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Allegato A)

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – EMAS-FAMI 2014/2020”
Progetto “SUPREME”
Manifestazione d’interesse
per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare il
servizio di noleggio senza conducente di veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria
M1, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente, da destinare al trasporto dei lavoratori stagionali immigrati nelle
Provincie di Foggia, Lecce e Taranto
Premessa
la Regione Puglia, ai sensi della L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, assicura la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e
l’integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la
governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel
campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell'Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai
fondi comunitari relativi al POR Puglia 2015/2020;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale
dell’Immigrazione 2016/2018 - Programmazione 2016/2020, così come previsto dalla L. R.
n. 32/2009, in cui, tra le altre, sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di
modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori migranti.
Oggetto della manifestazione d’interesse
Oggetto della presente selezione è l’individuazione dei soggetti cui affidare il servizio di
noleggio senza conducente di veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
da destinare al trasporto dei lavoratori stagionali immigrati nelle Provincie di Foggia, Lecce e
Taranto.
Tali soggetti dovranno:
1. procedere al noleggio dei mezzi aventi le seguenti caratteristiche: veicoli aventi
almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
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2. organizzare il servizio di trasporto verso i luoghi di lavoro dei lavoratori stagionali
immigrati;
3. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, allo scopo di
garantirne efficienza e funzionalità.
Sarà riconosciuto un importo massimo € 7.500,00 mensili per il noleggio, il carburante, la
gestione del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascun mezzo.
Risorse finanziarie disponibili.
Le risorse finanziarie disponibili, pari ad € 60.000,00, trovano copertura sul capitolo di
bilancio 1204047 - HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 (“Supreme”) – Spesa corrente –
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Esercizio Finanziario 2020
Le stesse saranno così ripartite:
•

€ 30.000,00 per la Provincia di Foggia;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Lecce;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Taranto.

Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse:
a)

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

b)

Società Cooperative, Consorzi e Società Consortili operanti nello specifico settore di
riferimento oggetto dell’Avviso;

c)

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

d)

Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso;

e)

Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione,
Sindacati;

f)

ONG operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;

g)

Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento.

Al fine di assicurare l'effettiva capacità di coinvolgimento dei destinatari e l'efficacia delle
azioni condotte in ordine al noleggio e all’organizzazione del servizio di trasporto dei
lavoratori stagionali immigrati e manutenzione ordinaria e straordinaria, i soggetti di cui
sopra devono operare nei territori delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto.
Modalità di presentazione
a)

la candidatura deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'organismo
proponente, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000;

b) la candidatura deve pervenire alla Regione Puglia Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche
per le migrazioni e Antimafia sociale - Lungomare Nazario Sauro n.33, Bari, entro il termine
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10/06/2020
perentorio delle ore 12.00 del giorno _______________.
Le istanze inviate ma non pervenute
entro tale termine saranno ritenute inammissibili. La ricezione della candidatura in tempo utile
rimane ad esclusivo rischio del soggetto proponente;

c)

l'istanza deve essere inserita in busta chiusa, contenente l'indicazione del mittente,
controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale rappresentante dell'organismo e recante a
margine la dicitura "Avviso manifestazione d’interesse per la selezione delle
associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare il servizio di noleggio
senza conducente di veicoli aventi almeno quattro ruote, categoria M1, destinati al
trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente, da destinare al trasporto dei lavoratori stagionali immigrati nelle Provincie
di Foggia, Lecce e Taranto".

d) Alternativamente al punto b) è possibile inviare la documentazione al seguente
indirizzo di posta certificata: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro il suddetto
termine.
e) all'istanza suddetta deve essere allegata, a pena di esclusione, una relazione, sottoscritta dal
legale rappresentante, suddivisa nei seguenti paragrafi:
1 curriculum del soggetto proponente con indicazione delle esperienze nella gestione
dell’accoglienza e dei servizi alla persona, con riferimento alla popolazione straniera;
2 proposte progettuali con indicazione delle seguenti informazioni:
2.1 - procedura di acquisizione a noleggio dei mezzi;
2.2 – modelli di gestione del servizio di trasporto;
2.3 – modelli di organizzazione del servizio di trasporto;
2.4 - piano dei conti
3 – esperienza nell’ambito dell’inclusione sociale (titolo dei principali strumenti di interesse,
ruolo svolto, eventuali autorità/amministrazioni convolte);
4 – curriculum del gruppo di lavoro;
f)

dichiarazione di piena conoscenza dell'Avviso e degli altri documenti ad esso allegati ovvero
richiamati e citati ed accettazione delle sue condizioni;

CRITERI

PUNTEGGIO
MAX

Esperienza nella gestione dell’accoglienza e dei servizi alla persona degli
immigrati
Coerenza della proposta progettuale
Esperienza in ambito inclusione sociale
Valutazione delle risorse umane da impiegare

20
50
15
15
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TOTALE

100

Dopo aver proceduto alla valutazione delle adesioni, verrà stipulata apposita Convenzione, il
cui schema è riportato in calce al presente avviso.
Il responsabile del procedimento è il dr. Francesco Nicotri, P.O. Politiche Migratorie,
Presidenza Giunta Regionale – Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale – Lungomare Nazario Sauro, 33 – 70121 – Bari - Telefono: 080540 6018 E-mail: f.nicotri@regione.puglia.it.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati richiesti con la presente nota saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
La Regione Puglia resterà proprietaria di tutta la documentazione prodotta dai proponenti
attraverso l'archivio telematico della stessa prodotta dalla Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale.
Il Dirigente
Dott. Domenico De Giosa
DE GIOSA
DOMENICO
26.05.2020
11:07:40
UTC
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