ALLEGATO A
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE A ENTI NON PROFIT DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE STRUMENTALI FUNZIONALI AL
RECUPERO ED ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI INVENDUTI AI FINI
DI SOLIDARIETA’ SOCIALE IN ATTUAZIONE DEL P.R.G.R. APPROVATO CON D.G.R.
1990 DEL 20/06/2014

VOCI PREVISTE

TITOLO

DESCRIZIONE DEL CAMPO

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE A ENTI NON PROFIT DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO DI
ATTREZZATURE STRUMENTALI FUNZIONALI AL RECUPERO ED
ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI INVENDUTI AI
FINI DI SOLIDARIETA’ SOCIALE IN ATTUAZIONE DEL P.R.G.R.
APPROVATO CON D.G.R. 1990 DEL 20/06/2014
Incentivare di azioni volte alla riduzione dello spreco alimentare in attuazione

FINALITÀ

degli obiettivi del Programma Regionale di Gestione di Rifiuti (PRGR) approvato
con d.g.r. 1990/2014 e dell’Atto di Indirizzi per l’aggiornamento del PRGR
approvato con d.c.r. 980/2021

R.A. DEL PRS XI LGS.

.Ter.0903. 203 Sviluppo dell’economica circolare per ridurre la produzione dei
rifiuti e per il loro riutilizzo

Possono presentare domanda, gli Enti non profit che si occupano dell’attività di
recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale
SOGGETTI BENEFICIARI aventi le caratteristiche definite da Regione Lombardia con d.g.r. n. 6973 del
31/07/2017.

SOGGETTI DESTINATARI SOGGETTO GESTORE DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari € 1.000.000,00

FONTE DI FINANZIAMENTO Risorse regionali
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VOCI PREVISTE

TIPOLOGIA ED ENTITÀ
DELL’AGEVOLAZIONE

DESCRIZIONE DEL CAMPO

Finanziamento a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 90%
dell’importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, con soglia massima del
contributo pari a € 200.000,00

Non si intendono concedere agevolazioni per l’acquisto di beni che interessano,
anche solo in parte e indirettamente, l’attività economica del soggetto
beneficiario, come definita nella Comunicazione sulla nozione di aiuto della
REGIME DI AIUTO DI STATO Commissione Europea 2016/C 262/01 punto 2 “Nozione di impresa e attività
economica” e pertanto l’intervento non rileva ai fini dell’applicazione della
disciplina sugli Aiuti di Stato.
Acquisto di attrezzature strumentali funzionali al recupero ed alla distribuzione
dei prodotti alimentari invenduti ai fini di solidarietà sociale da parte di Enti non
profit che si occupano dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti
alimentari ai fini di solidarietà sociale, aventi i requisiti determinati da Regione

INTERVENTI AMMISSIBILI Lombardia.
I soggetti beneficiari sono tenuti ad acquistare le attrezzature entro 12 mesi a
decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco cronologico dei
soggetti ammessi al finanziamento.

Saranno oggetto di finanziamento regionale le spese, IVA inclusa, salvo i casi in
cui l’IVA non risulti recuperabile o rimborsabile, sostenute per l’acquisto delle
seguenti attrezzature, beni , applicazioni funzionali al recupero ed alla
distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà:

SPESE AMMISSIBILI

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Veicoli isotermici rinforzato IR certificati ATP
Veicoli frigorifero certificati ATP;
Abbattitori di temperatura;
Contenitori isotermici per il trasporto di alimenti;
Carrelli termici portavivande;
Celle frigorifere, frigoriferi e congelatori;
Scaffalature, transpallet ed elevatori.
Hardware e Software per la registrazione degli alimenti devoluti
Realizzazione APP funzionali all’ottimizzazione della devoluzione
Attrezzature da cucina per la trasformazione degli alimenti
Strumenti per misurare la temperatura alimenti
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VOCI PREVISTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO

Potranno essere finanziate unicamente i beni acquistati successivamente
all’approvazione dell’elenco cronologico per l’ottenimento del contributo
regionale.

TIPOLOGIA DELLA
PROCEDURA

Procedura valutativa a sportello
Le domande dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica
www.bandi.servizirl.it (“Bandi Online”)

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di
ISTRUTTORIA E presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale
della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.
VALUTAZIONE

L'istruttoria formale dovrà essere effettuata entro 90 giorni naturali e
consecutivi a partire dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo regionale verrà erogato tramite provvedimento del dirigente
della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche in caso di
inclusione dell’intervento in graduatoria tra i progetti finanziabili.
Il contributo verrà erogato dietro presentazione delle spese effettivamente
sostenute e rendicontate.
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