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SI
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del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 176/DIR/2020/00074
OGGETTO: Avviso di Manifestazione d’interesse per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale cui affidare l’acquisto di biciclette da fornire ai
lavoratori stagionali immigrati.
IL DIRIGENTE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA
SOCIALE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 che regolano l’attività della Regione Puglia
secondo i principi di cui al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni in tema di ripartizione delle competenze e funzioni
dirigenziali, confluito nel Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 in materia di separazione della attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 in materia di norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui
siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dati
personali”;
VISTO il D.P.G.R. 443 del 31.07.2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione
che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia
in attuazione del modello organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la
macchina Amministrativa regionale”;
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA
SOCIALE
VISTA la DGR n. 2439/2019 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente della Sezione
Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
sulla base dell'istruttoria espletata;
Premesso che:
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
PRESO ATTO CHE:
Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016, la Giunta Regionale, nell’accogliere la
richiesta di assegnazione formulata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, ha autorizzato lo stesso a disporre
dell'Azienda Agricola Regionale “Fortore” per il perseguimento delle finalità sociali
connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell'incendio del cd. “gran ghetto” e
per la sperimentazione di un innovativo sistema di gestione delle presenze di immigrati
che coniughi l’aspetto abitativo e quello lavorativo.
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016 la Giunta Regionale, allo scopo di affrontare
l’emergenza abitativa creatasi a seguito dell'incendio del 15 febbraio 2016 del cd. “gran
ghetto”, garantendo temporaneamente accoglienza e ospitalità ai lavoratori stagionali
immigrati attualmente presenti nel citato “ghetto” presso l’Azienda Agricola Regionale
“Fortore”, e di dare avvio alla su menzionata sperimentazione, ha adottato apposito
schema di avviso di manifestazione d’interesse per la gestione dell’accoglienza e dei servizi
alla persona, presso spazi attrezzati appositamente allestiti, nonché per la gestione del
bene patrimoniale nell’ottica della promozione di attività agricole sostenibili e socialmente
responsabili, e apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni, per
l’affidamento, in concessione a titolo gratuito per una durata massima di anni 5
rinnovabili, dell’Azienda Agricola di proprietà regionale “Fortore”, per l’accoglienza e la
promozione del lavoro di cittadini immigrati.
ATTESO CHE:
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO,
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA
SOCIALE
In data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il
Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura
“cura – legalità – uscita dal ghetto” promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali.
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Bari e Lecce, così come
previsto dal citato Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli
obiettivi principali, quello del superamento dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la
realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi ispirati al principio della dignità
e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
CONSIDERATO CHE:
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato
il programma annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito
del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
In tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot 35/2197 del
01.07.2019 il progetto “Supreme” alla Commissione europea in qualità di lead applicant in
partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la Regione
Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito
mandato alla Direzione Generale per la presentazione della proposta progettuale e la
firma del Grant agreement;
la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES
(2019) 4873189 del 25 luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “Supreme”
(Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086) per un importo di € 30.237.546,36 di contributo
comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del progetto, pari a € 33.557.713,33;
a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea il
“Grant Agreement“per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto
“Supreme”;
il progetto Supreme ha una durata di 18 mese e l’attività di progetto dovrà essere svolta
nel periodo 01/08/2019 31/01/2021 in conformità con quanto indicato nel Grant
Agreement sopra citato.
l’Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2018
individua tra le priorità politiche per l’anno 2019 misure per l'inclusione socio-lavorativa
dei cittadini migranti più vulnerabili;
la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella duplice
veste di Autorità Delegata FAMI e Organismo Intermedio del PON Inclusione, sta
realizzando diversi interventi diretti alla prevenzione e al contrasto delle forme di lavoro
irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo attraverso l’utilizzo complementare
delle due fonti di finanziamento citate;
il Ministero ha finanziato il progetto “P.I.U. -SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita
dallo sfruttamento a supporto ed integrazione” presentato dalle 5 Regioni meno
sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per un importo pari a €
12.799.680,00 a valere sul FSE- PON Inclusione;
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Tale progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione del lavoro sommerso e
contrasto al fenomeno del caporalato, con particolare riferimento a misure e servizi
dedicati a lavoratori migranti legalmente presenti nel territorio dello Stato e sottoposti a
grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura. Gli interventi si focalizzeranno
sull’integrazione sociale ed economica dei migranti, nonché sulla partecipazione attiva alla
vita sociale delle comunità in stretta complementarietà con il progetto SUPREME;
DATO ATTO CHE:
Con provvedimento n.725 del 19/05/2020 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto:
di mettere a disposizione dei lavoratori migranti stagionali, delle Provincie di Foggia, Lecce
e Taranto, dei mezzi di trasporto, allo scopo di facilitare loro il raggiungimento del posto di
lavoro, ottimizzando la gestione logistica, la tutela della sicurezza e la cura degli immigrati
nelle strutture temporanee di accoglienza;
di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le
migrazioni ed antimafia sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente
provvedimento, mediante l’adozione di:
1. apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la selezione delle
associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare l’acquisto di
biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati, nelle provincie di Foggia,
Lecce e Taranto;
2. apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, per l’affidamento
dell’acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati, nelle
provincie di Foggia, Lecce e Taranto
di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 50.000,00, come stimato
dalla Sezione Sicurezza del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale.
utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF 2020, così come dettagliato nella Sezione
Copertura Finanziaria;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2020)”
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 –
2022;
Tutto ciò premesso, il titolare della PO Politiche Migratorie
SI PROPONE:
di adottare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse, allegato A) al presente
provvedimento per farne parte integrante, per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, cui affidare
l’acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati;
di adottare apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, allegato B) al
presente provvedimento per farne parte integrante, per l’affidamento dell’acquisto di
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biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati, nelle provincie di Foggia, Lecce e
Taranto
di stabilire che sarà riconosciuto un importo massimo di € 350,00 per l’acquisto, la
gestione del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascuna bicicletta,
completa di kit, fino alla concorrenza di:
•

€ 20.000,00 per la Provincia di Foggia;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Lecce;

•

€ 15.000,00 per la Provincia di Taranto;

di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 50.000,00, come stimato
dalla Sezione Sicurezza del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale.
utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF 2020, così come dettagliato nella Sezione
Copertura Finanziaria;
di stabilire altresì che, la durata dell’affidamento è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data
della sottoscrizione della presente convenzione.
di dare atto che, con successivo e separato provvedimento, si procederà ad impegnare la
spesa riveniente dal presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa rinveniente dal presente provvedimento, stimata in complessivi euro 50.000,00,
IVA inclusa, trova copertura finanziaria sul cap. 1204025 - “MISURE PER CONCORRERE
ALL'INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE DEI BRACCIANTI AGRICOLI STAGIONALI. ART. 99
L.R. /2018 (BILANCIO 2019) assegnati da apposito ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DI
UN PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI MIGRANTI STAGIONALI
REGOLARMENTE PRESENTI NELLA REGIONE PUGLIA” - EF 2019
La Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”
provvederà, con apposito e successivo provvedimento, ad impegnare la spesa.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
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di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente
riportato;
di adottare lo schema di avviso di manifestazione d’interesse, allegato A) al presente
provvedimento per farne parte integrante, per la selezione delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, cui affidare
l’acquisto di biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati;
di adottare apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, allegato B) al
presente provvedimento per farne parte integrante, per l’affidamento dell’acquisto di
biciclette da fornire ai lavoratori stagionali immigrati, nelle provincie di Foggia, Lecce e
Taranto
di stabilire che sarà riconosciuto un importo massimo di € 350,00 per l’acquisto, la
gestione del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascuna bicicletta,
completa di kit, fino alla concorrenza di:
-

€ 20.000,00 per la Provincia di Foggia;

-

€ 15.000,00 per la Provincia di Lecce;

-

€ 15.000,00 per la Provincia di Taranto;

di prevedere per tale affidamento una spesa complessiva di € 50.000,00, come stimato
dalla Sezione Sicurezza del Cittadini, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale.
utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF 2020, così come dettagliato nella Sezione
Copertura Finanziaria;
di stabilire altresì che, la durata dell’affidamento è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data
della sottoscrizione della presente convenzione.
di dare atto che, con successivo e separato provvedimento, si procederà ad impegnare la
spesa riveniente dal presente provvedimento
che il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in duplice copia, conforme all’originale al Servizio Bilancio e
Ragioneria, unitamente alla convenzione allegata;
c) sarà pubblicato all’Albo di questa Sezione per giorni dieci dalla data di
registrazione;
d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta
Regionale;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia alla Presidenza Giunta Regionale;
h) Il presente atto è adottato in originale, ed è composto da n° 5 facciate
IL DIRIGENTE
Domenico De Giosa
DE GIOSA
DOMENICO
26.05.2020
11:12:24
UTC
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Il/la sottoscritto/a attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è
conforme alle risultanze istruttorie
IL TITOLARE DELLA P.O. Politiche Migratorie
(Francesco Nicotri)

NICOTRI
FRANCESCO
26.05.2020
10:53:33
UTC

Il/la sottoscritto/a attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto
documento “per estratto” che deve essere utilizzato per la pubblicità legale
Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 – comma 3 – del
D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all’Albo della Sezione, in data
________________________________
Il Responsabile
____________________
Si certifica l’avvenuta pubblicazione all’Albo del Servizio, per dieci giorni consecutivi
Il Responsabile
____________________

Il presente atto originale, composto da n. 7 facciate, oltre allegati, è depositato presso la
Sezione Sicurezza del cittadino-Politiche per le migrazioni-Antimafia sociale.
Bari ______________
Il Responsabile
_________________
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