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IL DIRIGENTE 
 
 
 
 

VISTI 

 il D. L.vo  n.165  del 30/03/01 e smi recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 la L.R. n.12  del 0203/96, e smi recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale; 

 la L.R.  n.31 del 25/10/10, recante “Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale al D. L.vo  
n.150 del 27/10/09,  Modifica art.73 della L.R. n.42 del 30/12/09,  Modifiche della L.R. n.7 del 
09/02/01,  Modifica art.10 L.R. n.8  del 02/02/98, e smi”; 

 la D.G.R. n.11 del 13/01/98 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta 
Regionale; 

 la D.G.R. n.1340 dell’11/12/17 – Modifica della D.G.R. n.539 del 23/04/08 Disciplina dell’iter 
       procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

 
VISTI altresì 

 la L.R. n.29 del 30/12/19 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina 

dei controlli interni”; 

 il D.P.G.R. n.63 del 17/04/2020 “Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta 

regionale”; 

 il D.P.G.R. n.164 del 20/10/2020 “Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del 

Presidente della Giunta regionale”; 

 la D.G.R. n.63 del 09/02/21 recante “L.R. n.29  del 30/12/19. Regolamento di delegificazione avente 

ad oggetto <Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione>” 

adottato ai sensi dell'art.56, co.3, dello Statuto regionale ; 

 il Decreto n.1 del 10/02/21, “Regolamento regionale "Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata" – Emanazione”; 

 il D. L.vo n.33 del 14/03/13, e s.m.i. avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO in particolare l’art.27 commi da 1 a 3 del Regolamento (Disposizioni transitorie), che detta 

una     specifica disciplina nella sola fase transitoria e fino all’adozione degli atti di cui all’art.5 dello stesso 

Regolamento;        

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, per quanto compatibili con la nuova disciplina contenuta 

nella riferita    D.G.R. n.63/21, in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del Regolamento: 

 D.G.R n.227 del 19/02/14 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

 D.G.R. n.693 del 10/06/14 relativa alla configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree 

istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della D.G.R. n. 

227/14; 

 D.G.R. n.694/14, n.689/15 e n.624/16 recanti la definizione dell’assetto organizzativo delle aree 

istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e 

delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

 D.G.R. n.524 del 05/08/19 relativa al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei 

Dipartimenti regionali; 

 

VISTA  la D.G.R. n.226 del 30/03/2021, avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della   

corruzione  e della trasparenza (PTPCT) 2021/2023- Approvazione” e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO 

 che, pur essendo intervenuta la D.G.R. n.219 del 19/03/21, recante il nuovo ordinamento delle 
strutture della Giunta regionale, Il sistema organizzativo ivi delineato, in virtù del punto 5 della 
richiamata D.G.R., è efficace a decorrere dalla data di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali 
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per le strutture come ridefinite, da conferirsi secondo le previsioni del Regolamento n.1/21, previa 
definizione e/o aggiornamento dei criteri finalizzati alla graduazione;  

 che, pertanto, fino a tale data, ai sensi dell’art.27 del Regolamento, resta confermata la piena 
operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate” 

VISTE 

 la L. R. n.19 del 06/05/21 “Legge di stabilità 2021”; 

 la L. R:. n.20 del 06/05/21 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”; 

 la D.G.R. n.359 del 07/05/21 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 
Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art.39 co.10, del D.L.vo  n.118  del 
23/06/11 e ss.mm.ii.”; 

 la D G.R. n.360 del 07/05/21 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-
2023, ai sensi dell’art.39, co.10 del D.L.vo  n.118  del 23/06/11, e ss.mm.i.”; 

 

VISTI 

 il Piano Socio-Assistenziale 2000-2002 che ha introdotto strategie attive di politica sociale ed ha 
avviato nuovi percorsi di inclusione sociale; 

 la proposta di Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-
2015, approvata con la D.G.R. n.778 del 26/07/17; 

 le Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 
2016-2018, approvate con la D.G.R. n.917 del 07/07/15; 

 la D.G.R. n.241 del 16/03/16 – Attuazione delle linee guida per la formazione dei nuovi Piani 
Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018 – D.G.R. n.917 del 07/07/15: Piano 
Regionale di Indirizzi; 

 
CONSIDERATO che in data 06/05/21, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 

pari opportunità, ha pubblicato il Bando n.4/21 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale 
finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e 
assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale – 
nell’ambito del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e 
dei cittadini di cui al co.6 bis dell’art.18 del D. L.vo  n.286 del 25/07/98, alle vittime dei reati previsti dagli 
artt.600 e 601 del C.P., o che versano nelle ipotesi di cui al co.1 del medesimo art.18 (art.1, co.1 e 3, del 
D.P.C.M. del 16/05/16); 

 
ATTESO che gli interventi previsti negli strumenti di programmazione della regione Basilicata in 

ambito di inclusione sociale, intercettano i medesimi obiettivi fissati nelle strategie del Governo e sono 
finalizzati a garantire condizioni adeguate per l’accoglienza, la tutela delle vittime di tratta e il possibile 
recupero attraverso percorsi alternativi e personalizzati, nel rispetto della dignità della persona; 
 

DATO ATTO che la Regione Basilicata, in coerenza con l’indirizzo delle proprie politiche di 
integrazione, intende recepire gli orientamenti del Bando n.4/21 sopradescritto e promuovere le relative 
iniziative, stimolandone l’attuazione sull’intero territorio regionale quale ambito territoriale già definito all’art.7 
del Bando medesimo, per la durata di 15 mesi a partire dal 1° luglio 2021 (art.5 del bando); 
 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art.4 del Bando in argomento, possono candidare progetti tra gli  
altri, i soggetti privati convenzionati iscritti, a pena di inammissibilità, nell'apposita sezione del registro delle 
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’art.52, co.1, lett.b), del D.P.R.  
n.394 del 31/08/99, e successive modificazioni, precisando che l’iscrizione al citato registro deve essere 
antecedente alla data di scadenza del presente bando;  

 
STABILITO che i soggetti privati devono avere sede legale ed operativa nell’ambito territoriale 

prescelto e devono essere in possesso degli atti di convenzione di cui al co.2 dell’art.4 del Bando n.4/21, 
come di seguito si ribadisce: “…A pena di inammissibilità della proposta di progetto, i soggetti privati di cui 
alla lett. c) del comma precedente si convenzionano con uno o più dei soggetti di cui al precedente co.1, lett 
a) e b), appartenenti all’ambito territoriale prescelto, mediante stipula di appositi accordi”; 

 
CONSIDERATO che il disposto del suddetto articolo al co.1, lett.a) contempla esplicitamente le 

Regioni ai fini della stipula degli accordi di convenzione e che in tal senso, la Regione Basilicata intende 
sancire tale forma di accordo con tutti i soggetti privati interessati purchè in possesso dei requisiti di cui 
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all’art.1 del bando medesimo e proponenti contenuti progettuali strettamente attinenti a quanto disposto 
all’art.2 dello stesso bando, coprendo l’arco temporale associato al cronoprogramma di progetto; 

 
PRECISATO che la stipula del suddetto accordo è subordinata alla richiesta da parte dei soggetti 

privati interessati che provvedono all’inoltro al competente Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare del 
Dipartimento Politiche della Persona; 

 
PRECISATO, altresì, che detta richiesta viene resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

n.445 del 28/12/00 e s.m.i., firmata del legale rappresentante, allegando copia del documento di identità in 
corso di validità, e nella quale si ripotano: 

 la denominazione, la forma giuridica, la data di costituzione, CF e P.IVA, le generalità del legale 
rappresentante e l’idoneità a sottoscrivere gli impegni connessi all’accordo di collaborazione; 

 la sede legale ed operativa ricadenti nell’ambito territoriale della regione Basilicata; 

 la data e il numero di iscrizione nella seconda sezione del Registro delle associazioni e degli enti che 
svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’art.52, co.1, lettera b), del D.P.R. n.394 del 
31/08/99,  e successive modificazioni; 
 
RAVVISATA inoltre la necessità di acquisire, a corredo della suddetta richiesta, l’abstract dei 

contenuti del progetto e copia delle convenzioni con uno o più dei soggetti di cui al co.1, lett.a) e b) dell’art.4 
del Bando ministeriale, appartenenti all’ambito territoriale dell’intera Regione Basilicata; 

 
RITENUTO, pertanto, opportuno approvare lo schema di accordo di convenzione, allegato alla 

presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare nell’ambito territoriale 
della Regione Basilicata, funzioni di supporto e potenziamento delle attività progettuali condividendone il 
percorso attuativo, a tutti i soggetti privati in possesso dei requisiti richiesti, che intendono proporre la propria 
candidatura a valere sul citato Bando n.4/21 pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri– 
Dipartimento per le Pari Opportunità; 

 
ATTESA l’esigenza di dare la più ampia diffusione del presente provvedimento attraverso la 

pubblicazione sul  B.U.R.B. e sul sito istituzionale della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it; 
 
STABILITO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 

Regione Basilicata;  
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:  
 

 di approvare lo schema di accordo di convenzione, allegato alla presente determinazione di cui è 
parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare nell’ambito territoriale della Regione Basilicata, 
funzioni di supporto e potenziamento delle attività progettuali condividendone il percorso attuativo, a 
tutti i soggetti privati in possesso dei requisiti richiesti, che intendono proporre la propria candidatura 
a valere sul Bando n.4/21 pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
Pari Opportunità; 
 

 di subordinare la stipula del suddetto accordo di convenzione ad apposita richiesta, da inoltrare al 
competente Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare del Dipartimento Politiche della Persona, a 
cura di tutti i soggetti privati interessati purchè in possesso dei requisiti di cui all’art.1 del Bando 
n.4/21 sopracitato, corredata dell’abstract dei contenuti del progetto e di copia delle convenzioni con 
uno o più dei soggetti di cui al co.1, lett a) e b) dell’art.4 del Bando medesimo, appartenenti 
all’ambito territoriale dell’intera Regione Basilicata; 
 

 di dare la più ampia diffusione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul B.U.R.B. e 
sul sito istituzionale della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it; 
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 di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, Merito e 

Semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – R.C.P. e 

responsabile per la trasparenza e l’integrità – R.T.I. – per la pubblicazione in attuazione agli obblighi 

di pubblicazione di cui al D.L.vo n.33/13. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Antonietta Tamburrino

Angelina Marsicovetere Ernesto Esposito
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