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DIPARTIMENTO PRESIDENZA
DIR. GEN. DIPARTIMENTO PRESIDENZA

11A2

11A2.2019/D.00806 12/8/2019

201907422 2019 12.04 U43152 € 120.000,00

202000335 2020 12.04 U43152 € 10.000,00

3

Maria Teresa Lavieri 13/08/2019

Procedura comparativa ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 per la gestione del servizio di accoglienza di cui alla DGR 520/2019, da
svolgersi presso la struttura dell’ex tabacchificio ubicato nel Comune di Palazzo San Gervasio - Approvazione Avviso.
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Il Dirigente Generale 

 

VISTO il D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA                       la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 12/96, recante e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO                       il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto 
“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 L. 42/2009”;  

VISTA la D.G.R. n. 539/2008, concernente l'iter procedurale relativo alle proposte di 
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di 
impegno e di liquidazione di spesa, come modificata dalla D.G.R. 1340/2017; 

VISTA                        la D.G.R. 227/2014, avente ad oggetto “Denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della 
Giunta” e “Giunta regionale”, così come parzialmente modificata dalla 
D.G.R.  693/2014; 

VISTA                        la D.G.R. 694/2014, avente ad oggetto “Dimensionamento e articolazione 
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della 
Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratoria dei compiti loro 
assegnati”; 

VISTA             la D.G.R. 624/2016 con cui sono state approvate modifiche all’assetto 
organizzativo regionale, provvedendosi alla rideterminazione del numero 
complessivo e della denominazione dei Dipartimenti regionali, così come 
ulteriormente modificata dalla D.G.R. 934/2017;   

VISTA la Legge Regionale 6 Settembre 2001, n. 34, recante il "Nuovo ordinamento 
contabile della Regione Basilicata";  

VISTA la Legge regionale 13 marzo 2019, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 
2019”;  

VISTA la Legge regionale 13 marzo 2019, n. 3, recante “Bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2019-2021”; 

VISTA la D.G.R. n. 169 del 15/03/2019, recante “Ripartizione in capitoli dei titoli, 
delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, 
dei titoli  e dei macro aggregati delle spese del Bilancio di Previsione 
finanziario per il triennio 2019 – 2021”; 

VISTA la D.G.R. n. 306 del 29/05/2019, avente ad oggetto “Disegno di Legge circa 
l’approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018 della 
Regione Basilicata”; 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 , recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” , attuativo della Legge delega n. 190/2012; 

VISTA                   la Legge regionale n.13 del 6 luglio 2016, recante “Norme per l’accoglienza, 
la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati”; 

VISTI                               la Legge n.  328 del novembre 2000, la L.R. n.13/2016, il D.Lgs. n. 
286/1998 e s.m.i., la L. n. 228 dell’11.08.2003, il d.p.c.m. 16.05.2016, il 
D.P.R. n. 179/2011, il D.lgs. 28 agosto 2015, n. 142; la L.R. 23/2008;    
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 PREMESSO CHE       

                                           la Regione Basilicata, secondo quanto disposto con 
DGR n.863/2016, ha sottoscritto con i Ministeri dell’Interno, del Lavoro e 
delle politiche sociali,  delle Politiche agricole , alimentari e forestali, il 
Protocollo “Cura-Legalità-Uscita dal Ghetto” e il relativo Accordo Quadro 
regionale, con la finalità di porre in essere azioni di contrasto al lavoro 
irregolare ed al caporalato; 

                                           per dare attuazione ai contenuti di tale Protocollo è 
stato attivato  negli anni scorsi,  in   vista dell’avvio della stagione di raccolta 
di prodotti agricoli nella zona dell’Alto Bradano, un sistema di accoglienza 
dei lavoratori stagionali extracomunitari presenti nell’area per offrire servizi 
efficaci anche  a contrastare il fenomeno dell’illecito utilizzo della 
manodopera; 

                                           il Coordinamento per le politiche dell’Immigrazione, 
istituito ai sensi della L.R.n.13/2016, ha collaborato con la Prefettura di 
Potenza alla predisposizione di un progetto di massima per l’accoglienza per 
il 2019, progetto illustrato e ratificato nel corso delle riunioni del Tavolo di 
Coordinamento regionale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in 
agricoltura, operativo presso la Prefettura di Potenza,  nelle sedute  del  19 e 
24 luglio 2019, alla presenza di tutti gli enti sottoscrittori del Protocollo, ossia 
Regione,  Prefettura, ASP, Ispettorato del lavoro, INPS,  INAIL, 
organizzazioni datoriali e sindacali, ARLAB e  organizzazioni del 
volontariato sociale; 

                                             tale progetto prevede tra l’altro, l’allestimento della struttura 
ubicata nel comune di Palazzo San Gervasio, ex tabacchificio, di proprietà 
regionale,  la cui gestione dovrà essere affidata ad un ente del terzo settore 
con esperienza nelle tematiche dell’immigrazione,  

CONSIDERATO        che con nota del 26 luglio u.s. il Prefetto di Potenza ha rappresentato alla 
Regione l’urgente necessità di attivare il Centro di accoglienza per Migranti 
Stagionali (CAMS) presso l’ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio, già 
utilizzato negli anni scorsi e positiva soluzione, anche sotto il profilo 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla problematica della situazione 
alloggiativa dei migranti stagionali; 

PRESO ATTO             che,  in considerazione delle stringenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica 
rappresentate nella sopra richiamata nota prefettizia e della conseguente 
estrema urgenza di provvedere, la Giunta, con D.G.R. n. 520 del 31 luglio 
2019, ha autorizzato l’utilizzazione  di tale immobile  per un periodo massimo 
di mesi 3, a partire presumibilmente dal 10 agosto, per ospitare i lavoratori 
stagionali, autorizzando altresì il Dirigente Generale del Dipartimento 
Presidenza ad effettuare gli adempimenti connessi, ivi compresa l’attivazione 
delle procedure per l’affidamento in convenzione del servizio di accoglienza 
da svolgersi presso la struttura;  

VISTO                        il D.Lgs. n. 117/2017, recante il “Codice del terzo settore”; 

VISTO,                 in particolare, l’art. 56 che consente alle Amministrazioni pubbliche di 
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi 
di attività o servizi sociali di interesse generale;  
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VISTO,                altresì, l’art. 5, comma 1, lett. r) che annovera tra le attività di interesse 

generale quelle di “accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei 

migranti” ;                  

RILEVATO              che, ai sensi del comma 3 dell’art. 56   sopra richiamato, le organizzazioni di 
volontariato e le Associazioni di promozione sociale devono essere 
individuate nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative alle 
stesse riservate; è necessario altresì il possesso dei requisiti di moralità 
professionale e adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, 
all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli 
aderenti, alle  risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, 
intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto della 
convenzione, tenuto conto anche  dell’esperienza maturata, 
dell’organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari;    

RITENUTO             pertanto  necessario, in  attuazione della DGR 520/2019, procedere con 
urgenza alla individuazione del soggetto che assicuri la gestione di servizi ed 
attività di accoglienza, vigilanza, animazione e sostegno ai soggetti ospitati 
presso il Centro di Accoglienza di Palazzo S. Gervasio (PZ), nel numero di 
circa 300 unità, approvando, a tale scopo, apposito schema di avviso di 
manifestazione di interesse riservato alle associazioni di volontariato e di 
promozione sociale  per la stipula della relativa convenzione;   

RICHIAMATA     la DGR n. 469/2019, recante “Presa d’atto accordo di partenariato per 
l’attuazione del Progetto Più Supreme nell’ambito del Programma Operativo 
nazionale inclusione FSE 2014/2020 e della convenzione di sovvenzione 
sottoscritta dalla Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali in attuazione delle DD.G.R.  471 e 1236 del 2018” 

VISTA                     la DGR n. 503/2019, recante “Sesta variazione di bilancio2019/2021, ai sensi 

dell’art. 51 del D-Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii”;  

VISTA                      la DGR n. 574 del 09/08/2019, recante  “  variazione di bilancio 2019/2021, ai 

sensi dell’art. 51 del D-Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii”; 

RILEVATO            che la dotazione finanziaria necessaria a fare fronte agli oneri derivanti dal 
presente provvedimento, stimabili in  euro 130.000,00, IVA inclusa, per la 
durata del servizio pari a tre mesi, è individuata nella disponibilità iscritta per 
euro 120.000,00 sul capitolo di bilancio regionale n. U43152 Missione 12 
Programma 04, esercizio finanziario 2019 e per euro 10.000,00 sul capitolo di 
bilancio regionale n. U43152 Missione 12 Programma 04, esercizio 
finanziario 2020; 

VISTO  l’Avviso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, comprendente il modello di manifestazione di interesse e lo 
schema di convenzione da stipulare con il soggetto selezionato in esito alla 
procedura comparativa; 

STABILITO                  che, a norma dell’art. 6 del medesimo Avviso, gli operatori interessati 
dovranno far pervenire la manifestazione di interesse secondo il modello A), 
allegato all’avviso, sottoscritto digitalmente entro le ore 12:00 del giorno 
23/08/2019 al seguente indirizzo pec: 
dg.presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it;               

                                     che a norma dell’art. 7 le manifestazioni di interesse  pervenute nei 
termini  saranno oggetto di valutazione da parte della Direzione Generale 
della Presidenza della Giunta e che la Regione si riserva di sottoscrivere la 
convenzione anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di 
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interesse, purché ricorrano i requisiti  richiesti dall’Avviso e di non procedere 
alla sottoscrizione con nessuno dei candidati  qualora non vi sia il possesso  
dei requisiti richiesti o sopraggiungano esigenze di interesse pubblico; 

 

DETERMINA 

 

        per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto, 

 

1.  di approvare l’Avviso “Procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato ed 
associazioni di promozione sociale finalizzata all’esercizio in regime di volontariato della 
gestione di servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, animazione e sostegno ai soggetti 
ospitati presso il Centro di Accoglienza di Palazzo S. Gervasio (PZ ), allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale,  ed i seguenti allegati allo stesso Avviso: 

- Modello A) Manifestazione di interesse  

- Schema di convenzione da stipulare con l’operatore individuato in esito alla procedura 
comparativa; 

                    
2. di dare atto che la dotazione finanziaria necessaria a fare fronte agli oneri derivanti dal presente 

provvedimento, stimabili in  euro 130.000,00, per la durata del servizio pari a tre mesi, è 
individuata nella disponibilità iscritta per euro 120.000,00 sul capitolo di bilancio regionale n. 
U43152 Missione 12 Programma 04, esercizio finanziario 2019 e per euro 10.000,00 sul 
capitolo di bilancio regionale n. U43152 Missione 12 Programma 04, esercizio finanziario 2020; 
 

3. di preimpegnare, per quanto sopra, l’importo di € 120.000,00 sul capitolo di bilancio regionale 
n. U43152 Missione 12 Programma 04, esercizio finanziario 2019,che presenta la necessaria 
disponibilità e l’importo di € 10.000,00 sul capitolo di bilancio regionale n. U43152 Missione 
12 Programma 04, esercizio finanziario 2020. 

 
 

di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata 

 

 

 

 

 

 

Vito Marsico
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Procedura comparativa ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 per la gestione del servizio di accoglienza di cui alla DGR 520/2019, da
svolgersi presso la struttura dell’ex tabacchificio ubicato nel Comune di Palazzo San Gervasio - Approvazione Avviso.

Vito Marsico 12/08/2019


