
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Milano 

Direzione Educazione 

Area Food Policy 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA CO-PROGRAMMAZIONE  

(IN APPLICAZIONE DELL’ART. 55 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE)  

FINALIZZATA ALL’EMERSIONE DI BISOGNI E POTENZIALITÀ,  

NONCHÉ ALLA DEFINIZIONE DI PROPOSTE INNOVATIVE PER IL POTENZIAMENTO  

DEL SISTEMA CITTADINO DEGLI HUB DI QUARTIERE  

CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE, IN ATTUAZIONE DELLA FOOD POLICY DI MILANO. 
 

VISTO 

• l’art. 118, comma 4 della Costituzione. 

• Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con particolare riferimento all’art. 55, commi 1 e 2. 

• L’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. 

• Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021. 

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 84/2022. 

• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2015. 

• La determinazione dirigenziale del Direttore dell’Area Food Policy n. 1597/2023. 

 

ART 1. OGGETTO 

Oggetto del percorso di co-programmazione è l’emersione di bisogni e potenzialità, nonché la definizione di 

proposte innovative per il potenziamento del sistema cittadino degli Hub di Quartiere contro lo Spreco Alimentare, 

in attuazione della Food Policy di Milano, per meglio investire le risorse ottenute dal Comune di Milano attraverso 

l’Earthshot Prize.  

 

ART. 2 INDIRIZZI GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI 

La Deliberazione di Giunta Comunale 84/2022 ha definito gli indirizzi generali per l’utilizzo delle risorse messe a 

disposizione del Comune di Milano dalla Royal Foundation per l’attuazione dell’Earthshot Prize; attraverso le 

seguenti linee di intervento:  

1. Potenziamento Hub di Quartiere e attivazione nuovi HUB € 500.000,00 

2. Integrazione mercati comunali agli Hub di Quartiere € 200.000,00 

3. Campagna di comunicazione € 150.000,00 

4. Food Policy Academy € 150.000,00 

5. Food Waste Officers € 150.000,00 

 

Relativamente alla presente procedura di co-programmazione, saranno oggetto di lavoro e condivisione i temi, gli 

obiettivi e le priorità inerenti le linee di intervento 1, 2, e parzialmente 3.  

 

Nell’ambito dei suddetti indirizzi generali, attraverso il percorso di co-programmazione, s’intende raggiungere, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti obiettivi specifici: 

• identificare le buone prassi esistenti con riferimento alle 5 progettualità già attive (Isola, Lambrate, Gallaratese, 

Centro, Foody), e individuare eventuali criticità e margini di miglioramento;  

• co-definire strategie comuni per la diffusione, in primis nel contesto cittadino di tale modello, individuando 

nuovi spazi di collaborazione e di sinergia tra i diversi livelli (ad esempio soggetti gestori e grande distribuzione 

organizzata) al fine di delineare proposte ex novo e/o tramite l’inserimento nella rete di realtà già attive sui temi 

dello spreco alimentare e dell’aiuto alimentare; 



 

 

• connettere gli strumenti di raccolta dati e le banche dati già a disposizione per promuovere processi condivisi 

di ricerca ed analisi; 

• condividere le modalità tecnico-operative di gestione delle eccedenze, al fine di valutare le potenzialità di una 

logistica centralizzata e di miglioramento delle modalità di consegna alle associazioni riceventi. 

 

ART. 3 DESTINATARI DELL’AVVISO 

Potranno presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti del Terzo Settore che siano interessati a collaborare 

per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati. 

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 117/17 “Codice del Terzo 

Settore”. 

I soggetti devono essere iscritti nel RUNTS (avviato con Decreto Direttoriale M_Ips. 34 Registro Decreti. 

R.0000561. 26.20.2021 del 23.11.2021) o (fermo restando il regime transitorio di cui all’art. 101, comma 3 del D.Lgs. 

n. 117/2017) nelle more del completamento di tale iscrizione negli appositi registri: 

a) società cooperative sociali e loro consorzi, iscritte all’Albo nazionale di cui al Decreto del Ministro dello 

sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni; 

b) associazioni di Promozione sociale, iscritte ad uno dei registri di cui gli artt. 7 e 8 della legge 383/2000; 

c) organizzazioni di Volontariato, iscritte ad uno dei Registri di cui all’art. 6 della legge 266/1991; 

d) imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese. 

 

L’avviso è rivolto in particolare ai soggetti che hanno un’esperienza pluriennale (almeno due anni) in campi di 

attività̀ inerenti all’oggetto del presente Avviso. 

È esclusa la partecipazione di persone fisiche. 

 

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui al punto precedente potranno manifestare la propria disponibilità 

alla partecipazione al percorso di co-programmazione mediante invio tramite email all’indirizzo  

foodpolicy@comune.milano.it         dell’Istanza di partecipazione (all. A parte integrante) debitamente compilata e 

firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 19/03/2023 riportando nell’oggetto: “Co-

programmazione finalizzata alla all’emersione di bisogni e potenzialità, nonché alla definizione di proposte 

innovative per il potenziamento del sistema cittadino degli hub di quartiere contro lo spreco alimentare”. 

Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura dovranno essere inviate unicamente 

all’indirizzo di posta elettronica: foodpolicy@comune.milano.it entro le ore 12.00 del 16/03/2023.  

Il Comune di Milano provvederà a fornire risposta con la pubblicazione di apposite faq che saranno pubblicate sul 

sito del Comune di Milano alla pagina di pubblicazione del presente avviso. 

 

ART. 5 PARTECIPANTI AL PERCORSO 

Gli Uffici dell’Area Food Policy effettueranno, in base a quanto definito all’articolo 3, l’esame della 

documentazione necessaria ad attestare i requisiti per l’idoneità delle manifestazioni d’interesse pervenute. 

Successivamente a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, verrà formulato l’elenco dei soggetti che 

parteciperanno al percorso di co-programmazione. L’elenco verrà pubblicato sul sito del Comune alla pagina del 

presente Avviso, e la pubblicazione avrà valore di convocazione ufficiale.  

Si ritiene altresì ragionevole e funzionale alla cura degli interessi pubblici coinvolti, una volta individuati gli ETS 

partecipanti alla co-programmazione, valutare la possibilità di coinvolgimento e di consultazione nel medesimo 

percorso anche di altri soggetti partner del Comune di Milano e attivi sui temi oggetto della co-programmazione 

diversi dagli ETS individuati a seguito dell'Avviso stesso, a titolo esemplificativo istituti di ricerca, soggetti privati, 

altri enti pubblici, in grado di fornire il proprio contributo di conoscenza e di proposta per una migliore 

contestualizzazione del tema e delle priorità, tenuto conto delle appartenenze e competenze di ciascun soggetto e 

anche per un possibile ampliamento delle potenzialità e delle risorse attivabili in risposta ai bisogni dei destinatari. 

 

ART.6 TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DI CO-PROGRAMMAZIONE  

La co-programmazione si svolgerà mediante la convocazione di incontri di confronto ai quali saranno invitati i 

soggetti individuati ai sensi dell’art. 5. 

Il percorso di co-programmazione si aprirà nella giornata di giovedì 30/03/2023, salvo diverse indicazioni, con una 
sessione mattutina ed una pomeridiana.  

Conferma della data, unitamente a indicazione di luogo ed orari, verrà fornita sul sito del Comune di Milano alla 

pagina di pubblicazione del presente avviso; la comunicazione avrà carattere di ufficialità.  
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Per agevolare i lavori, data l’ampiezza delle tematiche affrontate, saranno organizzati dei sottogruppi tematici.  

Ogni ente del Terzo Settore potrà partecipare con non più di tre rappresentanti; ogni Ente è tenuto a comunicare, 

tramite la modulistica in allegato al presente avviso (allegato A parte integrante), i sottogruppi (anche più di uno) a 

cui è interessato partecipare e il nominativo dei propri rappresentanti.  

 

ART. 7 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

Il Procedimento si concluderà con la redazione di un documento di sintesi che potrà essere base di partenza di 

un’eventuale successiva fase di co-progettazione. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di rinviare ad altro eventuale atto l’assunzione delle decisioni conseguenti, 

in ordine agli interventi o alle progettualità da attivare successivamente allo svolgimento del percorso di co-

programmazione. 

La partecipazione al percorso di co-programmazione non attribuisce alcun diritto al soggetto proponente in merito 

alla possibilità di poter partecipare agli interventi e/o alle progettualità nel settore, che saranno attivati attraverso la 

successiva procedura ad evidenza pubblica (quale a titolo esemplificativo avviso per contributi, ovvero avviso di 

coprogettazione). La partecipazione alla co-programmazione non non presuppone alcun tipo di rapporto economico 

tra le parti. 

I partecipanti al tavolo di co-programmazione potranno essere successivamente riconvocati dal Comune di Milano 

per successivi momenti di confronto e valutazione condivisa. 

 

ART. 8 REGIME DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente Avviso, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai più generali principi di trasparenza 

dell’azione amministrativa, concorrenza, imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, viene pubblicato sul 

sito Internet del Comune di Milano, nella sezione Bandi e Gare – Bandi Aperti – Avvisi,  

https://servizi.comune.milano.it/en/web/guest/ricerca-bandi-gara/-/SERVWEB/ricerca  

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli enti sono trattati dal Comune di Milano 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune 

di Milano. 

Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione (All. A), ciascun richiedente esonera l’Amministrazione 

Comunale da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla 

trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell’ambito 

dei lavori del tavolo di co-programmazione. 

 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 si informa che il responsabile del 

procedimento è la dott.ssa Teresa Materia, Responsabile dell’Ufficio Povertà Alimentare dell’Area Food Policy del 

Comune di Milano contattabile alla casella foodpolicy@comune.milano.it. 

 

ART. 11 RICORSI 

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  per la 

Regione Lombardia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e 

s.m.i., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica. 

 

 

 

 

Milano, 01/03/2023. 

 

Il Direttore dell’Area Food Policy 

Andrea Magarini 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Teresa Materia 

Responsabile Ufficio Povertà Alimentare 

Area Food Policy 
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