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IL DIRIGENTE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge regionale 17 novembre 2016 n. 1, 

modificato ed integrato con legge regionale 18 luglio 2018 n. 1; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro         

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 s.m.i. “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale”; 

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 “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 deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n. 11 “Individuazione degli atti di 

competenza della Giunta”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 2 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 – Modifiche 

in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 3 maggio 

2006 n. 637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale 

delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e 

liquidazione della spesa”, come modificata dalla D.G.R. 23.04.2008, n. 539; 

VISTA la legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata”; 

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 5 maggio 2009, n. 42”; 
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VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: “Riordino degli uffici della Presidenza 

e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “Controlli interni di 

regolarità amministrativa” pubblicato B.U.R. n. 20 del 6 maggio 2022; 

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie 

speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n.9, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n.10, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 

             triennio 2022-2024”; 

VISTA  la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento 

Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 499 del 28/07/2022, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024”; 

VISTE le D.G.R. nn. 359,439,500,526 e 591 di variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai 

sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 “Decreto di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”;  

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della 

Giunta regionale;  
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VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della 

Giunta regionale;  

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento 

incarichi di Direzione Generale”;  

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto:” Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”;  

VISTA la DGR n° 830 del 22/10/2021;  

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 “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami)”, strumento finanziario 

istituito con Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione 

integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e 

rimpatrio;  

 Il Programma Nazionale FAMI 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione 

europea C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, da ultimo modificato con Decisione del 

Commissione europea di dicembre 2018;  

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 in particolare l’art.3 co.1 lett. c e l’art.5;  

CONSIDERATO che la suddetta legge definisce le modalità con le quali la Regione Basilicata 

pianifica e governa le misure finalizzate all’accoglienza ed all’integrazione dei migranti 

presenti sul territorio regionale; 

VISTA la DGR 124 DEL 25/03/22  “Coordinamento delle politiche per l’immigrazione” . 

Istituzione ai sensi del co.2 dell’art.5 della Legge Regionale 6 luglio 2016, n. 13 "NORME 
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PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI 

MIGRANTI E DEI RIFUGIATI". 

CONSIDERATO che con decreto prot. n 8729 del 3.8.2022, l’Autorità di Gestione in 

coordinamento con la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo ha 

adottato l’ Avviso pubblico “Potenziamento dei servizi a favore dei MSNA” per la 

presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2021- 2027, il cui termne per la presentazione della candidature è fissato al prossimo 3 

ottobre; 

CONSIDERATO  che   tale avviso risponde alle linee programmatiche della Regione Basilicata  in 

materia di immigrazione e di politiche per l’integrazione alle quali è stata data attuazione 

con la realizzazione di attività finanziate dal Ministero del Lavoro in favore dei minori 

stranieri non accompagnati a valere sul fondo FAMI dalla precedente programmazione;  

RITENUTO di dover proporre un nuovo progetto di accoglienza dei minori, in continuità con 

quello precedente finanziato alla Regione Basilicata con le risorse della programmazione 

2014-2021;   

RITENUTO che, al fine di consentire la partecipazione della Regione Basilicata all’Avviso de quo 

in qualità di Capofila, occorre attivare una forma di partenariato privato con soggetti del 

terzo settore con comprovata esperienza in tema di accoglienza dei minori  stranieri non 

accompagnati;  

RAVVISATA  pertanto la  necessità di selezionare i  partner privati di cui al punto n.4 dell’avviso 

per presentare proposte progettuali elaborate attraverso un percorso di coprogettazione 

gestito mediante l’espletamento di adeguate procedure di evidenza pubblica;  

RITENUTO di dover procedere, quindi, alla selezione di 2 partner privati, dotati di adeguata 

capacità tecnica ed economica e di caratteristiche e requisiti specifici, da selezionare 
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mediante avviso pubblico e da coinvolgere nella fase di progettazione della proposta di 

finanziamento; 

CONSIDERATO che il partner privato deve rientrare in una delle  tipologie, così come stabilito al 

punto n.4 dall’avviso ministeriale ovvero: ONG operanti nello specifico settore di 

riferimento oggetto dell’Avviso; Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore di 

riferimento oggetto dell’Avviso; Società Cooperative e Società Consortili operanti nello 

specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;  Organismi di diritto privato senza fini 

di lucro e imprese sociali operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;  

RILEVATO che  l’avviso ministeriale specifica,  al paragrafo 4.3, che “gli organismi di diritto 

privato possono essere inseriti in qualità di partner previo espletamento di una procedura di 

selezione che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di 

trattamento”; 

STABILITO   pertanto, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità 

di trattamento, di ricorrere ad apposita procedura per selezionare i partner, mediante l’ 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo 

,Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 1. Asilo – Misura di attuazione 

1.b) – Ambito di applicazione 1.e) - Intervento h) – “Potenziamento dei servizi a favore dei 

MSNA”, ALLEGATO A, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, unitamente allo schema di domanda (ALLEGATO B); 

DATO ATTO  che la procedura di cui alla presente determinazione non comporta oneri sul 

bilancio regionale; 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate 

 

D E T E R M I N A 
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1. Al fine di consentire la successiva partecipazione della Regione Basilicata in qualità di 

capofila , mediante presentazione di apposito progetto di accoglienza,  all’ Avviso pubblico 

per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo ,Migrazione e 

Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 1. Asilo – Misura di attuazione 1.b) – Ambito 

di applicazione 1.e) - Intervento h) – “Potenziamento dei servizi a favore dei MSNA” 

presenti nelle strutture di seconda accoglienza” di cui al decreto prot. n 8729 del 3.8.2022 

dell’Autorità delegata Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale 

dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, di selezionare i partner privati di cui al 

punto n.4 dell’avviso per presentare proposte progettuali elaborate attraverso un percorso di 

coprogettazione gestito mediante l’espletamento di adeguate procedure di evidenza 

pubblica; 

2. di  approvare l’“Avviso pubblico regionale per la selezione di n. 2 partner privati per la co-

progettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale a valere sull” Avviso 

pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo ,Migrazione 

e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 1. Asilo – Misura di attuazione 1.b) – 

Ambito di applicazione 1.e) - Intervento h) – “Potenziamento dei servizi a favore dei 

MSNA” presenti nelle strutture di seconda accoglienza , ALLEGATO A, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente allo schema di 

domanda ALLEGATO B; 

3. di pubblicare l’avviso sul sito istituzionale della Regione Basilicata alla voce “Avvisi e 

bandi e sul BUR della Regione Basilicata;  

4. di stabilire che le risposte all’avviso  dovranno essere formulate ed inviate secondo le 

modalità e nei termini in questo riportati; 

5.   di stabilire che la valutazione delle istanze verrà effettuata da apposita commissione, da 

individuare con successivo provvedimento;  
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6. di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale a seguito dell’approvazione 

dell’avviso citato. . 

 

 

 

 
 

 

Elvira Locantore Giovanni Di Bello
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