
AVVISO 
 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

PROGETTO “RISTOACASA” 

 
RISERVATO AGLI ESERCIZI PUBBLICI DI RISTORAZIONE E 

SOMMINISTRAZIONE 
 
 

INVITA 
 

Gli esercizi pubblici della ristorazione e somministrazione, presenti sul territorio di Cisternino e 

frazioni, possessori dei seguenti requisiti:  

1) Codice Ateco 561011-ristorazione con somministrazione, e/o Codice Ateco 562100 – 

catering, e/o autorizzazione amministrativa per la somministrazione; 

 

a manifestare la propria disponibilità, inviando all’indirizzo email: 

ristoacasa@comune.cisternino.br.it.  
la seguente documentazione:  

- manifestazione di interesse (all.A) debitamente sottoscritta, corredata da fotocopia 

documento di identità del titolare dell’esercizio pubblico;  

- allegato Privacy (all.B) sottoscritto per accettazione.  
 

 

 

La platea dei soggetti destinatari del progetto sarà individuata dai servizi sociali, tra gli utenti 

disabili/ adulti/anziani non autosufficienti e/o che vivono da soli, già in carico al Servizio e/o tra i 

fruitori dei servizi ADI/SAD attualmente sospesi a causa dell’emergenza Covid-19.  

 

Gli esercizi pubblici aderenti al progetto si impegnano a consegnare, nel rispetto dei criteri di 

salvaguardia dettati dalla normativa relativa all’emergenza epidemiologica, presso il domicilio degli 

utenti (come individuati e comunicati dal Servizio Sociale), un pasto caldo giornaliero confezionato 

secondo la normativa vigente, composti da un primo, un secondo con contorno, frutta e bevanda 

(acqua) per un costo stimato pro capite di € 15,00. 

I pasti saranno predisposti dagli esercenti della ristorazione e somministrazione, dichiaratisi 

disponibili a collaborare all’attuazione della presente misura di solidarietà alimentare, nel rispetto 

delle “Linee Guida per l’Educazione alimentare, ristorazione collettiva ed attività fisica”, approvate 

dalla Giunta Regionale Pugliese con delibera n. 276 del 19/03/2002 e pubblicate sul BURP N. 44 

del 08/04/2002 e successivi aggiornamenti.  

 

Sarà garantita nell’acquisto dei pasti da parte del Comune la partecipazione di tutti gli esercenti 

aderenti alla misura in funzione delle necessità rilevate dal Servizio sociale.  

 

Il progetto proseguirà fino ad esaurimento delle risorse destinate.  

 

A cadenza quindicinale, gli operatori emetteranno fattura elettronica per un importo pari al numero 

dei pasti consegnati, corredata di un elenco degli utenti a cui è stato consegnato il pasto, con 

indicazione del menù e della data di consegna.  



 

L’Ufficio provvederà alla liquidazione entro gg.30 successivi alla trasmissione della fattura, previa 

acquisizione diretta della conferma dell’avvenuta consegna del pasto da parte dei beneficiari.  

 

Il presente avviso non ha un termine di scadenza; il primo elenco di operatori abilitati sarà 

pubblicato sul sito istituzionale l'8 giugno 2020; agli aggiornamenti si provvederà periodicamente, 

tenendo conto delle altre dichiarazioni di adesione pervenute oltre la data del 5 giugno c.a.  

 

Cisternino, lì 29 maggio 2020  

Il Segretario generale, 

     Responsabile del Settore, 

Dott. Giovanni Catenacci  


