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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 altresì la deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2017, n. 1340 “Modifica 

della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 

delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”; 

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”; 



 

Pagina 3 di 9 

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 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”; 

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; 

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”; 
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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. 

PREMESSO CHE  

- la Regione Basilicata ai sensi della legge Regionale n.13/2016, nell’ambito delle proprie 

competenze e in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalle 

Convenzioni internazionali, concorre a garantire il rispetto dei diritti dei cittadini stranieri 

migranti e dei rifugiati presenti sul territorio regionale, promuovendo interventi per 

l’accoglienza, la tutela e l’integrazione; 

- con la DGR n. 124 del 25.03.2022 ha istituito il Coordinamento per le politiche 

dell’Immigrazione, istituito ai sensi della L.R.n.13/2016, al fine di pianificare e programmare 

gli interventi in materia d’immigrazione da svilupparsi ed attuarsi sul territorio regionale;   

- 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; 

DATO ATTO che tale Protocollo è stato aggiornato attraverso la sottoscrizione del 13 

luglio 2021 dai Ministeri Interno, Lavoro, Politiche Agricole e Anci, per l’attuazione di 

quanto previsto dal Piano triennale allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al 

caporalato; 

DATO ATTO che la Regione intende dare attuazione al citato Protocollo, attuando, come 

fatto negli anni scorsi, le misure di accoglienza, in vista dell’avvio della stagione di 

raccolta di prodotti agricoli nella zona dell’Alto Bradano, in favore dei lavoratori stagionali 

extracomunitari presenti nell’area per offrire servizi efficaci anche a contrastare il fenomeno 

dell’illecito utilizzo della manodopera; 
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RILEVATO che 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 2022, sulla base di analoghe iniziative già 

adottate a partire dal 2014, e condivise e ratificate nel corso delle riunioni del Tavolo di 

Coordinamento regionale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, 

operativo presso la Prefettura di Potenza; 

DATO ATTO che la struttura ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio è diventato, nelle 

more della realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale degli edifici siti in borgo 

Gaudiano di Lavello e di Boreano di Venosa finanziati con i PON Legalità, ormai un punto 

di riferimento, per i lavoratori stagionali che transitano nell’area dell’Alto Bradano; 

RITENUTO pertanto di dover allestire anche per l’annualità 2022 tale struttura e di dover 

individuare all’uopo un ente del terzo settore cui affidare la gestione del servizio in 

convenzione per il periodo che va da agosto ad ottobre 2022;  

CONSIDERATO    che l‘attivazione dei servizi nel centro suddetto risulta al momento 

l’unica soluzione possibile alla problematica della situazione alloggiativa dei migranti 

stagionali anche sotto il profilo del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e 

sotto l’aspetto della prevenzione sanitaria; 

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

VISTO in particolare, l’art. 56 del predetto Decreto Legislativo, che consente alle 

Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di 

volontariato e associazioni; 

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”; 
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VISTA la delibera ANAC n. 32 del 2016 Linee guida per l’affidamento di servizi ad Enti 

del Terzo settore e alle cooperative sociali; 

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; rilevato che, per queste ultime 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 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;   

RITENUTO di dover approvare “l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse 

finalizzata alla gestione di servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, animazione e 

sostegno ai soggetti lavoratori migranti che approdano nelle aree dell’Alto Bradano per il 

periodo agosto-ottobre 2022” , (Allegato A),  il modello di candidatura  (Allegato B) e lo 

schema di convenzione  (Allegato C) , allegati al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 
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STABILITO che, a norma dell’art. 9 del medesimo Avviso, gli operatori interessati 

dovranno far pervenire la manifestazione di interesse secondo il modello B), allegato 

all’avviso, sottoscritto digitalmente entro le ore  12.00 del decimo giorno successivo e 

consecutivo alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione 

Basilicata al seguente indirizzo pec:  coordinamento.migranti@cert.regione.basilicata.it; 

DATO ATTO che  le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno oggetto di 

valutazione da parte di apposita commissione , che sarà istituita a seguito della scadenza del 

termine della presentazione delle istanze  dall’Ufficio Autonomie Locali  e della Sicurezza 

Integrata della Regione Basilicata e che la Regione si riserva di sottoscrivere la convenzione 

anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di 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; 

DATO ATTO  altresì  che  il presente provvedimento non comporta oneri finanziari 

immediati  a carico del bilancio corrente; 

RITENUTO  di dover individuare quale responsabile del procedimento  la dott.ssa Evira 

Locantore funzionario titolare di posizione organizzativa;  

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto, 
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1. di approvare approvare “l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata 

alla gestione di servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, animazione e sostegno ai 

soggetti lavoratori migranti che approdano nelle aree dell’Alto Bradano per il periodo 

agosto-ottobre 2022” , (Allegato A),  il modello di candidatura  (Allegato B) e lo schema 

di convenzione  (Allegato C) , allegati al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il presente Avviso non comporta impegni di spesa  immediati per il 

bilancio regionale; 

3. di dare atto che il responsabile del procedimento della presente procedura è la dott.ssa 

Locantore funzionario titolare di posizione organizzativa; 

4. di demandare ad apposita commissione, da nominare a seguito della scadenza del termine 

della presentazione delle istanze, l’esame delle richieste pervenute; 

5. di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo degli Allegati A, B, C sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Regione. 

 

 

 

 

 
 

 

Elvira Locantore Giovanni Di Bello
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