
PROTOCOLLO D’INTESA

      L'anno ......., il giorno ….... del mese di ….…. :

o La Provincia di Lecce, rappresentata da Stefano Minerva, in qualità di Presidente;

o L’Associazione Comunità Emmanuel Onlus, rappresentata dal dott. Daniele Antonio Ferrocino in 
qualità di Vice Presidente dell’Associazione Comunità Emmanuel Onlus.

Premesso che:

o la Comunità Emmanuel Onlus da quarant’anni opera in Rete al fine di sostenere, promuovere, 
creare, coordinare e gestire servizi ed attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, in favore di 
persone in stato di abbandono, emarginazione o bisogno e, negli ultimi anni, ha moltiplicato gli 
sforzi per combattere il sempre più diffuso fenomeno dei “nuovi poveri” persone che, per 
vicissitudini recenti e/o improvvise, si ritrovano coinvolte in meccanismi di impoverimento 
richiedenti  tempi rapidi di intervento onde evitare il cronicizzarsi dello stato di povertà.  

o in particolare, la Comunità Emmanuel nel 2011 ha attivato in Lecce il primo “Emporio della 
Solidarietà” della Regione Puglia e dell'Italia Meridionale, supermercato della superficie di circa 
500 metri quadrati munito di tutti i requisiti igienico sanitari, presso cui persone e famiglie in stato 
di bisogno ricevono, tramite una distribuzione centralizzata e ad accesso controllato, generi 
alimentari di prima necessità e servizi di ascolto, accoglienza, assistenza socio sanitaria, psicologica 
e sociale, consulenza fiscale e legale idonei a fronteggiare lo stato di povertà;

o i fenomeni di fragilità sopra descritti registrano un trend in continua crescita in seguito alla grave 
crisi economica e sociale determinata dal Covid -19;

o la Provincia aderisce al “Tavolo Anti sprechi” appositamente istituito presso la Prefettura di Lecce 
che si occupa di mettere in campo e coordinare nel territorio le più disparate iniziative di contrasto 
della povertà: dalle raccolte alimentari, all’adozione di un codice etico per le associazioni che si 
occupano di ridistribuzione, ai rapporti con le scuole, fino a programmi mirati sull’educazione 
alimentare e la lotta allo spreco;

o la Provincia di Lecce, per le proprie competenze istituzionali, ritiene opportuno supportare le attività 
dell'Emporio della Solidarietà e di avvalersene per i benefici che può apportare al territorio e alla 
comunità amministrata.

Tutto ciò premesso, i soggetti sopra citati concordano quanto segue:

  Art. 1 (Premesse)
Quanto richiamato in premessa è parte integrante del presente Protocollo d'intesa.
                                                          
                                               

Art. 2 (Oggetto del Protocollo d’intesa)
Il presente protocollo ha per oggetto il raccordo dell'azione dell’Emporio della Solidarietà con le 
attività istituzionali della Provincia di Lecce al fine di sviluppare interventi coordinati e finalizzati al 
sostegno delle fasce più povere e deboli della cittadinanza salentina.



Art. 3 (Attuazione del Protocollo d’intesa)

Per dare attuazione al presente Protocollo, le parti si impegnano a concordare e promuovere congiuntamente 
ogni possibile raccordo operativo fra l’Emporio e le strutture provinciali le cui competenze possano avere un 
rilievo nella promozione ed erogazione di prestazioni a favore degli indigenti.
Le parti si impegnano a condividere la piattaforma anti sprechi, realizzata dall’Emporio della Solidarietà, per 
l’attuazione della «Legge anti-sprechi» o «Legge Gadda» (n.166/2016) e della legge regionale “Mennea” (n. 
13/2017).
In particolare la Provincia s’impegna a sostenere la promozione delle attività di raccolta alimentare che 
l’Emporio realizza con la collaborazione di alcune associazioni di Protezione Civile, presso la grande 
distribuzione. 
Si impegna altresì ad accompagnare e promuovere, presso gli Istituti scolastici di competenza, le raccolte 
alimentari per il recupero delle eccedenze, anche in considerazione delle finalità educative proprie delle 
istituzioni scolastiche chiamate a promuovere la solidarietà e l’attenzione nei confronti delle situazioni di 
disagio.
Ulteriori apporti finanziari da parte della Provincia e da altri soggetti, istituzionali e non, potranno essere 
definiti anche dopo la sottoscrizione del presente protocollo.

Art. 4 (Utilizzo di marchi e loghi)

L’Emporio della Solidarietà e la Provincia di Lecce si impegnano ad utilizzare le proprie denominazioni e/o i 
loghi e/o i marchi secondo accordi che verranno presi di volta in volta in base alle iniziative comuni da 
realizzare. Tali accordi disciplineranno anche lo scambio di link e banners sui relativi siti internet, nonché 
l’eventuale utilizzo dei mezzi di comunicazione a disposizione di ciascuna parte.

   Art. 5 (Responsabili del Protocollo d’intesa)

Per l’attuazione del presente protocollo d’Intesa i sottoscrittori individuano i seguenti responsabili:

- per l’Emporio della Solidarietà dell’Ass.ne Comunità Emmanuel Onlus il Sig. Salvatore Esposito; 
- per la Provincia di Lecce il dott. Roberto Serra

Art.6 (Durata del Protocollo d’Intesa)

Le attività previste nel presente Protocollo d’Intesa avranno inizio a decorrere dalla data della sottoscrizione 
e avranno la durata di 5 (cinque) anni.
Il presente protocollo potrà essere, in qualunque momento, rescisso unilateralmente con preavviso di 30 
giorni a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, esplicitando i motivi del recesso. Alla scadenza del 
termine le parti, di comune accordo, potranno decidere di rinnovare il Protocollo d’Intesa anche 
introducendo eventuali modifiche e/o integrazioni.
Ferme restando le finalità di cui agli artt.1 e 2, termini e articoli del presente protocollo potranno comunque 
essere modificata in corso d’opera di comune accordo tra le parti.

Art. 7 (Oneri e finanziamenti)

Per le varie attività gli enti sottoscrittori s’impegnano a reperire ed individuare adeguati canali di possibili 
finanziamenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari e ricorrere, eventualmente anche a 
sponsorizzazioni da parte di enti e/o associazioni private concordemente accettate.

Art. 8 (Norme finali)

Per quanto non previsto nel presente protocollo, le parti rinviano alle norme di legge vigenti.



In caso di controversie sull’interpretazione del presente protocollo, esperiti tutti i tentativi di risoluzione 
bonaria del contenzioso, sarà competente il Foro di Lecce.

Letto approvato e sottoscritto

Provincia di Lecce                                                                            Stefano Minerva      

Vice Presidente Comunità Emmanuel Onlus                                Daniele Antonio Ferrocino 
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