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DOCUMENTO PROGETTUALE 
 
 
1. Premessa 
 
In considerazione dell’evoluzione dei bisogni afferenti all’area del contrasto alla povertà e degli input innovativi 
provenienti dalla normativa nazionale e regionale, il sistema locale dei servizi è chiamato a ripensarsi nell’ottica di un 
sistema integrato e strategico. Le scelte strategiche ed operative del Comune di Riccione, nell’ambito delle misure di 
contrasto alla povertà sono strettamente correlate al ruolo che l’Ente locale deve assumere in veste di attore dello 
sviluppo sociale complessivo della propria comunità. In particolare, il Settore Sociale, dedito strutturalmente alla gestione 
delle problematiche in oggetto, presta una specifica attenzione ai temi dell’accoglienza, dell’informazione sui diritti delle 
persone della propria comunità, affrontandone le sfide con modalità che privilegino lo sviluppo e l’offerta di opportunità 
diverse, orientate alla maggiore inclusione possibile.  
Il Settore Servizi alla Persona, in considerazione degli obiettivi individuati dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dei 
documenti di programmazione dell’Ente, ha dato avvio ad un percorso teso a favorire la realizzazione di attività finalizzate 
a fornire risposte alle esigenze primarie, alla valorizzazione delle reti di sostegno alla persona, al recupero delle risorse 
personali ed alla creazione di contesti di vita da svilupparsi in stretta collaborazione con i soggetti del Terzo Settore, 
puntando a valorizzare l’imprescindibile azione di quel volontariato mirato ad attivare le risorse della comunità e la 
creazione di reti di sostegno per contenere e supportare le “nuove fragilità” che caratterizzano la crisi della società 
contemporanea. 
A tal fine, nel triennio 2018-2020 sono state implementate azioni sinergiche con vari attori istituzionali e del privato 
sociale, attraverso le quali è stato possibile individuare nel territorio comunale una struttura da destinare alla 
realizzazione di un “Emporio Solidale”, luogo deputato ad offrire una risposta congiunta al problema dello spreco 
alimentare e della povertà alimentare mediante la costruzione di una “collaborazione strutturata” tra le 
istituzioni, le organizzazioni del terzo settore e le aziende del territorio. 
 
 
2. Quadro normativo di riferimento  
 
2.1 Co-progettazione  
 
L’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della 
Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini 
dell’esercizio delle funzioni amministrative.  
 
In tale ottica l’art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), recante il Codice 
del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), disciplina, in modo diffuso e relativamente alle attività di interesse 
generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-
progettazione e dell’accreditamento.  
 
In particolare, l’art. 55, terzo comma, prevede che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla 
realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (…)”.  
 
La sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020 ha affermato importanti principi di diritto sul ruolo del 
Terzo Settore e sulla particolare relazione con gli enti pubblici, rafforzando il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale e 
introducendo il concetto di “amministrazione condivisa”. Con la sentenza, viene valorizzata l’attitudine degli ETS a 
partecipare - insieme ai soggetti pubblici - alla realizzazione dell’interesse generale, ipotizzando, grazie all’art. 55, “un 
canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato” e di un modello che “non si basa sulla 
corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi”.  
 
Il quadro normativo di riferimento sopra richiamato si integra, poi, per quanto di interesse, con le seguenti disposizioni e 
loro eventuali successive modifiche/integrazioni (s.m.i.): 
 

- Art. 119 D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- Legge n. 241/1990; 
- Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
- D.P.C.M. 30 marzo 2001; 
- Legge Regionale n. 2/2003. 
- D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.; 
- D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore 

negli articoli 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017. 
 

 
2.2 Recupero e la distribuzione di beni alimentari ai fini di solidarietà sociale 
 

- D. Lgs. 114/1998 e ss.mm.ii. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” 
- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 



- L. n. 166/2016 e ss.mm.ii. “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e 
farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi”; 

- L.R. 12/2007 “Promozione delle attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà 
sociale”; 

- D.G.R. n. 367/2014 " “Linee guida per il recupero, la distribuzione e l’utilizzo di prodotti alimentari per fini di 
solidarietà sociale”; 

 
 
3. Analisi di contesto  
 
L’attuale contesto economico e sociale evidenza un progressivo incremento delle situazioni di fragilità e vulnerabilità da 
parte delle famiglie, colpite da un graduale impoverimento sia sul piano economico che delle relazioni sociali. Il fenomeno 
della povertà richiede analisi e valutazioni che non siano esclusivamente riconducibili alla dimensione economica, ma che 
possano far emergere la problematicità del fenomeno anche sul piano culturale, relazionale e sociale, affinché sia 
possibile ripensare un sistema di offerta in grado di rispondere a questioni centrali quali l’equità e la giustizia sociale. 
Nello specifico la rappresentazione della realtà che si palesa oggi a livello locale evidenza la presenza di specifici target 
di popolazione che manifestano una condizione di fragilità sociale (anziani soli, famiglie con minori, stranieri)  e che 
risulta ancor più aggravata a seguito della crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria tutt’ora in atto. L’emergenza 
sanitaria COVID-19 ha causato un notevole incremento di situazioni di fragilità e precarietà impreviste, forme di 
indebitamento, nuove vulnerabilità, perdita ingente di posti di lavoro che hanno acuito disuguaglianze preesistenti nelle 
comunità locali e hanno fatto scivolare verso il basso molti nuclei e singoli. L’esplosione di nuovi bisogni espressi da 
un’utenza non conosciuta dal sistema dei servizi e la necessità di fornire contestualmente risposte agli utenti 
storicamente fragili hanno reso particolarmente urgente la messa in campo di un sistema organico di interventi 
personalizzati ed attuati mediante un lavoro di rete territoriale, al fine di raggiungere il maggior numero di persone 
possibile attraverso le sinergie realizzabili con il coinvolgimento di tutti i soggetti della comunità locale, prevenendo 
l’aggravarsi di un quadro sociale ed economico già connotato da un elevato tasso di precarietà. 
Nel quadro sopra delineato va ricercata una contestualizzazione del tema della povertà alimentare all’interno del più 
ampio fenomeno della povertà. La deprivazione materiale può manifestarsi in diverse forme, tra le quali, forse la  più 
evidente, risulta essere la difficoltà ad assicurarsi regolarmente un pasto adeguato e/o beni alimentari e di prima 
necessità. In tema di deprivazione materiale, l’accesso al cibo diventa il parametro cardine per definire la condizione di 
vita degli individui, che si connette a quello dello spreco, dei consumi pro capite e delle forme di recupero di eccedenze 
alimentari, intese quali alimenti non commerciabili per ragioni estetiche o scartati dal settore della ristorazione, il cui 
recupero può essere gestito da una rete di soggetti del privato sociale. 
Tali sinergie e strategie di rete debbono fondarsi sulla consapevolezza che l’accesso al cibo sano è un diritto per tutti e 
che la povertà alimentare va contrastata, promuovendo al contempo interventi di educazione alimentare finalizzati 
all’accrescimento della consapevolezza nelle persone circa l’adozione di corretti stili di vita e di adeguati regimi alimentari 
ai fine di favorire la salute e il benessere della comunità locale. 
 
 
4. Destinatari del progetto  
 
Cittadini che versano in situazione di impoverimento già conosciuti dai servizi sociali, con particolare riguardo per coloro i 
quali potrebbero aver subito un aggravamento della propria condizione economica e sociale a seguito della emergenza 
sanitaria, ovvero singoli o nuclei familiari che in precedenza non si erano mai rivolti ai servizi e che si trovano in 
situazione a rischio di impoverimento.  
Per una delimitazione più puntuale del bacino d’utenza si rimanda a quanto previsto dalle “Linee guida per la definizione 
della disciplina dell'accesso e la gestione delle attività relative al progetto Emporio Solidale di Riccione”, approvate con 
D.G.C. n.  6 del 13.01.2020, allegato “1”  al presente documento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 
 
 
5. Finalità del progetto e attività previste 
 
Gli interventi che si intendono realizzare dovranno puntare a implementare un sistema di interventi a prevenzione e 
contrasto dello spreco e della povertà alimentare, attivando una collaborazione tra AP, ETS e aziende del territorio  
finalizzata alla raccolta e distribuzione al dettaglio - in forma esclusivamente gratuita - di beni prevalentemente alimentari 
e comunque di prima necessità in favore di persone in condizioni (anche di natura transitoria) di disagio economico e 
sociale per i quali risulta opportuno definire un percorso progettuale individualizzato, cercando di intervenire prima che si 
crei una condizione cronica di deprivazione e povertà, anche attraverso l’offerta di opportunità di accoglienza ed ascolto, 
in una logica di lavoro di rete e coordinamento con il sistema dei servizi di welfare locale. 
L’attività di co-progettazione dovrà riguardare l’elaborazione di una proposta progettuale in grado di assicurare la 
gestione delle attività tipiche di un “Emporio Solidale”.  
Per “Emporio Solidale” si intende un luogo fisico di distribuzione al dettaglio completamente gratuito, realizzato al fine di 
sostenere le persone in difficoltà attraverso l’aiuto alimentare e l’accompagnamento relazionale per favorire il recupero 
della propria autonomia. L'Emporio Solidale, nel rispetto della dignità personale e promuovendo un utilizzo responsabile 
dei beni distribuiti,  garantisce ai beneficiari la libertà di scelta dei prodotti a disposizione, mediante l'implementazione di 
un sistema di accesso graduato in considerazione dello stato di bisogno, assicurando al contempo la piena tracciabilità 
dei prodotti distribuiti sino al consumatore finale. 
L'Emporio Solidale, quale strumento di contrasto alla povertà e di inclusione sociale, dovrà essere progettato e gestito 
secondo le seguenti linee di intervento: 



 
• Linea 1 - “raccolta beni alimentari e di prima necessità”: implementare un sistema di intercettazione e raccolta delle 
eccedenze del mercato alimentare (non più commerciabili ma ancora commestibili) e di prodotti di prima necessità 
conferiti gratuitamente da imprese del territorio locale da destinare alla distribuzione gratuita in favore delle persone in 
condizioni di disagio economico e sociale 
 
• Linea 2 - “accoglienza e distribuzione beni alimentari e di prima necessità”: implementare un sistema di accoglienza, 
ascolto e sostegno mediante la distribuzione di beni alimentari e di prima necessità in favore delle persone in condizioni 
di disagio economico e sociale; 
 
• Linea 3 - “Accompagnamento all’autonomia”: favorire azioni integrate e coordinate con i servizi sociali territoriali, al fine 
di instaurare rapporti collaborativi nella costruzione di percorsi individuali per l’autonomia delle persone beneficiarie, 
secondo una logica di lavoro di rete con i vari soggetti del privato sociale operanti nel territorio comunale e di piena 
integrazione con il sistema dei servizi di welfare locale. 
 
Per la realizzazione delle linee di intervento individuate gli ETS dovranno impegnarsi a realizzare le seguenti azioni: 
- allestimento dei locali messi a disposizione dall'AP, in particolare assicurando l'istallazione della strumentazione 
necessaria a garantire il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare; 
- predisposizione di un piano annuale della formazione in favore del personale, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente; 
- coordinamento di iniziative di promozione del progetto “Emporio Solidale” e di sensibilizzazione delle reti di volontariato 
locale finalizzate al consolidamento delle sinergie tra gli attori del Terzo Settore operanti nel campo del contrasto alla 
povertà.  
 
Le linee di intervento sopracitate dovranno essere altresì implementate in coerenza con quanto previsto dalle “Linee 
guida per la definizione della disciplina dell'accesso e la gestione delle attività relative al progetto Emporio Solidale di 
Riccione”, approvate con D.G.C. n.  6 del 13.01.2020, allegato “1”  al presente documento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 
 
 
6. Governance di progetto e struttura organizzativa  
 
Al fine di garantire  il governo condiviso e la co-gestione della azioni ed interventi progettuali previsti, è istituito un “Tavolo 
di Coordinamento” del progetto “Emporio Solidale”. 
 
Il tavolo è composto da un rappresentante degli EAP e un rappresentante dell’AP. Sono compiti del tavolo la 
pianificazione e supervisione generale delle azioni progettuali, il monitoraggio e la valutazione delle attività previste. Il 
tavolo svolge inoltre una azione di impulso nei confronti dell’AP, formulando proposte di iniziative e soluzioni volte a 
supportare l’Amministrazione Comunale nelle scelte strategiche riferite agli ambito di intervento oggetto della presente 
co-progettazione. 
 
Per quanto concerne la struttura organizzativa di progetto si prevede inoltre l’istituzione di un “Gruppo operativo” 
costituito da: 
- un referente degli EAP responsabile del sistema di approvvigionamento dei beni e delle attività logistiche necessarie 
alla gestione del progetto (Referente approvvigionamento/logistica); 
- un referente degli EAP responsabile delle attività di accoglienza, ascolto, accompagnamento e distribuzione (Referente 
Punti di Ascolto).  
 
Il Referente “Punti di Ascolto” è inoltre responsabile del coordinamento delle attività prestate dal personale che verrà 
individuato nell’ambito della proposta progettuale formulata dagli EAP, nonché garante delle attività di raccordo ed 
interfaccia con l’assistente sociale dello Sportello Sociale del Comune di Riccione, in coerenza a quanto previsto dalle 
“Linee guida per la definizione della disciplina dell'accesso e la gestione delle attività relative al progetto Emporio Solidale 
di Riccione”, approvate con D.G.C. n.  6 del 13.01.2020, allegato “1” al presente documento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 
 
 
7. Durata  
 
Gli interventi e le attività oggetto della co-progettazione avranno una durata di  36 mesi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione della Convenzione tra l’Amministrazione procedente e i Partner individuati sulla base dell’Avviso pubblico 
di cui alla presente co-progettazione. La prosecuzione delle attività oltre il periodo di conclusione previsto potrà essere 
eventualmente autorizzata esclusivamente con la finalità di portare a compimento le attività previste in sede di co-
progettazione e comunque nei limiti delle risorse finanziari previste. 
 
 
 



LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DEL L’ACCESSO E LA 
GESTIONE DELLA ATTIVITA’ RELATIVE AL PROGETTO “EMPO RIO SOLIDALE” DI 
RICCIONE 
 
 
 
ART. 1 OGGETTO 
 
Le presenti linee guida disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso e gestione delle attività 
che caratterizzano il progetto “Emporio Solidale”. Sulla base delle presenti linee guida dovrà essere 
elaborato il regolamento interno dell’Emporio Solidale di Riccione, documento vincolante per il soggetto 
gestore delle attività dell’Emporio Solidale, che sarà trasmesso al competente Settore Servizi alla Persona 
del Comune di Riccione. 
 
Per Emporio Solidale si intende un luogo di distribuzione al dettaglio, in forma esclusivamente gratuita, di 
beni prevalentemente alimentari e comunque di prima necessità, finalizzato a sostenere persone con 
transitoria situazione di disagio economico per i quali risulta opportuno definire un percorso progettuale 
individualizzato, cercando di intervenire prima che si crei una condizione cronica di deprivazione e povertà, 
attraverso l’aiuto alimentare e l’offerta di opportunità di socializzazione ed ascolto, in una logica di lavoro di 
rete e coordinamento con il sistema dei servizi di welfare locale. 
 
 
ART. 2 REQUISITI E MODALITA’ DI ACCESSO 
 
Possono accedere alle attività dell’Emporio Solidale esclusivamente i soggetti aventi i seguenti requisiti: 
 

- Nuclei familiari, anche uni personali, residenti nel Comune di Riccione da almeno n. 12 mesi; 
- valore ISEE fino a 7.500,00. 

 
Ai fini delle presenti linee guida, per ISEE deve intendersi esclusivamente il valore ISEE “ordinario”, 
desumibile da apposita attestazione e dichiarazione in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia. 
 
I soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti possono fruire delle attività dell’Emporio Solidale mediante 
accesso allo Sportello Sociale del Comune di Riccione. 
 
L’assistente sociale dello Sportello Sociale, verificata la presenza dei requisiti richiesti, effettua una analisi e 
valutazione preliminare delle condizioni sociali e familiari del richiedente, finalizzata alla definizione di un 
progetto personalizzato, condiviso con il nucleo familiare, caratterizzato da un ventaglio di interventi tra i 
quali potrà essere ricompresa la fruizione delle attività dell’Emporio Solidale. 
 
Definito il progetto personalizzato, l’assistente sociale invita il nucleo familiare a presentarsi - nei giorni ed 
orari di apertura previsti – al Punto di Accoglienza istituito presso la sede dell’Emporio Solidale. 
Contestualmente provvede a segnalare il nominativo del referente per il nucleo familiare, supportando tale 
invio mediante apposita relazione di sintesi che, nel rispetto della normativa in materia di privacy, dovrà 
contenere esclusivamente gli elementi conoscitivi necessari a favorire l’accoglienza del nucleo familiare nelle 
attività promosse dall’Emporio Solidale 
 
 
ART. 3 MODALITA’ DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
Le attività promosse dall’Emporio Solidale e realizzate attraverso operatori - prevalentemente di natura 
volontaria e appositamente formati - si distinguono in due categorie: 
 

- accoglienza; 
- distribuzione beni di prima necessità. 

 
L’attività di accoglienza, avviene mediante gli operatori del Punto di Accoglienza, i quali garantiscono le 
seguenti attività: 
 



- registrazione su apposito applicativo informatico dei dati ed informazioni riguardanti il nucleo 
familiare beneficiario; 

- colloqui finalizzati alla conoscenza del nucleo familiare ed in particolare alla comprensione dei 
bisogni specifici concernenti la sfera alimentare e dei beni primari in genere; 

- ausilio nella fruizione dei benefici concernenti la distribuzione dei beni primari, finalizzata alla 
promozione di una sana alimentazione e di un utilizzo consapevole ed appropriato dei beni 
alimentari e di prima necessità. 

 
L’attività di distribuzione dei beni di prima necessità verrà gestita mediante la consegna ad ogni nucleo 
familiare di una tessera elettronica “a punti”, con la quale sarà possibile effettuare la spesa c/o l’Emporio 
Solidale scegliendo tra i beni al momento disponibili, secondo quantità predeterminate in considerazione 
della tipologia di bene scelto e dei volumi di giacenza dello stesso. In particolare, nell’arco del periodo di 
validità della tessera elettronico, sarà possibile effettuare un massimo di 4  spese mensili, intese quali singoli 
accessi da parte di qualsiasi dei componenti del nucleo familiare. 
 
La tessera elettronica è personale e riservata ai soli componenti del nucleo familiare. I punti attraverso i quali 
sarà possibile effettuare la spesa verranno caricati, a cura degli operatori dell’Emporio Solidale, nella tessera 
elettronica secondo i seguenti criteri definiti in base al numero e tipologie di componenti del nucleo familiare: 
 

- nucleo familiare composto da n. 1 persona: 40 punti mensili 
- nucleo familiare composto da n. 2 persone: 70 punti mensili 
- nucleo familiare composto da n. 3 o più persone: 100 punti mensili 

 
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più minori di 18 anni, verrà applicata una 
maggiorazione di n. 10 punti per ogni minore, sino ad un massimo di n. 150 punti mensili riconoscibili per 
nucleo familiare. 
 
La determinazione dei valori di punteggio da attribuire ad ogni singolo bene disponibile c/o l’Emporio 
Solidale è di competenza del soggetto gestore dell’Emporio Solidale, di concerto con l’Amministrazione 
Comunale. 
 
Gli operatori dell’Emporio Solidale dovranno osservare tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti 
e decreti in vigore, nonché rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti 
Pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii.) e nel Codice di Comportamento del Comune di Riccione. 
 
 
ART. 4 PERIODO DI FRUIZIONE E MONITORAGGIO DELLE AT TIVITA’ 
 
Il nucleo familiare potrà beneficiare delle attività promosse dall’Emporio Solidale per un periodo di n. 12 
mesi, eventualmente rinnovabile su proposta dell’assistente sociale. La proposta di rinnovo dovrà essere 
motivata da esigenze riconducibili alla natura ed evoluzione del progetto personalizzato condiviso con il 
nucleo interessato. 
 
Nel corso del periodo di fruizione di cui al comma precedente, dovranno essere previsti step di monitoraggio 
con cadenza quadrimestrale, finalizzati a valutare l’andamento del progetto, da effettuarsi in stretta 
collaborazione tra assistente sociale e operatori dell’Emporio Solidale, prevedendo il necessario 
coinvolgimento del nucleo familiare interessato. 
 
 
ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
Decorso il termine di un anno dalla data di vigenza del regolamento interno dell’Emporio Solidale, scaturito 
dalle presenti Linee Guida, sarà predisposta apposita relazione finalizzata ad analizzare e valutare 
l’andamento delle attività nel periodo considerato in termini di adeguatezza delle stesse nel rappresentare 
una compiuta risposta ai bisogni della popolazione target individuata nell’ambito del progetto Emporio 
Solidale. 
 


