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UOD /
STAFF

136 25/05/2021 5 0

Oggetto: 

Avviso per Manifestazione di Interesse destinata ai soggetti che, per la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, intendano partecipare a "Interventi di assistenza integrata, cura e
trattamento al fine di salvaguardare la salute dei migranti in condizione di grave vulnerabilita' 
negli insediamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli, ai sensi della DGR 171 del 7/04/2020".
Annualita' 2021.

  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 ed 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  di avviare,  con  carattere  di  urgenza,  vista
l’eccezionalità e gravità della situazione venutasi a creare a seguito della diffusione pandemica della infezione
da COVID-19, la misura “Ulteriori azioni per le persone immigrate negli insediamenti informali del Basso Sele,
di Castel Volturno e comuni limitrofi” nella quale ricadono le azioni previste dal Progetto SU.PR.EME. al punto
3.1 e, nello specifico: Attivazione di équipe multidisciplinari mobili su camper, con medico, infermieri, psicologi
e mediatori interculturali; 

c) le risorse complessive programmate con la richiamata deliberazione n. 171 del 07/04/2020 a valere della
misura  “Ulteriori  azioni  per  le  persone  immigrate  negli  insediamenti  informali  del  Basso  Sele,  di  Castel
Volturno e comuni limitrofi” sono apri ad euro 3.748.880,00;

d) le  risorse  programmate  dal  Progetto  SU.PR.EME.   per  l’”Attivazione  di  équipe  multidisciplinari  mobili  su
camper, con medico, infermieri, psicologi e mediatori interculturali” sono pari ad € 985.200,00;

CONSIDERATO che
a) con Decreto Dirigenziale n 4 del  20/04/2020 è stato istituito un team operativo per l'attuazione del  piano

emergenziale della  Regione Campania -fornitura di  beni  alimentari  di  prima necessità e interventi  urgenti
finalizzati alla prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, negli insediamenti informali dei migranti
del Basso Sele, di Castel Volturno e Comuni limitrofi;

b) con  Decreto  Dirigenziale  n  202  del  21/04/2020  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 LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DESTINATA AI SOGGETTI CHE, PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA  COVID – 19 INTENDANO PARTECIPARE A “INTERVENTI DI
ASSISTENZA INTEGRATA,  CURA E  TRATTAMENTO  AL FINE  DI  SALVAGUARDARE  LA SALUTE  DEI
MIGRANTI IN CONDIZIONE DI GRAVE VULNERABILITA’ NEGLI INSEDIAMENTI NELLE AREE DI CASTEL
VOLTURNO ED EBOLI”, ai sensi della DGR 171 del 7/04/2020;

c)  che in sede di riprogrammazione delle risorse del progetto SU.PR.EME Italia è stato proposto al coordinating
partner del Programma suddetto, Regione Puglia, l'attivazione di un nuovo Avviso per la manifestazione di
interesse destinata ai soggetti che, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 intendano
partecipare a “Interventi  di  assistenza integrata,  cura e trattamento al  fine di  salvaguardare la  salute dei
migranti in condizioni di grave vulnerabilità negli insediamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli, stante il
perdurare  della  situazione  di  emergenza  dovuta  alla  diffusione  del  COVID-19,  per  l'importo  di  euro
360.000,00; 

d) che con decreto dirigenziale n.  60 del  12/03/2021,  pubblicato sul  BURC n.30 del  22/03/2021,  modificato
successivamente  dal  Decreto  Dirigenziale  n.  88  del  02/04/2021,  è  stato  approvato  l'  Avviso  per  la
manifestazione  di  interesse  destinata  ai  soggetti  che,  per  la  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  intendano  partecipare  a  “Interventi  di  assistenza  integrata,  cura  e  trattamento  al  fine  di
salvaguardare la salute dei migranti in condizioni di grave vulnerabilità negli insediamenti nelle aree di Castel
Volturno ed Eboli, stante il perdurare della situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 per
un utilizzo di risorse pari a 360.000,00 di cui 320.000,00 per le unità mobili e 40.000,00 per l'acquisto e la
successiva distribuzione dei Kit igienici, DPI e medicinali;

e) con Decreto Dirigenziale n. 114 del 30/04/2021 è stata costituita la Commissione per la valutazione delle
istanze  pervenute  in  relazione  all'  AVVISO  PER  LA MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DESTINATA AI
SOGGETTI CHE, PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 INTENDANO
PARTECIPARE  A “INTERVENTI  DI  ASSISTENZA INTEGRATA,  CURA E  TRATTAMENTO  AL  FINE  DI
SALVAGUARDARE  LA SALUTE  DEI  MIGRANTI  IN  CONDIZIONE  DI  GRAVE  VULNERABILITA’  NEGLI
INSEDIAMENTI NELLE AREE DI CASTEL VOLTURNO ED EBOLI”, ai sensi della DGR 171 del 7/04/2020,
annualità 2021; 

f) detta  Commissione di  valutazione ha trasmesso con nota  prot.  0269315 del  18/05/2021 al  Responsabile
Unico del Procedimento gli esiti dei propri lavori;

RITENUTO



a) di dover prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione di cui al Decreto Dirigenziale
n 114 del 30/04/2021, trasmessi con nota n 0269315 del 18/05/2021 da cui risultano: 

Non ammissibile, il seguente soggetto:                                                         
                       
N protocollo Data Codice fiscale Sede legale Denominazione soggetto Motivazione

1 PG/2021/190378 09/04/21 93089960616 Via  Giuseppe  Verdi,  15
81100 - Caserta

RAIN ARCY GAY Non  possiede  i
requisiti  richiesti
dall'art.  10
dell'avviso 

Ammissibili, con relativi punteggi, i seguenti soggetti: 

N protocollo Data Codice fiscale Sede legale Denominazione Soggetto Punteg
gio

1 PG/2021/193058 12/04/21 5663991213 Via  G.  Porzio,  4
80143 – Napoli -

RTI mandataria LA VELA con:
Il  PICCHIO  ass.  di  Promozione
Sociale
AMAME soc. Coop sociale
FREEDOM Soc Coop sociale
SMILE Soc Coop Sociale
AIDO soc. Coop Sociale
PELLICANO Soc Coop Sociale

50

2 PG/2021/193110 12/04/21 6437661215 Via  Fratelli  Cervi,  4
80014 Giugliano (NA) 

SAMIRA coop. Soc. 42

3 PG/2021/193138 12/04/21 93037140634 Via  Cesare  Balbo,  4
80011 Acerra (NA)

Associazione SAN LEONARDO ODV 40

4 PG/2021/193144 12/04/21 04304961214 Via  Cesare  Balbo,  4
80011 Acerra (NA)

CROCE  DEL  SUD  Società
cooperativa ARL IS

28

b) a seguito dei lavori della Commissione  di valutazione, di cui al Decreto Dirigenziale n 114 del 30/04/2021,
trasmessi con nota 0269315 del 18/05/2021, di dover ammettere a finanziamento a valere sull’AVVISO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DESTINATA AI SOGGETTI CHE, PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA  DA   COVID  –  19  INTENDANO  PARTECIPARE  A  “INTERVENTI  DI  ASSISTENZA
INTEGRATA,  CURA  E  TRATTAMENTO  AL  FINE  DI  SALVAGUARDARE  LA  SALUTE  DEI  MIGRANTI  IN
CONDIZIONE DI GRAVE VULNERABILITA’ NEGLI INSEDIAMENTI NELLE AREE DI CASTEL VOLTURNO ED
EBOLI”, ai sensi della DGR 171 del 7/04/2020 annualità 2021, il seguente soggetto con il punteggio sotto indicato:
                                        

Denominazione
soggetto

Protocollo
Codice fiscale/Partita

IVA
Sede Legale Punteggio

RTI mandataria LA 
VELA con:
Il PICCHIO ass. di 
Promozione Sociale
AMAME soc. Coop 
sociale
FREEDOM Soc Coop 
sociale
SMILE Soc Coop 
Sociale
AIDO soc. Coop 
Sociale
PELLICANO Soc Coop
Sociale

   PG/2021/193058 05663991213 Via  G.  Porzio,  4  80143  -
Napoli

50

a. tutti gli atti richiamati in premessa;
b. la D.G.R. n. 170 del 10.04.2020;
c. la D.G.R. n. 171 del 10.04.2020; 
d. il D.D:  n 4 del 20/04/2020;
e. il D.D 202 del 21/04/2020.
f. il D.D 60 del 12/03/2021
g. il DD 88 del 02/04/2021.
h. il DD n 114 del 30/04/2021;



i. la Nota di trasmissione dei lavori della Commissione di Valutazione di cui al Decreto Dirigenziale n 114 del
30/04/2021, trasmessi con nota 0269315 del 18/05/2021;

j. 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
114 del 30/04/2021, trasmessi con nota n 0269315 del 18/05/2021, da cui risultano:

    non ammissibile il seguente soggetto:  
                                                                           

N Protocollo Data Codice fiscale Sede legale Denominazione soggetto Motivazione

1 PG/2021/190378 09/04/21 93089960616 Via  Giuseppe
Verdi, 15 81100 -
Caserta

RAIN ARCY GAY Non  possiede  i
requisiti  richiesti
dall'art. 10 dell'avviso

      

 ammissibili i seguenti soggetti con relativi punteggi: 

n Protocollo Data codice fiscale Sede legale Denominazione soggetto Puntegg
io

1 PG/2021/193058 12/04/21 5663991213 Via  G.  Porzio,  4
80143 – Napoli -

RTI mandataria LA VELA con:
Il  PICCHIO  ass.  di  Promozione
Sociale
AMAME soc. Coop sociale
FREEDOM Soc Coop sociale
SMILE Soc Coop Sociale
AIDO soc. Coop Sociale
PELLICANO Soc Coop Sociale

50

2 PG/2021/193110 12/04/21 6437661215 Via  Fratelli  Cervi,  4
80014 Giugliano (NA)

SAMIRA coop. Soc. 42

3 PG/2021/193138 12/04/21 93037140634 Via  Cesare  Balbo,  4
80011 Acerra (NA)

Associazione SAN LEONARDO ODV 40

4 PG/2021/193144 12/04/21 04304961214 Via  Cesare  Balbo,  4
80011 Acerra (NA)

CROCE  DEL  SUD  Società
cooperativa ARL IS

28

2. di  ammettere  al  finanziamento  a  valere  sull'AVVISO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
DESTINATA  AI  SOGGETTI  CHE,  PER  LA  GESTIONE  DELL’EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA
COVID  –  19  INTENDANO  PARTECIPARE  A “INTERVENTI  DI  ASSISTENZA INTEGRATA,  CURA E
TRATTAMENTO AL FINE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI MIGRANTI IN CONDIZIONE DI GRAVE
VULNERABILITA’ NEGLI INSEDIAMENTI NELLE AREE DI CASTEL VOLTURNO ED EBOLI”,  ai sensi
della DGR 171 del 7/04/2020 annualità 2021,  il seguente soggetto con il punteggio sottoindicato: 

Denominazione soggetto protocollo
Codice fiscale/Partita

IVA
Sede legale Punteggio

RTI  mandataria  LA VELA
con:
Il  PICCHIO  ass.  di
Promozione Sociale
AMAME soc. Coop sociale
FREEDOM  Soc  Coop
sociale
SMILE Soc Coop Sociale
AIDO soc. Coop Sociale
PELLICANO  Soc  Coop

   PG/2021/193058
del 12/04/2021

05663991213 Via G. Porzio, 4 80143 - Napoli 50



Sociale

3. di dover assolvere agli obblighi previsti dal D.lgs 33/2013 attraverso la relativa pubblicazione sul sito web
regionale – nella sezione trasparenza;

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

      5   di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio registrazione degli atti monocratici, al BURC e al              
sito istituzionale per la pubblicazione.

 

SOMMA 

   


