
 

Decreto Dirigenziale n. 452 del 28/10/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "INTERVENTI REGIONALI DI

RICONVERSIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI" DESTINATA AI SOGGETTI CHE

INTENDANO PARTECIPARE ALLE AZIONI E AGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA

REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI IN FAVORE DELLE PERSONE IN

STATO DI INDIGENZA O DI GRAVE DISAGIO SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1

COMMA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2015 N. 5 E DELLA DELIBERAZIONE

DI GIUNTA REGIONALE N. 467 DEL 01.10.2019. ANNUALITA' 2019. 
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IL DIRIGENTE
Premesso che 

a) con la legge regionale 6 marzo 2015, n. 5 viene stabilito all'articolo 1, comma 1, lett. a) che la
Regione Campania per tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione
degli sprechi alimentari riconosce, valorizza e promuove, l’attività di  solidarietà e beneficenza
svolta dai soggetti del terzo settore di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 marzo 2001, n. 15241 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento
dei  servizi  alla  persona ai  sensi  dell’articolo  5  della  legge 8  novembre  2000,  n.  328)  per  il
recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti che assistono le
persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale;

b) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 504 del 02.08.2018 la Regione Campania ha approvato
il  Piano  Regionale  della  Campania  per  la  lotta  alla  Povertà  2018-2020,  ai  sensi  di  quanto
disposto dall’articolo 14 del  D.lgs 147/2017,  con il  quale si  è ritenuto opportuno integrare gli
interventi finanziati dalle risorse nazionali con gli interventi a valere su risorse nella disponibilità
regionale,  affinché  mettendo  a  sistema  tutte  le  risorse  finanziarie  disponibili  meglio  e  più
adeguatamente  sia  possibile  fronteggiare  il  fenomeno  della  povertà  che  in  Campania  ha
dimensioni di grande rilevanza;

c) in tale cornice programmatica, si è inserita la Delibera di Giunta Regionale n. 344 del 14.06.2017,
che  ha  programmato  in  materia  di  aiuti  alimentari,  interventi  volti  a  fronteggiare  gli  sprechi
alimentari, utilizzando la rete di contatti tra la distribuzione organizzata e il terzo settore

d) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 897 del 28.12.2018 la Regione Campania ha approvato
il Piano Sociale Regionale 2019-2021, che sistematizza in maniera organica gli interventi per gli
indigenti  e  i  soggetti  in  povertà  estrema  sottolineando  la  necessità  di  una  presa  in  carico
complessa e articolata il cui cardine è la stretta collaborazione tra pubblico e privato sociale;

e) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 467 del 1.10.2019 è stato formulato indirizzo, in linea
con quanto stabilito dalla richiamata legge regionale n. 5/2015, che le iniziative da realizzare per
la riconversione delle eccedenze alimentari abbiano un impatto su tutto il territorio regionale e
siano  finalizzate  al  sostegno  di  azioni  con  finalità  integrative  e  complementari  con  quelle
sostenute dal Fondo nazionale di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e con quelle incluse nella
strategia indicata nel Piano Regionale della Campania per la lotta alla Povertà 2018-2020;

f) con  la  medesima  Deliberazione  è  stata  demandato  alla  Direzione  Generale  per  le  Politiche
Sociali e Socio-Sanitarie il compito di assumere i necessari provvedimenti, secondo le modalità
attuative  già  poste  in  essere  per  le  precedenti  annualità,  per  dare  attuazione  agli  indirizzi
formulati con il presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di cui alla 
richiamata legge regionale n. 5/2015; 

Rilevato che 
a. in seguito alla Deliberazione n. 344/2017 sono state emanate due manifestazioni di interesse per

sostenere il servizio di raccolta dei prodotti alimentari ancora buoni per l’alimentazione, distribuiti
alle mense per i poveri e ai centri che si occupano di unità di strada;

b. in affiancamento degli interventi sopra delineati si sono poste in essere poi le iniziative dedicate
alla popolazione senza dimora ed in povertà estrema che la Regione Campania ha programmato
ed avviato con le risorse provenienti dal PON Inclusione e dal PO FEAD per il periodo 2016-2019
prevedendo il rafforzamento dei servizi e la distribuzione di bene e aiuti materiali;

Considerato che 
a. con  le  iniziative  summenzionate,  la  Regione  Campania  ha  contribuito  a  rendere  sistemici  e

complementari  gli  interventi  di  contrasto  all'indigenza  e  di  redistribuzione  delle  eccedenze
alimentari nella complessiva strategia di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e di povertà
assoluta e relativa;

b. che gli  operatori  coinvolti  nelle varie iniziative hanno dimostrato di  rappresentare una risorsa
fondamentale per fornire risposte efficaci alla povertà e al diritto al cibo;
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c. è  necessario  valorizzare  i  risultati  conseguiti  dalle  iniziative  messe  in  campo  nel  contrasto
all’indigenza, nonché sostenere e accompagnare le reti costituite anche nell’ottica di costituire un
sistema organico di risposte al tema della povertà, del diritto al cibo e della lotta allo spreco;

Ritenuto pertanto 
a) che  in  attuazione  della  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  467/2019  occorre  adottare  gli  atti

necessari  a  promuovere,  nell'ambito  del  quadro normativo  di  riferimento  dettato  dalle  norme
europee e nazionali in materia di aiuti alimentari, una manifestazione di interesse in ossequio alle
disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 2015, n.5;

b) di dover procedere, per l’effetto, all'approvazione dell'Avviso per Manifestazione di Interesse per
“Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari” e dei relativi allegati (A,B,C) che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di dover precisare che il predetto Avviso è redatto in linea con le modalità già sperimentate per le
precedenti  annualità  ed  è  destinato  ai  soggetti  che  intendano  partecipare  alle  azioni  e  agli
interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in
stato  di  indigenza  o  di  grave disagio  sociale  in  attuazione  dell’art.  1  comma a)  della  legge
regionale 6 marzo 2015 n. 5 e della  medesima deliberazione di  giunta regionale  n.  467 del
1.10.2019; 

d) di  dover  stabilire  che  le  istanze  di  partecipazione all’Avviso  dovranno pervenire,  secondo le
modalità previste dallo stesso, entro il 20° giorno a decorrere dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione del medesimo Avviso sul BURC della Regione Campania;

Visti
 il  regolamento  (UE)  n.  223/2014  recante  “Fondo  di  Aiuti  Europei  agli  Indigenti  (FEAD).

Programma Operativo sugli aiuti alimentari (PO1)”;
 l'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito la legge di conversione 7 agosto

2012, n. 134 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.»;
 la legge 19 agosto 2016, n. 166 che regola organicamente la materia della distribuzione gratuita

di beni essenziali per finalità solidaristiche e per limitare gli sprechi;
 la  legge  regionale  6  marzo  2015,  n.  5  recante  “Interventi  regionali  di  riconversione  delle

eccedenze alimentari”.
 la D.G.R. n. 467 del 1.10.2019.

Visti, altresì
 la  DGR  n.  612  del  29/10/2011,  di  approvazione  del  Regolamento  n.  12  “Ordinamento

amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;
 il Regolamento Regionale n. 5 del del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale in

attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
 la L.R. n. 60 del 29 dicembre 2018 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per

il triennio 2019 - 2021 della Regione Campania - Legge di stabilità 2019;
 la L.R. n. 61 del 29 dicembre 2018 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021

della Regione Campania;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 08/01/2019 - Approvazione Documento Tecnico di

Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio
2019-2021;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019 - Approvazione del Bilancio Gestionale
2019 – 2021. Indicazioni gestionali;

 la DGR n. 395 del 6.08.2019 con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Direttore
Generale  della  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Sociali  e  Socio-sanitarie  (50.05.00)  alla
dott.ssa Somma Maria;
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 il DPGR n. 126 del 28.08.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le
Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Somma Maria;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  funzionario  titolare  di  posizione  ai  sensi  del  DD n.154  del
21/05/2019, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale. 

DECRETA
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di dare attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 467/2019 adottando gli atti necessari a
promuovere,  nell'ambito  del  quadro  normativo  di  riferimento  dettato  dalle  norme  europee  e
nazionali  in  materia  di  aiuti  alimentari  una  manifestazione  di  interesse  in  ossequio  alle
disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 2015, n.5;

2. di  approvare,  per l’effetto,  l'Avviso per Manifestazione di  Interesse per “Interventi  regionali  di
riconversione delle eccedenze alimentari” e dei relativi allegati che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

3. di precisare che il  predetto Avviso è redatto in linea con le modalità già sperimentate per le
precedenti  annualità  ed  è  destinato  ai  soggetti  che  intendano  partecipare  alle  azioni  e  agli
interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in
stato  di  indigenza  o  di  grave disagio  sociale  in  attuazione  dell’art.  1  comma a)  della  legge
regionale 6 marzo 2015 n. 5 e della  medesima deliberazione di  giunta regionale n.  467 del
1.10.2019; 

4. di stabilire che le istanze di partecipazione all’Avviso dovranno pervenire, secondo le modalità
previste  dallo  stesso,  entro  il  20°  giorno  a  decorrere  dal  giorno  successivo  dalla  data  di
pubblicazione del medesimo Avviso sul BURC della Regione Campania;

5. di  trasmettere  il  presente provvedimento  all’Assessore  alle Politiche  Sociali,  al  Gabinetto  del
Presidente, all’Ufficio registrazione degli monocratici  e al BURC per la pubblicazione e al sito
istituzionale  per  la  ‘pubblicazione  su  casa  di  vetro e  ai  fini  della  più  ampia  diffusione
dell'informazione  di  provvedere  alla  sua  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione
Campania www.regione.campania.it.
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