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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la L.R. 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Riforma
dell’organizzazione amministrativa regionale”;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa
regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30
dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10
Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di competenza della Giunta

VISTA
la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 concernente la modifica della Disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014, n.227 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica
parziale D.G.R. n. 227/14”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”;
VISTA la D.G.R. 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale.
Modifica alla DGR n. 689/15”;
VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali.
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti
loro assegnati”;
VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 235/14, 695/2014 e 696/2014 relative al
conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale da n. 229 a n. 234
del 2014, relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
VISTA la L.R. 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata”;
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VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42”;
VISTI
-la L. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità
nella pubblica amministrazione;
- il D. Lgs n.33/2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 10 “ Legge di Stabilità Regionale 2020”;
VISTA
2022”;

la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-

VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 12 “ Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2020”;
VISTA
la DGR. n. 188 del 20/03/2020, di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art.
39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR. n. 189 del 20/03/2020 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTI
- 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;
- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che
istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del
Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il
regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e
di controllo delle autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di
audit;
CONSIDERATO
- che con decreto prot. n. 2066 del 9 febbraio 2017 è stato designato il Vice Prefetto Maria Assunta
Rosa in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;
- che la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità
Delegata (AD) nella gestione delle attività nell’ambito del FAMI;
- che il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039
ha conferito alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione;
Pagina 3 di 8

- che con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- che con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
RILEVATO che il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015,
successivamente modificato e approvato con Decisione C(2015) 9608 del 16 dicembre 2015, con
Decisione C(2016) 1823 del 21.3.2016 e con Decisione C(2017) 5587 del 14.08.2017, prevede
nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere: c) promuovere l’inclusione sociale
di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la dispersione scolastica;
fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi,
sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere
la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle
peculiarità delle singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e
sociale e sensibilizzare la comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci;
CONSIDERATO che con Circolare 4366 del 20 Marzo 2017 l’Autorità Responsabile ha richiesto
alle Prefetture/UU.TT.G proposte progettuali a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 – Obiettivo
Nazionale 3 “Capacity building”;
CONSIDERATO che il bando ha previsto il potenziamento dei servizi ai migranti con particolare
riferimento ai lavoratori stagionali nell’ambito della lotta al caporalato ed al lavoro illegale;
RILEVATA la coerenza dell’oggetto del Bando con i contenuti del Protocollo Nazionale “Cura
legalità uscita dal Ghetto” sottoscritto tra le regioni del sud, compresa la Basilicata, ed i Ministeri
dell’Interno, del Lavoro e dell’Agricoltura e del relativo protocollo attuativo regionale sottoscritto
dalla Regione con entrambe le Prefetture per la lotta al caporalato e l’affermazione del lavoro
regolare in agricoltura;
VISTA la L.R. n. 13 del 2016 “Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini
migranti e dei rifugiati";
TENUTO CONTO che la Regione Basilicata partecipa, per il tramite del Coordinamento regionale
per le politiche dell’Immigrazione, di cui alla L.R. n. 13/2016, ai tavoli istituiti presso entrambe le
Prefetture per il governo del fenomeno migratorio e che nel corso di tali incontri è stata richiesta la
partecipazione della stessa al progetto in qualità di partner, secondo le previsioni contenute nel
bando;
PRESO ATTO che la Prefettura di Matera ha formulato e successivamente trasmesso, mediante il
sistema informativo del FAMI, una proposta progettuale denominata “Potenziamento delle
competenze degli operatori dei servizi pubblici rivolti all’utenza straniera” cui è stato assegnato il
codice 1638;
RILEVATO che con decreto prot. 0000919 del 22 gennaio 2018 l’Autorità Responsabile FAMI ha
approvato la proposta di cui al punto precedente, finanziando le attività previste per l’importo
totale di euro 251.728,10;
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VISTA la DGR n. 382 del 11.05.2018 con la quale la Giunta regionale ha preso atto
dell’approvazione del progetto ed ha ratificato l’avvenuta sottoscrizione della convenzione di
sovvenzione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza;
CONSIDERATO che al fine di ottimizzare le procedure di controllo in capo all’Autorità
Responsabile, la sopra citata Convenzione di sovvenzione, all’art.5.3 ha impegnato il “Beneficiario
Capofila ad individuare ed acquisire un Revisore indipendente per la verifica amministrativocontabile di tutte le spese sostenute e rendicontate e, laddove applicabile, ad individuare ed
acquisire un Esperto legale per la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture,
servizi, di lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto”;
DATO ATTO che nella predisposizione del progetto , la individuazione delle figure sopra citate è
stata posta in capo alla Regione;
RILEVATO che il Revisore e l’Esperto legale, come stabilito nell’Avviso ministeriale e nella
Convenzione di sovvenzione, devono essere indipendenti e, come specificamente previsto nei
relativi Manuali operativi, non devono avere relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro
genere con il capofila e i partner, tali da compromettere l’indipendenza dell’incarico, escludendo
di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione regionale;
EVIDENZIATA la necessità di procedere alla selezione del Revisore indipendente e dell’Esperto
Legale secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa di settore e in ottemperanza ai principi
di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;
VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la possibilità per le amministrazioni
pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza;
VISTA l’impossibilità, per la natura di indipendenza degli esperti prevista dagli avvisi
ministeriali, da parte dell’amministrazione di poter far fronte con personale di servizio
all’affidamento dei suddetti incarichi;
CONSIDERATA la natura temporanea e altamente qualificata richiesta dagli avvisi ministeriali;
RITENUTA pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delle procedure
comparative di cui all’art. 7, comma 6 e comma 6 bis del d. lgs. n. 165/2001 per l’affidamento di
incarico professionale all’Esperto contabile ed all’Esperto legale
RITENUTO necessario per il conferimento dei suddetti incarichi, di dover approvare appositi
Avvisi pubblici, i cui schemi allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante
e sostanziale, come di seguito dettagliato:
 Allegato A: Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale di Esperto/a
legale; Allegato A/1 : schema di domanda di partecipazione avviso esperto legale;
 Allegato A/2: Informativa per il trattamento dei dati personali
 Allegato A/3 Schema di contratto esperto legale;
 Allegato B: Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale di Revisore
indipendente
 Allegato B/1 : schema di domanda di partecipazione avviso esperto contabile;
 Allegato B/2: Informativa per il trattamento dei dati personali
 Allegato B/3: schema di contratto esperto contabile;
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STABILITO inoltre che, ai fini della selezione, con successivo atto, si provvederà alla nomina della
Commissione preposta alla valutazione delle candidature e costituita da personale interno
all’Amministrazione regionale;
DATO ATTO che al progetto è stato assegnato il CUP n. F15J18000000007 ;
CONSIDERATO che il budget del Progetto “Potenziamento delle competenze degli operatori dei
servizi pubblici rivolti all’utenza straniera” – ha previsto per il Revisore indipendente il compenso
massimo di € 7.500,00 oneri fiscali, contributivi e assicurativi inclusi e per l’Esperto Legale il
compenso massimo di € 5.000,00 oneri fiscali, contributivi e assicurativi inclusi e che gli stessi
svolgeranno le verifiche a partire dalla firma del contratto fino alla conclusione delle attività di cui
trattasi;
RITENUTO di dover registrare la prenotazione d’impegno della somma di € 12.500,00, sul
capitolo U43127 Miss. 12 Prog. 04 del bilancio regionale corrente, che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
di approvare, ai fini della selezione di un Revisore indipendente e un Esperto legale per le
verifiche di competenza nell’ambito del Progetto “Potenziamento delle competenze degli
operatori dei servizi pubblici rivolti all’utenza straniera cod. 1638” – Programma FAMI 20142020, appositi Avvisi pubblici, i cui schemi allegati alla presente determinazione ne costituiscono
parte integrante e sostanziale, come di seguito dettagliato:
 Allegato A: Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale di Esperto/a
legale; Allegato A/1 : schema di domanda di partecipazione avviso esperto legale;
 Allegato A/2: Informativa per il trattamento dei dati personali
 Allegato A/3 Schema di contratto esperto legale;
 Allegato B: Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale di Revisore
indipendente
 Allegato B/1 : schema di domanda di partecipazione avviso esperto contabile;
 Allegato B/2: Informativa per il trattamento dei dati personali
 Allegato B/3: schema di contratto esperto contabile;

di rinviare a successivi atti, la nomina della Commissione preposta alla valutazione delle
candidature e costituita da personale interno all’Amministrazione regionale;
di far fronte alla spesa complessiva per il Revisore indipendente e l’Esperto Legale, già definita
nel budget di progetto, pari a € 12.500,00, mediante la prenotazione d’impegno della relativa
somma sul capitolo U43127 Miss. 12 Prog. 04 del bilancio regionale corrente, che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;
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di pubblicare gli Avvisi pubblici di cui al presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata – BUR e sul sito istituzionale della Regione Basilicata,
www.regione.basilicata.it, sezione Avvisi e Bandi.

Elvira Locantore

Maria Teresa Lavieri
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