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FASE 1

Aggiornamento elenco degli enti 
no profit 

FASE 2

Attuazione del Piano di azione 
2019/2020 attraverso i progetti 

finanziati

FASE 3

Monitoraggio della spesa e delle 
azioni finanziate 



Aggiornare l’elenco degli enti sulla base dei CRITERI E REQUISITI al fine di
promuovere progetti per rispondere alla necessità alimentari delle
persone in situazione di povertà, secondo una logica di sussidiarietà,
valorizzando il coinvolgimento della società civile (volontari, imprenditori) e
aiutando, dall’altro lato, la persona in situazione di bisogno ad essere
protagonista del cambiamento e del miglioramento delle proprie condizioni
di vita.
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di sedi 
operative: da 1 
a 5

Intervento a 
contatto 
diretto con le 
persone in 
stato di 
bisogno

Numero di sedi 
operative: da 6 a 25

Intervento di una rete 
multidimensionale in 
grado di garantire la 
presa in carico della 
persona anche 
attraverso il 
coinvolgimento del/i 
Comune/i di 
riferimento, in forma 
singola ed associata.

Numero di sedi 
operative: superiore a 
25  

Intervento di una rete 
multidimensionale in 
grado di garantire la 
presa in carico della 
persona anche 
attraverso il 
coinvolgimento del/i 
Comune/i di 
riferimento, in forma 
singola ed associataLIVELLO 

LOCALE LIVELLO 
PROVINCIALE

LIVELLO 
SOVRAPROVINCIALE



Prosecuzione, consolidamento e 
incremento delle attività di 

distribuzione delle eccedenze 
alimentari

Consolidamento azione 
di sostegno agli enti che 
assistono le persone in 
situazione di povertà 

alimentare

Sviluppo di iniziative 
di informazione e 

formazione nonché di 
sensibilizzazione

Copertura dell’intero territorio 
regionale garantendo un 

coordinamento e una integrazione 
delle azioni sia a livello locale che a 

livello regionale. 

NEW: Conoscenza 
alimentazione sana ed 

equilibrata

NEW: Rispetto della 
normativa igienico 

sanitaria



INTERVENTI DA SVILUPPARE 
IN CONTINUTITA’ CON IL PRECEDENTE PIANO

Definizione di accordi di filiera tra agricoltori, produttori e distributori che 
possono poi essere estesi a livello regionale 

Recupero e raccolta di prodotti nel rispetto dell’equilibrio nutrizionale per tutti 
i beneficiari dell’aiuto e di prodotti specifici per l’alimentazione delle categorie 

più fragili (bambini, anziani, persone con patologie croniche ecc.) 

Estensione dei livelli di partecipazione tra grandi e piccoli operatori del 
settore alimentare ivi compreso i produttori artigianali, la ristorazione 

organizzata 

Realizzazione di iniziative sia a carattere informativo che di sensibilizzazione 



INTERVENTI INTEGRATIVI O INNOVATIVI 
PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE 2019/2020 

Promuovere la formazione in merito alle buone prassi adottate con 
particolare attenzione all’organizzazione di un processo di gestione 

(movimentazione e stoccaggio) al rispetto della normativa Haccp, in materia 
di gestione conservazione e somministrazione degli alimenti e alla normativa 

igienico sanitaria 

Consolidamento dei punti di raccolta e distribuzione denominati 
“emporio solidale” 

Identificazione di un modello organizzativo per la gestione efficiente degli 
alimenti, della sicurezza nel rispetto della normativa  vigente 

(rapporto risorse impiegate/valore sociale raggiunto)



SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare la domanda di finanziamento anche gli Enti del terzo 
settore che hanno presentato la domanda di iscrizione all’Elenco regionale 
degli Enti no profit che si occupano di raccolta e di distribuzione delle dettate 
alimentari ai fini della solidarietà sociale – anno 2019.

Non saranno ammessi al finanziamento i progetti presentati dagli enti 
beneficiari del finanziamento del Piano di azione 2017/2018 che non sono in 
regola con la rendicontazione delle risorse assegnate entro i termini di 
scadenza previsti.

Possono presentare la domanda di finanziamento anche gli Enti del terzo 
settore che hanno presentato la domanda di conferma di iscrizione all’Elenco 
regionale degli Enti no profit che si occupano di raccolta e di distribuzione delle 
dettate alimentari ai fini della solidarietà sociale – anno 2019.



CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

1. QUALITA’ 
DELL’INTERVENTO

TOTALE PUNTEGGIO 41

1.1
Descrizione puntuale nella definizione degli obiettivi e 
delle attività previste, dei soggetti coinvolti, dei territori 
oggetto di intervento

5

1.2 Coerenza fra obiettivi previsti, azioni, risorse e tempi 5

1.3 Descrizione delle modalità di  integrazione  tra  i
Progetti e i servizio del territorio

5

1.4
Presenza di Convenzioni, protocolli, intese, (nell’ultimo 
triennio) con altre istituzioni del territorio per le tipologie 
di servizi che oggetto dell’intervento

5

1.5
Presenza di convenzione, accordi di filiera tra agricoltori, 
produttori e distributori nel territorio oggetto 
dell’intervento

4

1.6

Presenza di convenzioni, accordi con grandi e piccoli

operatori del settore alimentare, con produttori

artigianali e della ristorazione organizzata nel territorio

oggetto dell’intervento

4

1.7
Coerenza e correttezza della pianificazione economico

finanziaria in relazione alle attività previste e ad un

equilibrato rapporto costi/benefici

5

1.8

Descrizione del piano degli interventi formativi sulle

tematiche individuate 4

1.9

Descrizione delle azioni volte ad accrescere la

consapevolezza dell’importanza di un’alimentazione

sana ed equilibrata sia per le strutture caritative che

per le persone assistite

4



CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

2. INDIVIDUAZIONE 
DEL BISOGNO

TOTALE PUNTEGGIO 21

2.1
Numero di persone assistite

7

2.2
Individuazione del bisogno sulla base di dati
oggettivi e documentati sia in relazione al
contesto territoriale che alla tipologia di intervento

7

2.3
Ricognizione e analisi dei segmenti di popolazione

che pur essendo in stato di bisogno non accedono

ai servizi

7

3.VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
DELL’INTERVENTO

TOTALE PUNTEGGIO 25

3.1
Definizione e descrizione di indicatori di valutazione 
e di esito

5

3.2
Presenza di una metodologia strutturata per la 
misurazione degli indicatori 5

3.3
Individuazione del grado di misurazione dell’impatto  
(tonnellate/risorse/destinatari) 5

3.4
Presenza di attività di comunicazione, diffusione e 
mainstreaming 5

3.5 Presenza di un sistema di tracciabilità degli interventi 5



CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Il punteggio complessivo è pari a 100. Saranno finanziati i progetti che 
raggiungono una valutazione almeno pari a 60 punti.

Terminata la valutazione dei progetti ritenuti ammissibili viene definita la 
graduatoria dei progetti finanziati e di quelli non ammessi al 
Finanziamento.

L’esito sarà reso noto con apposito provvedimento regionale da parte 
dell’UO di riferimento e verrà pubblicato sul “Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia”, sul sito regionale e comunicato via pec ai singoli enti 
beneficiari.

4. VALORIZZAZIONE 
DELLA RETE

TOTALE PUNTEGGIO 13

4.1
Presenza di enti i cui interventi sono tra loro 
complementari

5

4.2 Definizione e modalità per la gestione di strumenti di 
governo e di coordinamento 5

4.3
Esperienza documentata delle diverse forme di 
collaborazioni 3



FASE 3: MONITORAGGIO DEL PIANO

Avvio

• Entro 30 gg dalla data 
di approvazione della 
graduatoria

• Erogazione del 50% del 
valore del progetto 

Monitoraggio e 
rendicontazione 
intermedia 

• Presentazione della 
documentazione 
attestante le attività 
svolte e la spesa entro 
il 20/01/2020

• Erogazione del 40% 

Rendicontazione 
finale 

• Presentazione della 
documentazione entro 
il 20/12/2020

• Erogazione del 10%

• Erogazione della 
premialità se prevista 


