REGIONE SICILIANA

PROGETTO
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
L’emergenza COVID-19 e le misure di contenimento determinano la necessità di sostenere
e rafforzare la raccolta e distribuzione di alimenti alle strutture caritative.
Ad oggi, la catena della SOLIDARIETÀ ALIMENTARE sta affrontando un insieme di
difficoltà:
- l’aumento delle richieste di assistenza, causato dalla crisi economica e le nuove situazioni
di disoccupazione, povertà e disagio sociale;
- la riduzione dei volontari, spesso pensionati e maggiormente esposti ai rischi del
coronavirus;
- le difficoltà logistiche di raccolta e distribuzione degli alimenti.
Gli Assessorati dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del
Territorio e Ambiente, mediante l'impiego del Corpo Forestale della Regione, promuovono il
progetto SOLIDARIETÀ ALIMENTARE attraverso:
- la sensibilizzazione dei produttori agricoli e alimentari della Sicilia, in forma singola e
associata, con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria, dei Distretti del cibo, dei
Consorzi di tutela, etc;
- la raccolta dei prodotti agricoli e alimentari e la redistribuzione alle seguenti strutture:
CARITAS DIOCESANA DI PALERMO
Punto Raccolta Principale - Via Villa Florio
Secondo Punto Raccolta: Centro Agape (Caritas) Piazzetta Sette fate (Chiesa Santa Chiara)
Referente: Raffaele D’Anna 3701183569
caritaspa@tin.it
BANCO ALIMENTARE Sicilia Onlus sede BELPASSO
S.P. 134, Via Fondaco, 58 - Belpasso
Tel 095 71 31 500
Referente: Simone Piccinini 3922698613
magazzino@siciliact.bancoalimentare.it
BANCO ALIMENTARE Sicilia Onlus, sede SIRACUSA
Via Necropoli del fusco, 7 - Siracusa
Referente: Salvo Puzzo 3200567119
BANCO ALIMENTARE Sicilia Occidentale Onlus sede CINISI
SS. 113 Km 291,300 - contrada S. Giovanni - Cinisi
tel 091 9800541 fax 091 9800548
Referente: Gabriella Lipani 3357874019
direttore@siciliapa.bancoalumentare.it

Normativa di riferimento
Le attività verranno svolte in conformità alla Legge n° 166 del 19 agosto 2016 Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici
a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi che prevede AGEVOLAZIONI
FISCALI per la CESSIONE GRATUITA DI BENI che siano ECCEDENZE
ALIMENTARI così definite:
“I prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei
requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
invenduti o non somministrati per carenza di domanda, ritirati dalla vendita in quanto non
conformi ai requisiti aziendali di vendita, rimanenze di attività promozionali, prossimi al
raggiungimento della data di scadenza, rimanenze di prove di immissione in commercio di
nuovi prodotti, invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici, invenduti a
causa di errori nella programmazione della produzione, non idonei alla commercializzazione
per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di
conservazione.”.

REGIONE SICILIANA - Contatti
Dipartimento Agricoltura
Taglia Giuseppe 3409031994
solidarieta.alimentare@regione.sicilia.it
Dipartimento Pesca Mediterranea
Monterosso Ignazio 3203775950

Corpo Forestale della Regione Siciliana
Rosario Napoli 3296129789 - rnapoli@regione.sicilia.it
Dipartimento Sviluppo Rurale
Misseri Giovanni 3892858977 - giovanni.misseri@regione.sicilia.it
Diliberto Antonio 3288604930 - andiliberto@regione.sicilia.it
Il Comando del Corpo Forestale e il Dipartimento Sviluppo Rurale interverrano, ove
necessario, con i propri mezzi, per il supporto logistico al conferimento delle citate
produzioni, dai luoghi di produzione e/o stoccaggio, fino ai luoghi di distribuzione e
forniranno la dovuta assistenza durante la distribuzione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)
MODELLO TIPO
CEDENTE
Ragione sociale
Indirizzo
p.iva e cod. fiscale

SOGGETTO INCARICATO DEL TRASPORTO

DOCUMENTO DI
TRASPORTO
(D.P.R. 472/96 comma 3)
n.____

Data______

DESTINATARIO E LUOGO DESTINAZIONE

Quantità

Descrizione dei beni (natura e qualità)

“Prodotti non più commercializzabili ceduti gratuitamente ai sensi della Legge 166/2016”

Aspetto esteriore dei beni

Consegna a mezzo:
Mittente
Destinatario
Vettore, domicilio o residenza

Vettore, domicilio o residenza

Numero colli

Data trasporto

Cognome e nome del conducente

 |  |  | 
Data trasporto
Firma
 |  |  | 
Data trasporto
Firma
 |  |  | 

Annotazioni - variazioni

Peso KG.

Firma del ricevente

Porto

