
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. Annualità 2019.

ART. 1 PREMESSA
La Regione Campania, attraverso la Delibera di Giunta Regionale n. 467 del 01.10.2019, in attuazione della
Legge Regionale 6 Marzo 2015, n. 5 “Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari”, ha
programmato un intervento specifico per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore
delle persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 3
comma 2 della legge regionale n.5/2015 ed in linea con la programmazione già disposta per le precedenti
annualità, nonché secondo le modalità attuative già poste in essere per le medesime annualità. 
L’obiettivo è favorire, da un lato, il recupero di prodotti alimentari perfettamente commestibili  anche non più
commercializzabili e, dall’altro, la successiva redistribuzione a soggetti che operano, in Regione Campania, a
sostegno di persone e famiglie indigenti.

ART. 2 FINALITA’
Mediante  la  presente  Manifestazione  d’Interesse si  intende  promuovere  e  valorizzare  gli  interventi  di
recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale, realizzati dagli enti non profit
presenti sul territorio regionale. Il sostegno di tali iniziative consente, inoltre, di consolidare e sostenere una
rete di interventi contro la povertà, al fine di favorirne il raccordo e l’integrazione.

ART. 3 OGGETTO
La Direzione Generale  per  le Politiche Sociali  e  Socio-sanitarie,  in  attuazione della Delibera  di  Giunta
Regionale  n.  467 del  01.10.2019,  promuove  la  presente  Manifestazione  d’Interesse in  linea con quanto
stabilito  dalla  richiamata  legge  regionale  n.  5/2015,  che  prevede  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.
Saranno assentiti, fino a concorrenza delle risorse programmate con la citata Delibera di Giunta Regionale n.
467/2019, pertanto, gli interventi volti al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore
delle persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale che prevedono almeno le seguenti azioni:

 recupero e raccolta prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale;
 redistribuzione  gratuita  a  strutture  caritative  che  si  occupano  di  aiuto  ed  assistenza  a  persone

indigenti;
 formazione  al  personale  dedicato  e  alle  diverse  realtà  associative,  con  particolare  attenzione  al

rispetto della normativa in materia di gestione e conservazione degli alimenti;
 sensibilizzazione, nei confronti delle aziende agroalimentari, dei vantaggi derivanti dalla donazione

dei prodotti alimentari;
 realizzazione di  un evento che promuova  la  raccolta e  la distribuzione dei  prodotti  ai  fini  della

solidarietà sociale e della diminuzione degli sprechi alimentari.

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono partecipare  alla  presente  Manifestazione d’Interesse le  Associazioni  e le  Cooperative  no profit



riconosciute ONLUS che abbiano i seguenti requisiti minimi, in coerenza con l’art. 3 della Legge Regionale
6 Marzo 2015, n. 5:

 avere sede legale ed operativa nella Regione Campania;

 possedere un’esperienza biennale documentata nella progettazione di rete con altri enti  no profit,
sulle  materie  oggetto  della  presente  Manifestazione  d’Interesse  e  maturata  in  collaborazione  le
Regioni, almeno 15, allo scopo di dare atto della capacità e dell’attitudine ad operare nel settore di
riferimento; 

 possedere un’esperienza biennale documentata di collaborazione con enti pubblici e aziende profit
nello  svolgimento  di  attività  sociali  volte  al  recupero  ed  alla  distribuzione  delle  eccedenze
alimentari, a livello diffuso e continuativo nel territorio regionale; 

 essere  accreditati  presso  AGEA  “Agenzia  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura”,  l’Organismo
Intermedio, a cui è delegata la gestione degli interventi per la distribuzione degli aiuti alimentari,
nell’ambito del “Programma Operativo sugli aiuti alimentari e l’assistenza materiale”, che definisce
le modalità di gestione del “Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti” (FEAD) per il periodo 2014-
2020;

Il possesso dei requisiti, di cui sopra, deve essere dichiarato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, negli
appositi moduli allegati alla presente Manifestazione d’Interesse.
Dagli statuti degli enti no profit che partecipano alla presente Manifestazione d’Interesse, si deve evincere, a
pena di esclusione: 

1.l’esclusiva finalità di solidarietà sociale;
2. l’operatività nel settore della beneficenza ed assistenza sociale diretta ad aiutare persone in stato di
bisogno;
3.l’attività  di  raccolta  delle  eccedenze  alimentari  dell’industria  del  settore  agro-alimentare,
dell’agricoltura e della grande distribuzione e la redistribuzione a strutture operanti  sul territorio
regionale e che si occupano di aiuto alle persone indigenti;
4.l’esclusione di qualsiasi scopo lucrativo.

Non sono ammesse a presentare  Manifestazione d’Interesse le persone fisiche o enti/organizzazioni  non
profit in forma individuale o in forma diversa da quella specificata.

ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Ciascuna  proposta  deve,  a  pena  di  esclusione,  essere  presentata  utilizzando la  modulistica  allegata  alla
presente, compilata e sottoscritta in tutte le parti previste:

 All. A) Istanza di partecipazione;

 All. B) Scheda Informativa;

 All. C) Autodichiarazione del Legale Rappresentante (resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n.. 445/2000);

 Statuto del soggetto proponente.
L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione proponente, resa ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000 n.445, allegando copia del proprio documento di identità.
La documentazione di cui sopra deve, a pena di esclusione, essere assemblata e trasmessa in un unico file
pdf, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec: dg.500500@pec.regione.campania.it e pervenire
entro e non oltre le ore 24 del 20° giorno a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul BURC della Regione Campania. Nell'oggetto della PEC deve, a pena di esclusione,
essere indicata la  dicitura  “Interventi  Regionali  di  Riconversione delle Eccedenze Alimentari.  Annualità
2019”.
Nel  caso  in  cui  la  data  di  scadenza  coincida  con  un  giorno  festivo,  la  stessa  si  intende  prorogata
automaticamente al giorno feriale successivo.



ART. 6 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI
Le risorse complessive disponibili per l’attuazione della presente Manifestazione d’Interesse sono pari ad €.
300.000 sulla base di quanto previsto dall’art.5 della Legge Regionale 6 Marzo 2015, n. 5.
La  Direzione  Politiche  Sociali  e  Socio-Sanitarie  nomina  una  apposita  Commissione  di  valutazione  per
l’individuazione dei soggetti ammessi a finanziamento. La Commissione procede alla verifica delle istanze
prevenute,  escludendo gli  enti  no-profit  che non posseggono i  requisiti  minimi  previsti  dall’art.  4  della
presente Manifestazione d’Interesse. La Commissione procederà ad attribuire a ciascun progetto presentato
un punteggio fino la massimo di 50/50 sulla base dei parametri e dei criteri sotto elencati:

Parametri Valore Punteggio
0 Da 1 a 10 Da 11 a 20 Oltre 21 

a.1  Intese  instaurate  con  le
aziende  del  settore  agricolo  –
alimentare  con  cui  si  è
collaborato  o  si  collabora
stabilmente per il recupero delle
eccedenze alimentari;

0 10 10 15
Da 0 a 15

a.2  Intese  instaurate  con  altre
organizzazioni  di  assistenza  ai
bisognosi presenti sul territorio
campano;

0 10 10 15
Da 0 a 15

Valore Punteggio

0 Da 1 a 500 Da 501 a 1000 Oltre 1001

b.1  Persone  assistite  in
Campania dichiarate nell’ultima
domanda  di  convenzione  con
Agea.

0 15 15 20
Da 0 a 20

Totale (a.1+a.2+b,1)

L’Amministrazione regionale approva, con apposito decreto dirigenziale, pubblicato sul BURC e sul sito
istituzionale della Regione Campania http://www.regione.campania.it, le risultanze della valutazione da parte
della Commissione:

- elenco degli enti ritenuti ammissibili, con l’indicazione del riparto delle risorse finanziarie;

- elenco degli enti esclusi per mancanza dei requisiti minimi previsti.
La pubblicazione sul BURC ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Il contributo concesso viene erogato secondo le seguenti modalità:

 anticipazione pari al  60% del finanziamento concesso al momento della comunicazione di inizio
attività;

 saldo finale pari 40% a seguito della comunicazione di chiusura delle attività e della rendicontazione
del  100%  del  finanziamento  concesso,  secondo  le  modalità  stabilite  nel  successivo  Atto  di
Concessione.

Il contributo è cumulabile con contributi previsti da altre normative per la medesima finalità, salvo non sia
diversamente stabilito dalle norme che li disciplinano.
Al contributo si applicano le disposizioni dettate dall’art. 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, quelle di cui
all’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



ART. 7 COSTI AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE
Sono ammissibili  i  costi  direttamente  riferibili  all’attuazione del  progetto ed individuabili  nelle seguenti
tipologie di spesa che dovranno trovare corrispondenza nel relativo piano finanziario:

 canoni di locazione per magazzini di stoccaggio;

 spese del personale impiegato per l’attività di magazzino, stoccaggio, segreteria e amministrazione;

 spese per il trasporto affidato a terzi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari;

 spese di assicurazione e manutenzione dei mezzi di trasporto propri;

 spese per il carburante;

 spese relative alle utenze (energia, acqua, telefono);

 spese di stampa di materiale informativo, cartoni e buste per la raccolta del cibo, film estensibile per
l’imballaggio dei prodotti alimentari.

Ciascun  documento  giustificativo  di  spesa  deve  essere  accompagnato  dalla  copia  del  relativo  titolo  di
pagamento (assegno o bonifico bancario – non sono ammessi pagamenti in contanti) e dalla dichiarazione di
conformità agli originali da parte del legale rappresentante.
A titolo di rendiconto dovrà essere allegata una relazione delle attività svolte nell’anno di concessione del
contributo. Non potranno essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate

ART. 8 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato in versione integrale sul sito regionale all’indirizzo www.regione.campania.it
e sul BURC.

ART. 9 TUTELA DELLA PRIVACY
I  dati  raccolti  sono trattati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  13  e  14  del  Regolamento  2016/679/UE
(Regolamento Generale sulla  Protezione dei Dati), delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196,  come  modificato  ed  integrato  dal  D.  Lgs  10  agosto  2018,  n.  101,  esclusivamente  nell’ambito  del
presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e
diritti dell’operatore.

ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI
L’Amministrazione  regionale  si  riserva  di  effettuare  gli  opportuni  controlli,  anche  in  loco,  rispetto  alle
dichiarazioni rese o di richiedere copia autenticata della documentazione.

ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Catello Formisano.
Il presente Avviso di  Manifestazione d’Interesse, comprensivo degli allegati, è reperibile sul sito internet
della  Regione  Campania,  all’indirizzo  http://www.regione.campania.it.  Per  informazioni,  gli  interessati
possono rivolgersi alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, chiamando al numero
telefonico 081 7963829 nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 


