
Il Comitato dell'ATC SIENA in applicazione della Legge Regionale n.10 del 09/02/2016 art.7

comma 4, "Gestione e valorizzazione delle carni" ha intenzione di procedere all'individuazione

di Associazioni locali, attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei

capi ungulati, provenienti dalle attività di controllo, ad attività di beneficenza alimentare.

L'ATC SIENA ha già  provveduto,  come previsto  dalla  stessa  L.R.  10/16,  all'attivazione  dei

Centri  di  Sosta  e  dei  Centri  di  Lavorazione  delle  carni,  pertanto  le  carni  provenienti  dagli

abbattimenti di ungulati sono sottoposte a controlli veterinari e lavorate nel rispetto delle norme

igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa; le carni possono essere direttamente cedute

alle associazioni locali impegnate nel campo della beneficenza alimentare.

La Legge 147/2013 art. 1 c. 236 e c. 237 ha riconosciuto il valore sociale delle ONLUS che

effettuano la distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari.

Secondo la Legge n.155 del 16/07/2003  (Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari ai

fini di solidarietà sociale) le ONLUS che recuperano cibo non sono tenute  all'osservanza delle

norme sulla sicurezza dei prodotti alimentari, perchè considerate consumatore finale. Pertanto

l'equiparazione al consumatore finale delle ONLUS beneficiarie, solleva l'Azienda donatrice, in

questo caso l'ATC SIENA, dal cosiddetto principio della "responsabilità di percorso", in base al

quale prima della sua entrata in vigore era necessario fornire garanzie per il cibo donato (corretto

stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti), anche dopo la consegna alle

Associazioni beneficiarie. 

Valutata la precisazione introdotta dalla L. 155/2003, il Comitato di Gestione dell'ATC SIENA ha

deciso  di  poter  procedere  alla  donazione  di  parte  delle  carni  provenienti  dagli  interventi  di

abbattimento alle Associazioni locali che si accrediteranno presentando formale richiesta scritta e

che devono avere i seguenti requisiti :

• essere organizzazioni riconosciute, non lucrative, di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ss. mm.; 

• essere delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) costituite in forma

di associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative, organizzazioni non governative

e  altri  enti  di  carattere  privato  con  missione  esclusivamente  dedicata  all'attività  di

beneficenza;

• avere un Atto Costitutivo che indichi i fondatori;

BANDO  DI  EVIDENZA PUBBLICA PER  LE  ASSOCIAZIONI  LOCALI  ATTIVE
NELLA SOLIDARIETA' SOCIALE DI BENEFICENZA ALIMENTARE



• avere uno Statuto che definisca scopi ed eventuali forme di democrazia e funzionamento

interno ;

• avere sede nella Provincia di Siena;

Tali  richieste  dovranno  essere  presentate  presso  la  sede  dell'ATC SIENA in  Via  Massetana

Romana 34 tramite raccomandat A/R o tramite pec:  atcsiena@legalmail.it entro e non oltre le

ore 13,00 del 02/05/2017. 

Nella richiesta dovrà essere specificata:

- la sede e le località nella quale opera l'Associazione,

- la dichiarazione, in base alla Legge 155/2003, di responsabilità dell'Associazione per quanto

riguarda la deperibilità, il trasporto, e il mantenimento della carne.

- inviare copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

- indicare il referente incaricato di tenere i rapporti con l'ATC SIENA

Le Associazioni ritenute idonee verranno contattate dall'ATC per predisporre opportuni accordi

per la cessione delle carni.
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