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COMUNE DI BOLZANO 
RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA COMUNITA' LOCALE 

PROGETTO “SITICIBO”, PROGETTO “DISTRIBUZIONE ALIMENTI”, PROGETTO “AIUTI SENZA SPRECO” 
E PROGETTO “EMPORIO SOLIDALE”  

  
RELAZIONE AL RENDICONTO DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI 
DEL COMUNE DI BOLZANO ATTRIBUITA NELL'ANNO 2020 - ANNO FINANZIARIO 2018  - 
RIFERIMENTO ANNO  D'IMPOSTA 2017 
  
Il Comune di Bolzano attraverso la raccolta del 5 per mille con riferimento anno d'imposta 
2017 - esercizio finanziario 2018 ha incassato la somma di € 37.413,58, somma accertata ed impegnata con 
provvedimento dirigenziale n. 4168 del 10 novembre 2020 (Decreto Prov. 9788/2020), utilizzata nel corso 
dell'esercizio finanziario 2020 unitamente a fondi propri del bilancio comunale. Complessivamente il Comune di 
Bolzano nell'anno 2020 per tali progetti ha erogato contributi per un importo complessivo pari a 54.000 €. Con 
questa somma vengono sostenuti progetti delle associazioni iscritte nell'Albo Comunale delle Associazioni del 
Comune, a favore di persone e famiglie in situazione di povertà (€ 33.000 al Banco Alimentare del Trentino  - 
Alto Adige per il progetto “Siticibo”, € 11.000 all'Associazione Società di San Vincenzo de Paoli per il progetto 
“Distribuzione alimenti”, € 5.000 all'Associazione Volontarius per il progetto Aiuti senza spreco, € 5.000 
all'Associazione Caritativa Santo Stefano per il progetto “Emporio Solidale”). 
I fondi vengono erogati a seguito di istruttoria dell'Ufficio comunale competente, parere obbligatorio della 
Commissione comunale competente e con provvedimento della Giunta comunale. Il progetto “Distribuzione 



alimenti” è stato approvato con delibera di GM n. 303 di data 03.06.2020, il progetto “Siticibo” con delibera di 
GM n. 300 di data 03.06.2020, il progetto “Aiuti senza spreco” con delibera di GM n. 298 di data 03.06.2020, il 
progetto “Emporio Solidale” con delibera di GM n. 299 di data 03.06.2020. 
Di seguito una breve descrizione dei progetti che hanno beneficiato di tali contributi sul territorio della città di 
Bolzano. 
  
BREVE DESCRIZIONE PROGETTI:  
  
Siticibo: ha come scopo il recupero delle eccedenze alimentari di prodotti freschi, non ancora scaduti, dalla 
grande distribuzione organizzata e dall'industria agroalimentare per essere donati ad enti ed associazioni 
convenzionate che si occupano di sostegno a persone in stato di bisogno. Il progetto dura 365 giorni all'anno. 
  
Distribuzione Alimenti: distribuzione di generi alimentari di prima necessità (pasta, riso, farina, zucchero, 
latte, tonno, legumi, formaggi, yogurt, frutta e verdura) forniti dal Banco Alimentare del Trentino Alto Adige, da 
ditte, produttori locali a persone e famiglie indigenti di Bolzano presso le Parrocchie di Regina Pacis, Don Bosco, 
Tre Santi e Pio X. Le borse viveri vengono distribuite ogni 15 giorni. 
  

Aiuti senza spreco: raccolta e distribuzione di alimentari a famiglie indigenti del territorio. Cibo invenduto e 
prossimo alla scadenza viene offerto e raccolto da privati e pubblici esercizi per essere ridistribuito alle persone 
indigenti. 
  
Emporio Solidale: Market solidale “Bottega Santo Stefano”: è un piccolo negozio solidale di quartiere, con una 
dimensione familiare dove è possibile prelevare i prodotti alimentari di cui si ha la necessità utilizzando una 
tessera a punti al posto del denaro. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FINALITÀ: 
  
Siticibo: 

- recupero delle eccedenze alimentari che andrebbero distrutte riassegnando ad esse un valore economico 
- destinare tali eccedenze per scopi socialmente utili 
- prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti 
- favorire e sostenere la collaborazione tra entri caritativi che operano nel settore socio-sanitario 
- sensibilizzazione pubblica riguardo lo spreco alimentare 
- favorire e promuovere l'attività di volontariato 

  
Distribuzione Alimenti: aiuto a soggetti economicamente bisognosi, di diverse nazionalità, presenti nella città 
di Bolzano 
  
Aiuti Senza Spreco: aiuto concreto a soggetti e famiglie indigenti del territorio bolzanino. 

  
Emporio Solidale: essere una testimonianza concreta di vicinanza alle persone in difficoltà per il quartiere di 
Oltrisarco, puntando al coinvolgimento di bambini e ragazzi al fine di promuovere una cultura di solidarietà e di 
carità. 

  
  
DESTINATARI/BENEFICIARI: 
  
Siticibo: I destinatari del progetto sono strutture caritative convenzionate e associazioni che si trovano sul 
territorio comunale e che si occupano di persone in stato di indigenza. 
  
Distribuzione Alimenti: nel 2020 sono stati distribuiti 23.400 kg di generi alimentari a circa 280 famiglie di 
diverse nazionalità. 
  
Aiuti Senza Spreco: il progetto ha  sostenuto 201 famiglie per un totale di 610 persone 



diverse tra adulti e bambini. Nel corso del 2020 sono stati raccolti e donati alimenti dolci, salati, frutta e verdura, 
per un valore economico stimato di oltre 100.000 euro.  

  
Emporio Solidale: nel corso dell'anno hanno potuto accedere alla Bottega ben 188 famiglie di ben 32 
nazionalitá diverse. Grazie al sostegno e solidarietà di tanti enti e persone, le famiglie hanno potuto acquistare 
circa 24.100 chili di alimenti a lunga conservazione, oltre a 28.200 pezzi di “fresco” (frutta, verdura, prodotti 
prossimi alla scadenza ancora perfettamente commestibili) 
 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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