
 

Decreto Dirigenziale n. 141 del 21/05/2018

 
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. 344 DEL 14.06.2017. ANNUALITA' 2018. 
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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. 344 del 14.06.2017 è stata demandata alla Direzione
Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie l'adozione degli 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 rivolta  ai  soggetti  in  possesso dei requisiti
fissati dalla legge regionale 6 marzo 2015, n.5 che intendano partecipare agli interventi previsti
dalla normativa regionale;

c) con Decreto Dirigenziale n. 119 del 29.09.2017 è stato approvato l'“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. 344 Del 14.06.2017.” relativemente alla prima annualità degli interventi  de
quo;

d) con Decreto Dirigenziale n. 271 del 22.12.2017 si è proceduto alla presa d'atto delle risultanze
dei lavori della Commissione di valutazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 187 del 23.11.2017;

Premesso altresì che 
a. risulta di primaria importanza approvare una Manifestazione di Interesse “Interventi Regionali di

Riconversione  delle  Eccedenze  Alimentari”  relativa  all'annualità  2018,  ciò  anche  al  fine  di
tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione degli sprechi alimentari e di
contribuire  a  sostenere  gli  interventi  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. gli  interventi  che  saranno  realizzati  nell'ambito  di  detta  manifestazione  dovranno  essere
complementari agli interventi che la Regione Campania intende promuovere e attuare attraverso
la progettualità presentata a valere delll'Avviso n. 4/2016 - PON Inclusione 2014-2020 - PO I
FEAD, di prossimo avvio nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Considerato che possono attuare i suddetti interventi i soggetti del terzo settore in possesso dei requisti
stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2015, n. 5.

Ritenuto pertanto  di  dover  procedere  all'approvazione  dell'“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. 344 del 14.06.2017.
Annualità 2018.” e dei relativi allegati (A,B,C) che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto; 
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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 regionale 6 marzo 2015, n. 5 recante “Interventi regionali di riconversione delle
eccedenze alimentari”.
- la D.G.R. n. 344 del 14.06.2017.

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.;
 la  DGR n.  210 del  18.04.2017  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 Fortunata Caragliano;

 il DPGR n. 65 del 28.04.2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le
Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano;

 la  L.R.  n.  37  del  05  dicembre  2017  –  Principi  e  strumenti  della  programmazione  ai  fini
dell'ordinamento contabile regionale; 

 la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2017 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
il triennio 2018 - 2020 della Regione Campania - Legge di stabilità 2018;

 la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 -2020
della Regione Campania;

 la D.G.R. n. 11 del 16-01-2018 - Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di  Previsione Finanziario  per il  triennio 2018-2020 e del  Bilancio Gestionale 2018 –
2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della DG medesima

D E C R E T A 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui tutti integralmente confermati quali parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare l'“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. 344 del 14.06.2017.Annualità 2018”
ed i relativi allegati (A,B,C) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  al  BURC  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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