
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ADESIONE AL PROTOCOLLO “CUORE GENEROSO” RIVOLTA AGLI 

ENTI DEL TERZO SETTORE OPERANTI NELLA TUTELA DELLE FASCE 

SOCIALMENTE DEBOLI, DELLA VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE 

Il presente Avviso è pubblicato in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Sindaco della 

Città Metropolitana di Catania n. 258 del 26/11/2019 “finalizzato alla riduzione e prevenzione nella 

produzione di rifiuti attraverso recupero della merce invenduta presso il MAAS e la sua 

destinazione alle fasce deboli della popolazione”.  

Art. 1 - OGGETTO  

La Città Metropolitana facendo seguito al protocollo d’intesa sottoscritto con  

- La Società Consortile Mercati Agro-Alimentari Sicilia per Azioni, di seguito MAAS, 

con sede in Catania, via Passo del Fico SP 70/I C/da Jungetto, P.I. 02755810872, qui 

rappresentata dal legale rappresentante Dott. Emanuele Zappia, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

- La Regione Siciliana - Dipartimento Acque e Rifiuti, di seguito DAR - rappresentata dal 

Dirigente Generale Ing. Salvatore Cocina; 

- La Città Metropolitana di Catania, già Provincia Regionale di Catania, in persona del 

Comandante della Polizia Provinciale, Ing. Salvatore Raciti; 

- Il Comune di Catania, Assessorato all’Ecologia, nella persona dell’Assessore pro-tempore 

Dott. Fabio Cantarella; 

-    L’A.S.P. di Catania, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore dott. Maurizio Lanza 

per il tramite del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, di seguito SIAN, nella persona della 

Dott.ssa Elena Alonzo e del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale, di seguito 

SIAOA, nella persona del Dott. Emanuele Farruggia; 

- Il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, di seguito CSVE,nella persona del 

Presidente Salvatore Raffa: 

 

intende ampliare i soggetti partecipanti attraverso il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, 

degli Enti Ecclesiastici e delle Associazioni ed Organizzazioni di Vigilanza Volontaria o di 

Protezione civile.  

Art. 2 - OBIETTIVO  

Il presente avviso intende : 

1. individuare i soggetti di cui al precedente articolo al fine di diffondere in maniera capillare 

sul territorio gli interventi di cui al protocollo “Cuore Generoso” al fine di garantire, in 

forma coordinata ed integrata, il consolidamento e l’incremento delle attività di 

distribuzione delle eccedenze alimentari per fronteggiare la crescita della domanda in atto e 

della distribuzione dell’invenduto, con riferimento all’emergenza Covid-19, nella quale si 

constata un aumento crescente della povertà sociale e la limitazione o l’impossibilità di 

reperimento di talune Associazioni o Enti religiosi dell’approvvigionamento di beni di prima 

necessità; 



2. individuare Associazioni o Organizzazioni di Vigilanza Volontaria o di Protezione Civile i 

cui volontari saranno impegnati, per la durata dell’emergenza Coronavirus, nel servizio di 

approvvigionamento dal MAAS verso il Banco Alimentare Onlus e dal Banco Alimentare 

verso gli ETS ed Enti Ecclesiastici aderenti che ne abbiano comprovata esigenza, con 

eventuale proroga rinnovabile extra-emergenza.  

Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI  

Sono invitati a partecipare alla presente Manifestazione di Interesse indetta dalla Città 

Metropolitana di Catania, le Associazioni ed organismi del Terzo Settore in possesso dei seguenti 

requisiti:  

- sede legale e/od operativa sul territorio della Città Metropolitana; 

- iscrizione ai registri, albi di competenza per categoria; 

- gli ETS che reperiscono beni alimentari di prima necessità e li destinano attraverso mense 

sociali o consegna di pacchi spesa, devono possedere prevista la finalità statutaria civica e 

solidaristica, con la precisa individuazione dello scopo di raccolta e distribuzione delle 

derrate alimentali ai fini di solidarietà sociale e devono aver già svolto l’attività di 

distribuzione e/o somministrazione di generi alimentari per un periodo di almeno un anno o 

svolgere attualmente tale attività; 

- le Associazioni o Organizzazioni di Vigilanza Ittica, Venatoria, Zoofila o di Protezione 

Civile presenti sul territorio devono possedere i requisiti previsti dalle relative normative di 

settore;  

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le associazioni od organismi del terzo settore di cui sopra, possono manifestare il proprio interesse 

all’iniziativa, compilando e sottoscrivendo (a cura del loro Legale Rappresentante) l’apposita 

modulistica di cui all’allegato A.  

La documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Catania 

entro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto 

all’albo pretorio della Città Metropolitana tramite una delle seguenti modalità:   

- invio tramite PEC all’indirizzo polizia.provinciale@pec.cittametropolitana.ct.it, da 

considerare come unica modalità di invio a causa dell’emergenza Covid-19. La richiesta 

dovrà essere inviata altresì sulla seguente e-mail daniela.scuderi@cittametropolitana.ct.it.  

Unitamente all’allegato A dovranno essere consegnati:  

- Copia di atto costitutivo e statuto; 

- Copia certificato attribuzione codice fiscale dell’organizzazione; 

- Copia del Documento di Identità del Legale Rappresentate in corso di validità;   
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- PEC cui ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il presente Avviso; 

- Copia decreto di riconoscimento iscrizione relativo Albo regionale:  

1. Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociali (in alternativa 

documento attestante la qualifica di Organizzazione Religiosa Civilmente 

Riconosciuta); 

2. Organizzazione o Associazione di Vigilanza Ittica, Venatoria, Zoofila o di Protezione 

Civile; 

- Auto-certificazione del Legale Rappresentate ai sensi del DPR 445/00 attestante di aver 

svolto già attività di distribuzione di generi alimentari ed il relativo periodo (solo per i 

soggetti di cui al punto 1);   

- proposta progettuale contenente tempi, modalità, luogo, ed elenco degli operatori coinvolti 

nell’attività oggetto del presente Avviso (solo per i soggetti di cui al punto 1);    

- autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, di essere in grado di produrre adeguata 

documentazione per garantire alle aziende donatrici gli sgravi fiscali previsti dalla Legge 

n.166/2016 (solo per i soggetti di cui al punto 1);    

- Dichiarazione di accettare tutto quanto previsto nel protocollo d’intesa “Cuore Generoso” 

(solo per i soggetti di cui al punto 1);    

- Dichiarazione di uniformarsi alle linee guida della Corretta Prassi prevista dalla L. 166/16 

(Legge Gadda), tramite un Corso per la Corretta Pressi effettuato dall’A.S.P., anche 

telematicamente; 

- Dichiarazione di adeguarsi al coordinamento effettuato dalla Città Metropolitana di Catania, 

relativo al fabbisogno sul territorio del servizio di cui all’oggetto; 

- Dichiarazione di adesione AL Protocollo “cuore Generoso” secondo il modello allegato alla 

presente; 

- Dichiarazione di Uniformarsi alle condizioni di sicurezza previsti dai D.C.P.P. e delle 

ordinanze vigenti, relativi all’emergenza Covid-19. 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese in forma di Auto-certificazione del Legale 

Rappresentate ai sensi del DPR 445/00. 

ART. 5 – AMMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Le proposte progettuali presentate dalle Associazioni e dagli organismi del Terzo Settore, Enti 

Religiosi ed Associazioni di Vigilanza  Volontaria e di Protezione Civile  pervenute entro il termine 

previsto dall’art. 4, in possesso dei requisiti di cui all’art.3, secondo la modulistica e gli allegati di 

cui sopra saranno valutate ai fini dell’ammissibilità e della completezza documentale.  



La Città Metropolitana di Catania potrà chiedere la presentazione/integrazione di documentazione. 

Per tale procedure verranno fissati i termini di risposta che non potranno essere superiore ai 10 

giorni lavorativi dalla data della richiesta.  

La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta l’inammissibilità 

della domanda e il conseguente rigetto. 

Considerato lo stato di emergenza da Covid-19, le istanze presentate verranno vagliate con 

tempestività e, in caso di esito positivo, rese immediatamente efficaci dal momento 

dell’accoglimento, anche prima della scadenza dei 10 giorni di cui sopra, considerando il 

richiedente quale aderente al Protocollo “Cuore Generoso”. 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali conferiti dall’Amministrazione per la partecipazione alla presente procedura saranno 

raccolti e trattati secondo le modalità e le finalità prevista dalla normativa vigente in materia.  

ART. 8 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI  

Il predetto Avviso verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente- Avvisi e Bandi di 

Gara” ai sensi del Dlgs. 33/2013 e presso siti istituzionali dei soggetti firmatari del Protocollo 

Alla presente manifestazione di interesse viene allegato il Protocollo di Intesa.  

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail:  

daniela.scuderi@cittametropolitana.ct.it  

            Il Dirigente 

                                                                                                              

L’originale del presente documento è firmato digitalmente 
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