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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 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”;
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”e ss.ii.mm.;
VISTO il D.P.G.R. n. 54/2019, “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del Vice
presidente e attribuzione delle relative deleghe”;
VISTO il D.P.G.R. n. 25/2020, “Decreto del Presidente della giunta regionale del 10 maggio 2019.
N.54. Determinazioni”;
VISTA la D.G.R. n. 524/2019, “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree
Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di
contratto individuale di lavoro”, con la quale, in particolare, è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Teresa Lavieri l’incarico di Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Presidenza;
VISTA la D.G.R. n. 36/2020, con la quale, nelle more dell’adozione delle norme regolamentari di
cui alla citata L.R. n. 29/2019, è stato confermato l’organigramma esistente dei Dipartimenti
dell’Area istituzionale “Giunta Regionale” quale riveniente dai su elencati provvedimenti
deliberativi dell’organo esecutivo n. 689/2015 e n. 624/2016, con le modifiche di cui alle
deliberazioni n. 771/15, n. 1142/2015, n.75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016, n. 1374/2016, n.
1411/2016, n. 209/2017, n. 161/2018 e n. 386/2018;
VISTA la L.R. 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata” e ss.mm.ii;
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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”;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 10 “ Legge di Stabilità Regionale 2020”;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022”;
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.;
VISTA la D.G.R. n. 471/2020, di approvazione della sesta variazione al Bilancio di Previsione
2020/2022, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 con il quale è stato adottato il "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
VISTA la L.R. n. 13 del 06 luglio 2016 “Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei
cittadini migranti e dei rifugiati";
VISTI:
- il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Aprile
2014 recante tra le altre anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
- il Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
- il Regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di
gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di
audit;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui
controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014 recante disposizioni
generali sul FAMI e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia,
la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
- i Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049 del 2014 che definiscono le misure di informazione e
pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari
nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014;
CONSIDERATO che :
- la Commissione Europea ha riconosciuto allo Stato Italiano 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)”;
- 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 con decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.;
- in tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot 35/2197 del
01.07.2019 il progetto “Su.Pr.Eme” alla Commissione Europea in qualità di lead applicant
in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la Regione
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Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito
mandato alla Direzione Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma
del Grant Agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES
(2019) 4873189 del 25 luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Su.Pr.Eme
Italia” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086) per un importo di € 30.237.546,36 di
contributo comunitario (Fondi AMIF) pari al 90% dell’importo complessivo del progetto,
pari a € 33.557.713,33;
- a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea, in
data 04.09.2019, il “Grant Agreement 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086” per la
realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “Supreme”;
- per
il
Programma
“Su.Pr.Eme
Italia”
(Agreement
Number:
2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086), CUP: I21F19000020009, cofinanziato dal Asylum,
Migration and Integration Fund (AMIF – Programma Annuale di Lavoro 2019 per
l’assistenza emergenziale) – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020),
della durata di 18 mesi, si prevede che l’attività di progetto debba essere svolta nel periodo
compreso dal 21/10/2019 al 20/04/2021 in conformità con quanto indicato nel Grant
Agreement sopra citato e successive comunicazioni dei Servizi competenti della
Commissione;
- con la D.G.R. n. 477 del 08/06/2018 è stato approvato lo schema di protocollo di Intesa tra
le Regione Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per la collaborazione a livello
interregionale in materia di immigrazione e che con D.G.R. n. 1236 del 30/11/2018 la
Regione Puglia è stata demandata alla presentazione di candidature di progetti a valere sul
PON Inclusione 2014-2020 e sul EMAS/FAMI 201-2020;
VISTA la D.G.R. n. 684 del 10/10/2019 di approvazione del progetto “Su.Pr.Eme Italia - Sud
Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi
marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate” e di
approvazione del relativo schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali;
- la Convenzione sottoscritta tra la Regione Basilicata e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali per la realizzazione delle attività progettuali del progetto “Su.Pr.Eme
Italia” a livello territoriale;
RILEVATO che le risorse assegnate alla Regione Basilicata nell’ambito del suddetto progetto
sono pari ad € 2.942.545,46 a valere sul Fondo AMIF, oltre € 412.121,21 a titolo di cofinanziamento regionale per un finanziamento totale di progetto di € 3.354.666,67;
CONSIDERATO che il Progetto “Su.Pr.Eme Italia” si prefigge di partire dalla necessità di
rispondere a una situazione emergenziale per definire un processo organico che abbia un
impatto di breve, medio e lungo termine trasformandolo progressivamente da misura
emergenziale a iniziativa di integrazione strutturata;
VISTO altresi, il Programma Nazionale FAMI 2014-2020 approvato da parte della Commissione
Europea da ultimo con decisione C (2020) 2896 del 04.05.2020 ed in particolare gli interventi
previsti nell’ambito dell’Obiettivo 2;
RICHIAMATI il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del FAMI 2014-2020
ed il Manuale per i beneficiari del PON Inclusione 2014-2020 recante le indicazioni
necessarie all’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del PON “Inclusione” FSE 20142020;
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CONSIDERATO che la Regione Basilicata ha, altresì, candidato la proposta progettuale
GOV.E.R.NI - GOVerno Efficace nei Rapporti per le Nuove Integrazioni a valere sull’
Avviso Pubblico Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2
Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - lett. j)
Governance dei servizi – Capacity building 2018;
RICHIAMATO il Decreto dell’Autorità Responsabile del FAMI prot. n. 0005005 del 30.04.2019
concernente l’approvazione della succitata proposta progettuale, a cui è stato assegnato il
codice 2680 ed un finanziamento pari ad euro 573.010,89;
VISTA la deliberazione n. 685 del 10/10/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
succitato progetto ed ha autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza a
sottoscrivere la relativa convenzione di sovvenzione;
DATO ATTO che la Convenzione di Sovvenzione FAMI del Progetto GOV.E.R.NI – prog. 2680 è
stata sottoscritta in data 31.10.2019 e con successivo Accordo modificativo è stata
prorogata al 30.09.2021 la data di conclusione del progetto medesimo;
PRESO ATTO che nel budget di progetto rimodulato è previsto, tra l’altro, la realizzazione di
attività di animazione culturale ed integrazione, per un importo pari ad euro 20.000,00;
CONSIDERATO altresì, che la Prefettura di Matera ha candidato, a valere sull’Obiettivo Specifico
2 – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building”, la proposta progettuale denominata
“Potenziamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici rivolti all’utenza
straniera” (PCUS) a cui è stato assegnato il codice 1638;
RILEVATO che con Decreto prot. 0000919 del 22 gennaio 2018 l’Autorità Responsabile FAMI ha
approvato la succitata proposta progettuale finanziando le attività previste per l’importo
totale di euro 251.728,10,
VISTA la deliberazione n. 382 del 11/05/2018 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
Dichiarazione di impegno FAMI del progetto 1638 “Potenziamento delle competenze degli
operatori dei servizi pubblici rivolti all’utenza straniera” – Beneficiario la Prefettura di
Matera, a ratifica della partecipazione al progetto in qualità di partner;
PRESO ATTO che nel budget di progetto è previsto l’importo di € 15.000,00 per il servizio di
trasporto dei migranti;
CONSIDERATO che il succitato progetto prevede 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 del succitato Progetto 1638 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;
RILEVATO
pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo
2020, n. 13), ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, ad oggetto: “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”, e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che nel territorio regionale, tra le aree caratterizzate dalla presenza di un maggiore
numero di immigrati oltre a quella del Vulture-Alto Bradano nella provincia di Potenza, vi è
quella del Metapontino, nella Provincia di Matera, comprendente i Comuni appartenenti
all’ambito socio-sanitario “Collina Materana” di cui alla DGR. n. 917/2015” ed il Comune di
Bernalda (MT);
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CONSIDERATO che la Regione Basilicata intende attivare, per la stagione 2020, l’accoglienza di
lavoratori migranti impiegati in agricoltura nella area suddetta;
VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
VISTO in particolare, l’art. 56 che consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno
sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
VISTO in particolare, l’art. 5 comma 1 lett. r) del predetto D.Lgs. n. 117/2017 che annovera tra le
attività di interesse generale quelle di “accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti”;
RITENUTO di dover procedere con urgenza alla individuazione di un soggetto da selezionare tra
le Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed Associazioni di promozione Sociale (ApS)
finalizzate all’esercizio in regime di volontariato, per l’acquisizione dei seguenti servizi di
mediazione linguistica e culturale, navettamento da e per le strutture di accoglienza
individuate nella zona, accoglienza, vigilanza, animazione culturale ai soggetti lavoratori
migranti stagionali presenti nell’Area del Metapontino;
RILEVATO che dette attività rientrano nell’ambito del progetto “Su.Pr.Eme Italia” - Activity 2.1
dell’Annex III Budget Form Su.Pr.Eme Emend BASILICATA
VISTO l’Avviso (Allegato A) relativo alla “Procedura comparativa riservata ad Organizzazioni
di Volontariato ed Associazioni di promozione Sociale finalizzate all’esercizio in regime di
volontariato”, per l’acquisizione dei servizi di: mediazione linguistica e culturale,
navettamento da e per le strutture di accoglienza individuate nella zona, accoglienza,
vigilanza, animazione culturale ai soggetti lavoratori migranti stagionali presenti nell’Area
Metapontino e relativi allegati :
a) Domanda di Partecipazione (Allegato A1)
b) Schema di Convenzione (Allegato A2).
DATO ATTO che per la realizzazione delle attività di cui al succitato Avviso sono previste risorse
per complessi € 68.000,00, di cui 33.000,00 a valere sul progetto “Su.Pr.Eme Italia ” per
attività di mediazione, accoglienza e vigilanza, € 20.000,00 a valere sul progetto
GOV.E.R.NI - cod. 2680 per attività animazione culturale ed integrazione e per € 15.000,00
a valere sul progetto (PCUS) cod. 1638 per servizi di navettamento;
RITENUTO di dover approvare il succitato Avviso (Allegato A) e relativi Allegato A1 e Allegato
A2, allegati al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale;
STABILITO inoltre che, si provvederà alla nomina di apposita Commissione costituita da
personale interno all’Amministrazione regionale per la valutazione e selezione delle
candidature;
PRESO ATTO che al progetto “Su.Pr.Eme Italia ” è stato assegnato il CUP n. I21F19000020009,
al progetto GOV.E.R.NI è stato assegnato il CUP n. G49D19000020006 ed al progetto
“Potenziamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici rivolti all’utenza
straniera” (PCUS) è stato assegnato il CUP n. F15J18000000007;
DATO ATTO altresì, che l’importo di € 33.000,00 trova copertura finanziaria a carico del capitolo
43157, l’importo di € 20.000,00 a carico del capitolo 43178 e l’importo di € 15.000,00 a carico
del capitolo 43126 - Miss. 12 Prog. 04 del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 esercizio 2020 che presentano la sufficiente disponibilità finanziaria;
RITENUTO di dover nominare quale RUP della presente procedura la dott.ssa Rosa Albis,
funzionario della Direzione Generale del Dipartimento Presidenza.
Tutto ciò premesso.
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DETERMINA
1)

Di acquisire, a valere sui progetti “Su.Pr.Eme Italia” 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086),
CUP I21F19000020009, GOV.E.R.NI
prog. n. 2680 CUP n. G49D19000020006
e

“Potenziamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici rivolti all’utenza
straniera” prog. n.1638 CUP n. F15J18000000007, mediante “Procedura comparativa

2)

3)

4)

5)
6)
7)

riservata ad Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di promozione Sociale finalizzata
all’esercizio in regime di volontariato”, i servizi di mediazione linguistica e culturale,
navettamento da e per le strutture di accoglienza individuate nella zona, accoglienza,
vigilanza, animazione culturale ai soggetti lavoratori migrati stagionali presenti nell’Area del
Metapontino, come individuate in premessa.
Di approvare l’Avviso relativo alla procedura di cui al precedente punto 1) Allegato A alla
presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati:
a) Domanda di Partecipazione - Allegato A1
b) Schema di Convenzione - Allegato A2.
Di dare atto che l’importo stimato per l’acquisizione dei servizi di cui al punto 1) è di
complessivi € 68.000,00 di cui € 33.000,00 a carico del capitolo 43157, € 20.000,00 a carico del
capitolo 43178 e l’importo di € 15.000,00 a carico del capitolo 43126 - Miss. 12 Prog. 04 del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 - esercizio 2020, che presentano la necessaria
disponibilità finanziaria.
Di disporre le prenotazioni d’impegno di:
- € 33.000,00 sul capitolo n. 43157 Miss. 12 Prog. 04
- € 20.000,00 sul capitolo n. 43178 Miss. 12 Prog. 04
- € 15.000,00 sul capitolo n. 43126 Miss. 12 Prog. 04
del corrente bilancio regionale.
Di nominare quale RUP della presente procedura la dott.ssa Rosa Albis - Funzionario della
Direzione Generale del Dipartimento Presidenza.
Di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione preposta alla valutazione e
selezione delle candidature, costituita da personale interno all’Amministrazione regionale.
Di pubblicare l’Avviso pubblico ed i relativi allegati 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.
LL/C:\FAMI\SUPREME ITALIA\SOGGETTO GESTORE Metapontiano\Procedura soggetto gestore metapontino\D.D. Procedura comparativa Metapontino.docx

POS: Lucia Logiudice

Lucia Logiudice

Maria Teresa Lavieri
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Fondo FAMI 2014-2020-EMAS 2014-2020. D.G.R. n. 684 del 10.10.2019. Progetti Su.Pr.Eme Italia” , GOV.E.R.NI - prog. n. 2680 e
“Potenziamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici rivolti all’utenza straniera” - prog. n.1638.
Procedura comparativa riservata ad Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di promozione Sociale finalizzata all’ esercizio in
regime di volontariato per l'acquisizione di servizi di mediazione linguistica e culturale, navettamento da e per le strutture di accoglienza
individuate nella zona, accoglienza, vigilanza, animazione culturale ai soggetti lavoratori migrati stagionali presenti nell’Area del
Metapontino.
CUP n. I21F19000020009, n. G49D19000020006 e n. F15J18000000007. Prenotazioni d'impegno della spesa.
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