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Contributi a enti non profit per ridurre lo spreco alimentare con fini di 

solidarietà sociale 

 

Il bando prevede contributi per acquistare attrezzature che possano potenziare le attività di 

distribuzione e ampliare le tipologie di alimenti invenduti da ritirare per essere donati a chi ne 

ha bisogno. Tali attività consentiranno una diminuzione della produzione di rifiuti organici, 

con un vantaggio per l'ambiente. 

Il bando attua il Programma di Prevenzione della produzione dei rifiuti, parte integrante del 

Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.- DGR n. 1990 del 20/06/2014) e l’Atto di 

indirizzi, in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche,[…] PIANO 

VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE (DCR n. 980 del 2020), che impegna la Giunta regionale a 

dotarsi di un Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari, in sintonia con la direttiva 

2008/98/CE,  recepita a livello nazionale nel DLGS n. 152 del 2006. 

 

Beneficiari  

Possono presentare domanda, enti non profit che si occupano dell’attività di recupero e 

distribuzione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale aventi le catteristiche 

soggettive, tecnico organizzative e gestionali definite da Regione Lombardia con DGR n. 6973 

del 31/07/2017.  

Non è ammessa la presentazione di più domande da parte dello stesso ente. 

 

Progetti finanziabili 

Le proposte progettuali finanziabili sono legate alla raccolta e al recupero delle eccedenze 

alimentari destinate a fini sociali. 

Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia esclusivamente dagli enti già indicati. 

I beneficiari sono tenuti ad acquistare attrezzature, beni e applicazioni entro 12 mesi dalla 

data di pubblicazione sul BURL dell’elenco cronologico dei soggetti beneficiari. 

Saranno oggetto di finanziamento regionale le spese, IVA inclusa, salvo i casi in cui l’IVA non 

risulti recuperabile o rimborsabile, sostenute per l’acquisto delle seguenti attrezzature, beni e 

applicazioni: 

• Veicoli Isotermici Rinforzato-IR certificati ATP- Accord Transport Perissable 

• Veicoli frigorifero certificati ATP 

• Abbattitori di temperatura 

• Contenitori isotermici per il trasporto di alimenti 

• Carrelli termici portavivande 

• Celle frigorifere, frigoriferi e congelatori 

• Scaffalature, transpallet ed elevatori 

• Hardware e software per la registrazione degli alimenti devoluti 

• Realizzazione APP funzionali all’ottimizzazione della devoluzione 

• Attrezzature da cucina per la trasformazione degli alimenti 

• Strumenti per misurare la temperatura alimenti. 

Possono essere finanziati unicamente beni acquistati dopo l’approvazione dell’elenco dei 

beneficiari. I contributi regionali possono aggiungersi anche ad agevolazioni pubbliche o private 

concesse per lo stesso bene, a condizione che il totale dei contributi non superi la spesa 

complessiva del bene.  

Non sono ammesse a contributo spese per l’acquisto di beni che interessano, anche solo in parte 

e indirettamente, l’attività economica del soggetto beneficiario. 
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Risorse disponibili, entità del contributo 

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a € 1.000.000,00, 

salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili. 

Il contributo è a fondo perduto fino a un massimo del 90% dell’importo della spesa ammissibile 

e non  può superare € 200.000,00 per ente non profit. La quota minima di autofinanziamento 

è perciò pari al 10% della spesa ammissibile. 

L’elenco dei soggetti ammissibili rimarrà aperto e tali soggetti potranno essere finanziati 

negli anni successivi, nei limiti della disponibilità di bilancio. 

Presentazione della domanda di contributo 

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi 

online all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it dalle ore 10:00 del 5 maggio ed entro 

le ore 16:00 del 9 giugno 2021. 

La persona incaricata di compilare la domanda deve preventivamente registrarsi e profilarsi, 

accedendo a Bandi online con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 

(Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per poter operare, occorre 

attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 

16 ore lavorative.  

La domanda di contributo, corredata dai documenti elencati nel bando, differenti a seconda del 

fatto che l’ente sia già iscritto o non ancora iscritto al registro previsto dalla DGR n. 6973 del 

31/07/2017, deve essere firmata elettronicamente dal legale rappresentante del beneficiario 

o da un suo delegato.  

Deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo, se dovuta, o accompagnata 

dalla dichiarazione di essere esenti dall’applicazione di tale imposta, ai sensi del DPR n. 

642/1972 allegato B art. 27 bis. 

La domanda completa è trasmessa e protocollata elettronicamente, cliccando il 

pulsante Invia al protocollo. 

 

Procedura per l’assegnazione delle risorse 

Il contributo è concesso con una procedura valutativa a sportello per via telematica, 

suddivisa in due fasi: la fase di assegnazione e quella di rendicontazione ed erogazione del 

contributo. L’accesso avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione della 

domanda e il superamento di un’istruttoria formale. 

L'istruttoria formale, svolta da un un apposito Nucleo di Valutazione, deve essere effettuata 

entro 90 giorni naturali e consecutivi calcolati dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle 

domande, salvo eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni. 

Al termine dell’istruttoria, il Dirigente della Unità Organizzativa regionale competente procede 

all’approvazione dell’elenco cronologico dei soggetti ammissibili, con l’indicazione – tra 

questi – dei soggetti finanziabili e non finanziabili. L’elenco viene poi pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale di Regione Lombardia - BURL, sul portale istituzionale e sul sito della trasparenza. 

I beneficiari dovranno rispondere per accettazione tramite l’applicativo bandi on line entro 15 

giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco cronologico.  

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti, 

elencati nel bando, relativi alle spese effettivamente sostenute e rendicontate. 

 

Informazioni  

Tutte le richieste di informazioni sul bando devono essere inviate a 

Paola Zerbinati paola_zerbinati@regione.lombardia.it 

Silvia Passoni   silvia_passoni@regione.lombardia.it 

 

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle 

procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA spa al numero verde 

800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: 

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; 

- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica 

o scrivere a bandi@regione.lombardia.it 

 

 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
mailto:paola_zerbinati@regione.lombardia.it
mailto:silvia_passoni@regione.lombardia.it
mailto:bandi@regione.lombardia.it
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Fonte 

Direzione Generale Ambiente e Clima 

DGR n. 6973 del 31/07/2017 – BURL n. 31 del 04/08/2017- seo 

DGR n. 4424 del 17/03/2021 – BURL n. 12 del 23/03/2021- seo 

DDUO n. 5304 del 20/04/2021 - BURL n. 16 del 22/04/2021- seo 

 

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale dei provvedimenti citati. 
 

Le delibere e il decreto sono pubblicati anche al seguente link 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-

informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/rifiuti/contributi-a-enti-non-profit-per-

acquisto-attrezzature-trasporto-alimentari/contributi-a-enti-non-profit-per-acquisto-

attrezzature-trasporto-alimentari 

 

il bando è pubblicato anche al seguente link 

https://bandi.reglomb.local/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/inclusione-

sociale/riduzione-spreco-alimentare-RLT12020015902 
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