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Ai Sindaci  

Ai Responsabili dei Servizi Sociali  

Al Servizio Sociale Professionale  ed al Segretariato 

Sociale Professionale  dei comuni di: 

- Lecce 

- Arnesano 

- Cavallino 

- Lequile 

- Lizzanello 

- Monteroni 

- San Cesario di Lecce 

- San Donato di Lecce 

- San Pietro in Lama 

- Surbo 

  

OGGETTO: Avviso Pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse volte alla co-progettazione e 

realizzazione di interventi e azioni finalizzate al contrasto agli sprechi alimentari e il recupero delle eccedenze, 

in attuazione della L.R. n.13/2017. 

 

 Gent.mi, 

 

in esecuzione della Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 16  del 25 Ottobre 2019, avente ad 

oggetto: “A.D. n.623 del 10.10.2018 – Avviso pubblico per la selezione di progetti innovativi degli Ambiti 

territoriali sociali per le reti territoriali di contrasto agli sprechi alimentari (L.R. n.13 del 18 maggio 2017) – 

adesione e indirizzi.”, ed in esecuzione della conseguente Determinazione Dirigenziale n. 1651 del 27/07/2020 

avente ad Oggetto: “Piano sociale di zona 2018-2020 –  Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 13 “Recupero e 

riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici” – approvazione schema Avviso Pubblico 

per la formulazione di manifestazioni di interesse volte alla co-progettazione e realizzazione di interventi e 

azioni finalizzate al contrasto agli sprechi alimentari e il recupero delle eccedenze, in attuazione della L.R. 

n.13/2017”, l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce invita tutti i soggetti che, almeno nell’ultimo triennio, abbiano 

maturato nel nostro contesto territoriale una consolidata esperienza nell’ambito oggetto della procedura, a 

presentare manifestazioni di interesse volte alla co-progettazione e realizzazione di interventi e azioni 

finalizzate al contrasto agli sprechi alimentari ed al recupero delle eccedenze, secondo le modalità e le 

indicazioni disciplinate dall'Avviso. 

 

Pertanto, per garantire che la procedura avviata abbia la massima diffusione possibile, si pregano le SS.LL.  di 

pubblicare, sui siti istituzionali dei Vostri comuni, l’avviso di manifestazione di interesse ed i relativi allegati da 

compilare per la partecipazione alla candidatura,. 

 

A tal fine si allegano alla presente:  

 - l'avviso pubblico in formato pdf, 

 - l'allegato contenente i modelli A, B, C, D, E in formato pdf, 

 - l'allegato  contenente i modelli A, B, C, D, E in formato word editabile. 

 

 Confidando in un positivo e celere riscontro, rimanendo a disposizione per ogni utile chiarimento ed 

informazione, porgiamo distinti saluti. 

 

 

  

Lecce, lì 10 settembre 2020 

  

 

Responsabile dell’Ufficio di Piano 

F.to Dott. Antonio M. GUIDO  
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