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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 “Interventi per combattere la povertà ed il disagio 
sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari” la quale:

 all’articolo 1,  prevede che la Regione Toscana promuove l'attività svolta per il  recupero 
delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in 
stato di grave disagio sociale e di indigenza;

 all'art. 3 bis, istituisce il progetto “Spesa per tutti ” con la finalità di aiutare economicamente 
le  famiglie  a  reperire  prodotti  alimentari  di  prima  necessità  anche  tramite  la  grande 
distribuzione.

Vista la delibera G.R. n. 1091 del 27-08-2019 che approva lo schema tipo di convenzione e il 
programma  triennale finalizzato a;
-  attenuare  le  condizioni  di  disagio  delle  persone  e  delle  famiglie,  attraverso  la  raccolta  e  la 
distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
- promuovere e sostenere specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura 
della  nutrizione  da  attuarsi  anche  mediante  apposite  azioni  di  informazione  rivolte  verso  la 
collettività;
- costituire modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le 
aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva 
con  i  soggetti  di  cui  all’articolo  2  della  L.R.  32/2009,  favorendo  la  cessione  di  beni  non 
commerciabili ma ancora commestibili;
- predisporre progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attività di 
recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari;

Visto il decreto n. 18869 del 13/11/2019 con il quale si decide di avvalersi, per dare attuazione alle 
azioni approvate con  delibera G.R. n. 1091 del 27-08-2019 , del Banco alimentare della Toscana 
Onlus e della Conferenza Episcopale Toscana – Caritas Toscana che a seguito  di avviso pubblico 
sono risultati entrambi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 32/2009;

Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2020” di cui alla DCR 81/2019 e in particolare l'allegato 
1A  Progetto Regionale17, linea d’intervento “contrasto alle condizioni di disagio”;

Considerato altresì:

 che l'Associazione Banco Alimentare della  Toscana onlus  e  la  Conferenza Episcopale  – 
Caritas Toscana hanno consolidato una pluriennale esperienza nell’ambito delle attività di 
recupero  alimentare  anche  tramite  raccolta  di  generi  alimentari  in  collaborazione  con  i 
soggetti della grande distribuzione;

 che Unicoop Firenze,  Esselunga Spa e Conad Nord Ovest rappresentano i  soggetti della 
grande  distribuzione  maggiormente  rappresentativi  e  diffusi  a  livello  regionale  in 
considerazione della loro rete di negozi e punti vendita;

Considerato che con le delibere G.R. n. 1391/2018 e n. 1552 del 09-12-2019 si è dato attuazione al 
progetto nell’anno 2018 e 2019 ;

Visti gli esiti positivi, i suddetti soggetti della grande distribuzione hanno deciso di continuare a 
garantire il proprio apporto collaborativo e la propria partecipazione finanziaria per la realizzazione 
del progetto “Spesa per tutti” anche nell'anno 2020, rendendosi disponibili a riservare, in ragione 



delle finalità sociali e solidaristiche del progetto stesso, prezzi di favore appositamente dedicati per 
l’acquisizione di determinati beni di prima necessità da parte di Caritas Toscana e dell’Associazione 
Banco  Alimentare  della  Toscana  onlus  e  assicurando,  pertanto,  quantitativi  di  merce  superiori 
rispetto ai prezzi applicati;

Vista la decisione di Giunta Regionale n. 22 del 29/08/2017 con la quale si è informato il Consiglio 
Regionale  in  merito  alla  realizzazione  nel  corso  del  2016  del  progetto  sperimentale  regionale 
“Spesa per tutti”;

Ritenuto, pertanto, di dover dare continuità al progetto “Spesa per tutti” per l'anno 2020 con   la 
collaborazione tra la Regione Toscana, l'Associazione Banco Alimentare della Toscana onlus, la 
Conferenza Episcopale – Caritas Toscana, Unicoop Firenze, Esselunga Spa e Conad Nord Ovest per 
la realizzazione di interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale nell’ambito del territorio 
regionale;

Visto  lo  schema  di  “Accordo  di  collaborazione  tra  Regione  Toscana,  Associazione  Banco 
Alimentare della  Toscana onlus,  la  Conferenza Episcopale – Caritas Toscana,  Unicoop Firenze, 
Esselunga Spa e Conad Nord Ovest” per la realizzazione del progetto “Spesa per tutti” previsto 
dall'articolo 3 bis della L.R. 32/2009”, di cui all’allegato A della presente deliberazione;

Ritenuto  opportuno  destinare  risorse  complessive  per  un  massimo  di  €  150.000,00  per  la 
realizzazione delle azioni e  degli  interventi  previsti  ,  prenotando tali  risorse sul capitolo 22158 
(tipologia  stanziamento  puro)  “Interventi  per  redistribuzione  delle  eccedenze  alimentari”  del 
bilancio gestionale per l'anno 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 26/11/2020;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 “Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 che approva il Documento 
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2020  -  2022  e  il  Bilancio 
finanziario gestionale 2020 – 2022;

Ritenuto opportuno, infine, incaricare la competente struttura della Direzione Diritti di Cittadinanza 
e  Coesione  Sociale  per  l’adozione  di  tutti  gli  atti  necessari  per  dare  attuazione  al  presente 
provvedimento;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Associazione Banco 
Alimentare della  Toscana onlus,  la  Conferenza Episcopale – Caritas Toscana,  Unicoop Firenze, 
Esselunga Spa e Conad Nord Ovest per la realizzazione del progetto “Spesa per tutti” previsto 
dall'articolo 3 bis della L.R. 32/2009”, di cui all’allegato A della presente deliberazione;

2) di destinare, per la realizzazione delle azioni e degli interventi previsti la somma per un massimo 
di € 150.000,00  in favore della Conferenza Episcopale Caritas Toscana prenotando tali risorse  sul 
capitolo  22158  (tipologia  stanziamento  puro) “Interventi  per  redistribuzione  delle  eccedenze 
alimentari” del bilancio di previsione   2020 - 2022 , annualità 2020, che presenta la necessaria 
disponibilità;



3) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonché delle  disposizioni 
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia ;

4) di incaricare la competente struttura della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 
per l’adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.
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