
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Somma Maria

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott. Cimmino Michele

DECRETO N° DEL
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UOD /
STAFF
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Oggetto: 

Azioni e interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, nonche' per la 
fornitura di beni alimentari di prima necessita' - in favore delle comunita' di immigrati in 
Campania negli insediamenti del basso Sele, di Castel Volturno e Comuni limitrofi (ai sensi 
della DGR 171 del 7.04.2020), per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 
PROGETTO SUPREME FAMI 2014/2020 - EMAS (EMERGENCY ASSISTANCE) - GA n. 
HOME/ 2019/ AMIF/ AG/ EMAS/0086 - CUP B99E20000140007.Risultanze.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO
a) il  Regolamento  (UE)  N.  514/2014  del  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  del  16 aprile  2014,  recante  

disposizioni  generali  sul  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  (FAMI)  2014-2020  e  sullo  strumento  di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi, che, all'art. 7, stabilisce che, in risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti  
specifici, la Commissione può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati Membri e in Paesi Terzi;

b) la  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  C  (2018)  8899  e  s.m.i.,  con  cui  la  Direzione  Generale
Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma annuale di lavoro per il 2019
relativo all'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;

c) il  riconoscimento  allo  Stato  Italiano da  parte  della  Commissione Europea  di  alcune priorità  emergenziali
nell'ambito dell'Azione denominata "Ares (2017)5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy under the
Asylum Migration and Integration Fund (FAMI)"; 

d) la Comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale Migrazione e Affari interni – che, con
nota  ARES  (2019)  4873189  del  25  luglio  2019  ha  approvato  il  progetto  “SU.PR.EME.”  (Ref.:
2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086) per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90%
dell’importo complessivo del progetto, pari a € 33.557.713,33; 

e) il “Grant Agreement 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 sottoscritto, a seguito dell’approvazione, dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Commissione europea, in data 04.09.2019, “per la realizzazione
delle azioni previste nell’ambito del progetto “SU.PR.EME.”;

f) la Deliberazione di  Giunta n. 492 del  16.10.2019,  con la quale è stata approvata la partecipazione della
Regione Campania, in partenariato con le altre quattro Regioni del Sud Italia - Calabria, Basilicata, Puglia e
Sicilia, al progetto “SU.PR.EME.” nell’ambito della linea di finanziamento “Emergency funding to Italy under
the Asylum Migration and Integration Fund (A.M.I.F.)”, demandando alla Regione Puglia il ruolo di capofila
interregionale;

g) la Convenzione per la realizzazione delle attività progettuali del progetto “SU.PR.EME.” sul territorio regionale
sottoscritta dalla Regione Campania in data 17/12/2019 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

h) le  risorse  comunitarie  assegnate  alla  Regione  Campania  nell’ambito  del  suddetto  progetto  pari  ad  €
5.538.909,09 oltre  € 775.757,58 a  titolo  di  co-finanziamento  per  un finanziamento  totale di  progetto  di  €
6.314.666,67;

PREMESSO altresì
a) la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

b) il  Decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 

c) il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  recante  «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

d) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del  Decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante misure urgenti  in materia  di  contenimento  e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

e) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
Decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

f) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
Decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 

g) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

h) l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori misure urgenti in materia
di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid19,  applicabili  sull'intero  territorio
nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

i) l'Ordinanza congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 avente ad
oggetto ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020; 



RILEVATO che
a) con Deliberazione n. 170 del 07/04/2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano per l’emergenza socio-

economica della Regione Campania e ha demandato alle Direzioni Generali  competenti  all’attuazione del
Piano, tra le quali è compresa anche la DG. 50.05.00,  l’attuazione di  tutte  le procedure amministrative e
contabili  per  dare  esecuzione  a  tutte  le  misure  dello  stesso,  in  coerenza  con  i  principi  di  economicità,
semplificazione, celerità ed efficienza;  

b) con  successiva  Deliberazione  n.  171  del  07/04/2020,  in  attuazione  del  Piano  per  l’emergenza  socio-
economica della Regione Campania di cui alla DGR n. 170/2020, la Giunta Regionale ha dato mandato alla
Direzione Generale per le politiche sociali e socio–sanitarie “a procedere all’approvazione, in via di urgenza e
con  procedura  accelerata,  di  Avvisi  per  Manifestazione  di  Interesse,  anche  in  continuità  con  quelli  già
realizzati per le annualità precedenti, destinati ai soggetti che intendano partecipare alle azioni e agli interventi
per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in attuazione dell’art. 1, lettera a), della legge
regionale  6  marzo  2015  n.  5  e,  eventualmente,  ove  necessario  l’acquisto  di  generi  alimentari  di  prima
necessità per la popolazione migrante negli insediamenti del basso Sele, di Castel Volturno e Comuni limitrofi,
avvalendosi delle risorse derivanti dal Progetto SU.PR.EME. pari ad 1.500.000,00.

CONSIDERATO che
a) con  Decreto  Dirigenziale  n.  323  del  22.05.2020 è  stato  approvato,  in  attuazione  a  quanto  stabilito  dalla

richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 10.04.2020, in via di urgenza e con procedura accelerata
l’Avviso  per  Manifestazione di  Interesse per  “Azioni  e  interventi  per  il  recupero e  la  redistribuzione delle
eccedenze alimentari, nonché per la fornitura di beni alimentari di prima necessità” in favore delle comunità di
immigrati in Campania negli insediamenti del basso Sele, di Castel Volturno e Comuni limitrofi “(ai sensi della
DGR  171  del  7.04.2020),  per  la  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  -  PROGETTO
“SUPREME” FAMI 2014/  2020 -  EMAS (EMERGENCY ASSISTANCE) - GA n. HOME/ 2019/  AMIF/  AG/
EMAS/0086 - CUP B99E20000140007;

b) con Decreto Dirigenziale n. 364 del 12.06.2020 è stata costituita la Commissione per la valutazione delle
istanze pervenute in relazione all'Avviso per Manifestazione di Interesse ”Azioni e interventi per il recupero e
la redistribuzione delle eccedenze alimentari, nonché per la fornitura di beni alimentari di prima necessità” in
favore  delle  comunità  di  immigrati  in  Campania  negli  insediamenti  del  basso  Sele,  di  Castel  Volturno  e
Comuni limitrofi “(ai sensi della DGR 171 del 7.04.2020), per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 -  PROGETTO “SUPREME” FAMI 2014/  2020 -  EMAS (EMERGENCY ASSISTANCE) -  GA n.
HOME/ 2019/ AMIF/ AG/ EMAS/0086 - CUP B99E20000140007;

c) detta Commissione di valutazione ha trasmesso con nota prot. 284730 del 17/06/2020  gli esiti  dei propri
lavori;

RITENUTO
i) di  dover  prendere  atto  delle  risultanze  dei  lavori  della  Commissione  di  valutazione  di  cui  al  Decreto

Dirigenziale n. 364 del 12.06.2020, trasmessi con nota  284730 del 17/06/2020  da cui risultano ammissibili i
seguenti enti:

Ente Data di invio Prot. Ammissibile Ambito Note
Ass. Banco
Alimentare
Campania

Onlus

29/05/20 n. 254399  del
29.05.2020

Si B

Banco delle
Opera Pie di

Carità

05/06/20 n. 264692del
05.06.2020

No A Non ammissibile
ai sensi dell’Art.

5 (
pec inviata oltre

il termine di
scadenza)

;
j) a  seguito  dei  lavori  della  Commissione  di  dover  ammettere  a  finanziamento  a  valere  dell'  Avviso  per

Manifestazione di  Interesse per   “Azioni  e interventi  per  il  recupero e la  redistribuzione delle  eccedenze
alimentari, nonché per la fornitura di beni alimentari di prima necessità” in favore delle comunità di immigrati in
Campania negli insediamenti del basso Sele, di Castel Volturno e Comuni limitrofi “(ai sensi della DGR 171
del 7.04.2020), per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - PROGETTO “SUPREME” FAMI



2014/ 2020 - EMAS (EMERGENCY ASSISTANCE) - GA n. HOME/ 2019/ AMIF/  AG/ EMAS/0086 - CUP
B99E20000140007”  il seguente ente con il seguente punteggio: 

Nominativo ente Indirizzo
Codice fiscale/Partita

IVA
Ambito Punteggio 

Ass. Banco Alimentare
Campania Onlus

Via Giovanni Paolo II
(ex Ponte Don Melillo)

33, Comune di
Fisciano (SA)

94052810655 B 50

VISTI 
a) tutti gli atti richiamati in premessa;
b) la  Legge  regionale  30  dicembre  2019,  n.  27  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione

finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020”;
c) la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 28. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della

Regione Campania”;
d) la  D.G.R.  n.  694  del  30/12/2019  Approvazione  Documento  tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di

previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della regione Campania;
e) la D.G.R. n. 170 del 10.04.2020;
f) la D.G.R. n. 171 del 10.04.2020;
g) il D.D. 323 del 22.05.2020;
h) il D.D. 364 del 12.06.2020;
i) la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 che dispone l’incarico di responsabile ad interim della D.G. per le Politiche

Sociali e Socio-Sanitarie, codice 50.05.00.alla dott.ssa Maria Somma;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della  UOD 50.05.04,  nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità resa dallo stesso Dirigente. 

DECRETA

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

1. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione di cui al Decreto Dirigenziale
n. 364 del 12.06.2020, trasmessi con nota  284730 del 17/06/20200 da cui risultano ammissibili i seguenti
enti:

Ente Data di invio Prot. Ammissibile Ambito Note
Ass. Banco
Alimentare
Campania

Onlus

29/05/20 n. 254399  del
29.05.2020

Si B

Banco delle
Opera Pie di

Carità

05/06/20 n. 264692del
05.06.2020

No A Non ammissibile
ai sensi dell’Art.

5 (
pec inviata oltre

il termine di
scadenza)

2. di ammettere a finanziamento a valere dell’Avviso per Manifestazione di Interesse per “Azioni e interventi
per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari, nonché per la fornitura di beni alimentari di
prima necessità” in favore delle comunità di immigrati in Campania negli insediamenti del basso Sele, di
Castel Volturno e Comuni limitrofi “(ai sensi della DGR 171 del 7.04.2020), per la gestione dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  -  PROGETTO  “SUPREME”  FAMI  2014/  2020  -  EMAS  (EMERGENCY
ASSISTANCE) - GA n. HOME/ 2019/ AMIF/ AG/ EMAS/0086 - CUP B99E20000140007” il seguente ente
con il seguente punteggio: ;

Nominativo ente Indirizzo
Codice fiscale/Partita

IVA
Ambito Punteggio 

Ass. Banco Alimentare
Campania Onlus

Via Giovanni Paolo II
(ex Ponte Don Melillo)

33, Comune di

94052810655 B 50



Fisciano (SA)

3. di  rinviare a successivi provvedimenti l’impegno e la liquidazione delle somme spettanti e ogni ulteriore
adempimento amministrativo;

4. di trasmettere del presente atto all’Ufficio registrazione degli monocratici e al BURC per la pubblicazione
e al sito istituzionale per la ‘pubblicazione su casa di vetro e per il prosieguo di competenza alla Segreteria
di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali.

 SOMMA 

   


