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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1932
Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti
farmaceutici”. Indirizzi per l’avvio del piano di comunicazione istituzionale a supporto delle azioni per il
contrasto degli sprechi alimentari e farmaceutici.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
− la Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017 “Recupero e riutilizzo di 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.
− Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza
con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a
sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle
finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione
di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);
− Si è insediato in data 31 ottobre 2017 il Tavolo regionale per l’attuazione della Legge Regionale n. 13
del 18/5/2017, coordinato dal Consigliere Regionale Ruggiero Mennea, e alle cui attività concorrono
le strutture regionali dell’Assessorato all’Agricoltura e Risorse Agroalimentari e dell’Assessorato al
Welfare;
− Le azioni promosse dalla legge regionale n. 13 del 18/05/2017 saranno integrate con le altre azioni che
Regione Puglia sta già promuovendo per favorire l’innovazione sociale, per sostenere il consolidamento
della rete dei servizi di pronto intervento sociale, per affermare una misura regionale di sostegno
al reddito quale il Reddito di Dignità, per la gestione su scala regionale delle cosiddette eccedenze
alimentari e delle produzioni agricole.
CONSIDERATO che:
− in questo contesto, in sede di prima applicazione della normativa in oggetto si rende necessario definire
e approvare i criteri di riparto delle somme destinate alle azioni locali per il contrasto degli sprechi
alimentari e farmaceutici, le priorità di intervento da assegnare ai piani di azione locali in favore delle
persone in condizione di fragilità socioeconomia estrema e la individuazione delle azioni di sistema a
regia regionale per accompagnare l’attuazione della legge;
− per quanto attiene alle azioni di sistema a regia regionale si ritiene di dover dare assoluta priorità ad
una campagna di informazione e sensibilizzazione sugli obiettivi e sulle azioni della legge regionale,
funzionale anche a dare evidenza ai piani di intervento locali che saranno attuati dalle realtà locali;
la proposizione di una unica campagna di comunicazione assicura omogenea e capillare diffusione su
tutto il territorio regionale, la definizione di una immagine coordinata, nonché la valorizzazione delle
economie di scala derivanti dalla realizzazione di un unico piano di comunicazione;
− con Del. G.R. n. 1985 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio per
generare un nuovo Capitolo di Spesa, correttamente classificato per natura della spesa e tipologia
dei beneficiari: in particolare è stato istituito il Cap. 1204011 - Missione 12.Programma 04.Titolo
01.Macroaggregato 04 (PdC 1.03.02.02) con una dotazione finanziaria di Euro 100.000,00;
− con A.D n. 908/2017 si è provveduto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante in favore
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di emittenti televisive, emittenti radiofoniche e editori di carta stampata per prenotare gli spazi,
attraverso il Centro media regionale, a valere sul Cap. 1204011/2017 - Missione 12.Programma 04.Titolo
01.Macroaggregato 04 (pdC 1.03.02.02) per una spesa di Euro 81.150,00 (oltre IVA) e per un importo
complessivo di Euro 100.000,00, per le attività di comunicazione che devono accompagnare l’avvio
dell’attuazione della legge regionale n. 13/2017;
− con Del. G.R. n. 468 del 27/03/2018 la Giunta Regionale ha approvato il protocollo di intesa per
l’attuazione del piano regionale per la lotta agli sprechi alimentari con tutti gli attori pubblici e le
organizzazioni del Terzo Settore impegnate nelle attività per il contrasto agli sprechi e il riuso delle
eccedenze alimentari e farmaceutiche, tra l’altro impegnando la Regione Puglia alla realizzazione di un
unico piano di comunicazione a livello regionale con l’obiettivo di uniformare i messaggi informativi e di
sensibilizzazione e fare scala rispetto alla meno conveniente organizzazione di attività di comunicazione
distinta e separata in ciascun Ambito territoriale;
− con A.D. n. 623/2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali ha provveduto ad
approvare un apposito Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti territoriali in
favore degli Ambiti territoriali sociali, in partenariato con le organizzazioni del terzo settore che operino
nel settore del contrasto degli sprechi alimentari e farmaceutici;
− con l.r. n. 68/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e per il trienni 2018-2020 al Cap.
1204011 - Missione 12.Programma 04.Titolo 01.Macroaggregato 04 (PdC 1.03.02.02) sono state
assegnate risorse complessive per Euro 150.000,00 da destinare alla realizzazione del piano di
Comunicazione istituzionale, con la produzione della immagine coordinata e di tutti i materiali grafici,
video e audio per la realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale, per la quale sono già
stati prenotati gli spazi.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario proporre di autorizzare il Servizio Struttura di Staff Servizio
Comunicazione esterna, presso la Segreteria Generale della Presidenza, ad adottare tutti gli atti contabili e
amministrativi, nei limiti della disponibilità complessiva di Euro 150.000,00 a valere sul Cap. 1204011/2018
- Missione 12.Programma 04.Titolo 01.Macroaggrefiato 04 (PdC 1.03.02.021, per la realizzazione della
campagna di comunicazione istituzionale a supporto della l.r. n. 13/2017 in materia di recupero e riutilizzo di
eccedenze e sprechi alimentari e di prodotti farmaceutici, secondo quanto già disposto per la finalizzazione
dei suddetti fondi con Del. G.R. n. 468 del 27/03/2018.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione comporta oneri di spesa a carico per un importo complessivo di Euro 150.000,00
a valere sul Cap. 1204011/2018 - Missione 12.Programma 04.Titolo Ol.Macroaggregato 04 (PdC 1.03.02.02),
per la realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale a supporto della l.r. n. 13/2017.
Ai provvedimenti contabili di impegno e di spesa provvederà il Servizio Struttura di Staff Servizio Comunicazione
esterna, presso la Segreteria Generale della Presidenza ai sensi della presente Deliberazione.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della
l.r. n. 7/1997 e degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, del Regolamento regionale n. 17/2006.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente
della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
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DELIBERA
di fare propria la relazione dell’Assessore relatore per i motivi sopra esposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;
di prendere atto della necessità di attivare un Piano di comunicazione istituzionale a supporto della
l.r. n. 13/2017 a supporto dell’attuazione della l.r. n. 13/2017 in materia di recupero e riutilizzo di
eccedenze e sprechi alimentari e di prodotti farmaceutici;
di autorizzare il Servizio Struttura di Staff Servizio Comunicazione esterna, presso la Segreteria Generale
della Presidenza, ad adottare tutti gli atti contabili e amministrativi, nei limiti della disponibilità
complessiva del Cap. 1204011/2018 - Missione 12.Programma 04.Titolo 01.Macroaggregato 04 (PdC
1.03.02.02), per la realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale a supporto della l.r. n.
13/2017 in materia di recupero e riutilizzo di eccedenze e sprechi alimentari e di prodotti farmaceutici;
di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

