  fini  della  solidarietà 
sociale e per la limitazione degli sprechi;

● la legge regionale 6 novembre 2015 n. 34 “Legge di riconoscimento, tutela 
e  promozione  del  diritto  al  cibo”,  in  particolare  il  comma  1dell’art.5 
“Recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari”;

● la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25 “Politiche regionali di intervento 
contro  la  povertà  attraverso  la  promozione  dell’attività  di  recupero  e 
distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale”;

● la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale” ed in particolare l’articolo 4 che 
individua,  tra  le  finalità delle  unità  di  offerta  sociali,  quella  di  prevenire  i 
fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione;

VISTO il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  XI  legislatura,  approvato  con 
D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018 che prevede il potenziamento e lo sviluppo di azioni,  
anche di  carattere  innovativo,  per  la  raccolta  e  la  distribuzione  delle  derrate 
alimentari ai fini di solidarietà sociale;

VISTA la D.G.R. n. 3959 del 30/11/2020 “Promozione delle attività di riconoscimento, 
tutela  e promozione del  diritto  al  cibo biennio 2021-2022.  Determinazioni”,  che 
garantisce continuità alle precedenti iniziative e che ha destinato risorse regionali 
per  il  biennio  2021-2022  per  complessivi  euro  2.800.000,00  a  valere  sul  Cap. 
12.04.104.7040 -  Politiche regionali  di  intervento  contro  la  povertà  attraverso  la 
promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di  
solidarietà sociale – di cui euro 1.500.000,00 per l’anno 2021 e euro 1.300.000,00 per 
l’anno 2022,

VISTI inoltre: 
● il decreto n. 15445 del 09/12/2020, con il quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico  per  l’attuazione  delle  attività  di  riconoscimento,  tutela  e 
promozione del diritto al cibo biennio 2021-2022;

● il  decreto  n.   5759  del  30/04/2021  con  il  quale  è  stata  approvata  la 
graduatoria  dei  progetti  relativi  all’Avviso pubblico per  l’attuazione delle 
attività  di  riconoscimento,  tutela e promozione del  diritto  al  cibo biennio 
2021-2022 in attuazione della d.g.r. n. XI/3959/2020;

CONSIDERATO che con il decreto n. 5759/2021 sono stati finanziati n. 17 progetti,  
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per  un  importo  complessivo  €  2.580.571,84  di  contributo  pubblico,  di  cui  euro 
1.290.285,92  sull’esercizio  2021  ed  euro  1.290.285,92  sull’esercizio  2022  e  che 
pertanto sul bilancio regionale di esercizio 2021 risulta un residuo di risorse pari a 
euro 209.714,08;

DATO  ATTO che  nell’incontro  svoltosi  in  data  24  novembre  2021  con  gli  Enti 
maggiormente rappresentativi è stato condiviso l’avvio di attività sperimentali di 
contrasto della povertà e di riconoscimento del diritto al cibo, a favore di gruppi 
vulnerabili di popolazione, in particolare le famiglie con figli minorenni; 

RITENUTO pertanto  di  avviare  la  sperimentazione  di  interventi  e  attività  i  di 
contrasto della povertà e di riconoscimento del diritto al cibo, a favore di gruppi 
vulnerabili di popolazione, in particolare le famiglie con figli minorenni che, anche 
in conseguenza dei riflessi economici dovuti alla pandemia da Covid-19, hanno 
perso  o  ridotto  in  modo  significativo  la  loro  capacità  reddituale,  con 
l’individuazione di  un soggetto capofila tra le ATS Lombarde che garantisca la 
realizzazione delle azioni attraverso il coinvolgimento dei soggetti  pubblici e del 
privato sociale già operanti su questa tematica e su un territorio significativo;

VALUTATO, di individuare l’ATS della Città Metropolitana di Milano per avviare la 
sperimentazione  in  ragione  della  sua  specificità  territoriale,  dell’impatto  delle 
difficoltà  economiche causate  dalla  pandemia  da Covid-19  in  particolare  sui 
comuni dell’hinterland di Milano, e della significativa presenza di enti del privato 
sociale operanti sul territorio;

RITENUTO pertanto di:
● destinare all’iniziativa risorse pari a euro 209.000,00 che trovano copertura a 

valere sul capitolo di spesa 12.04.104.15182 del bilancio regionale esercizio 
2021; 

● assegnare le risorse pari ad euro 209.000,00 all’ATS della Città Metropolitana 
di Milano;

● approvare  le  indicazioni  operative  per  la  sperimentazione  come definite 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

● demandare a successivo provvedimento  del  dirigente  competente  della 
Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità 
l’attuazione del presente atto, con particolare riguardo alle indicazioni per 
la coprogettazione, l’avvio della sperimentazione, le modalità operative di 
gestione e di rendicontazione dei progetti;
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RILEVATO che  con  il  presente  provvedimento  non   si  intendono concedere 
agevolazioni   nemmeno   indirettamente   a    soggetti   che   svolgono   attività 
economica  come  definita  nella   Comunicazione  sulla  nozione  di  aiuto  della 
Commissione  Europea  2016/C  262/01   punto  2  "Nozione  di  impresa  e  attività 
economica"  e   pertanto  l'intervento  non   rileva   ai  fini  dell'applicazione  della 
disciplina sugli  Aiuti  di  Stato;  il  provvedimento si configura come  sostegno alle 
persone fisiche  quali soggetti destinatari;

VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

RITENUTO di  disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;

RICHIAMATA la  l.r.  20/2008  nonché  i  provvedimenti  della  XI  Legislatura  relativi 
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  la  sperimentazione  di  interventi  e  attività  di  contrasto  alla 
povertà e di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo come 
definita  nell’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di  individuare  l’ATS  della  Città  Metropolitana  di  Milano  per  avviare  la 
sperimentazione  in  ragione  della  sua  specificità  territoriale,  dell’impatto 
delle  difficoltà  economiche  causate  dalla  pandemia  da  Covid-19,  in 
particolare  sui  comuni  dell’hinterland  di  Milano,  e  della  significativa 
presenza di enti del privato sociale operanti sul territorio;

3. di destinare all’iniziativa risorse pari a euro 209.000,00 che trovano copertura 
a valere sul capitolo di spesa 12.04.104.15182 del bilancio regionale esercizio 
2021; 

4. di  assegnare  le  risorse  pari  ad  euro  209.000,00  all’ATS  della  Città 
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Metropolitana di Milano;

5. di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente della 
Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità 
l’attuazione del presente atto, con particolare riguardo alle indicazioni per 
la coprogettazione, l’avvio della sperimentazione, le modalità operative di 
gestione e di rendicontazione dei progetti;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nel sito web di Regione 
Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti  
ai sensi dell’art. 26/27 del D.Lgs. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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