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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE 26 marzo 2020, n. 36
DGR 393/2020-FAMI/EMAS 2014/2020-Progetto “Supreme”. Adozione avviso di manifestazione d’interesse
per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare la custodia dell’area
adibita a foresteria istituita presso l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore”. Assunzione
obbligazione giuridica non perfezionata. CUP I21F19000020009.
Il DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, 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;
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”;
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;
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare della P.O. Politiche Migratorie;
Premesso che:
La legge regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia”, all’art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge;
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 citata L.R. n. 32/2009, in cui, tra le altre
sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza di lavoratori
migranti, assicurando 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;
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• 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 PO FSE 2007/2013;
Sia necessario affrontare l’emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporaneamente
accoglienza ai lavoratori stagionali immigrati attualmente presenti, presso l’Azienda agricola “Fortore”;
PRESO ATTO CHE:
Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016, la Giunta regionale, nel prendere atto della richiesta di
assegnazione formulata dal dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia, ha autorizzato lo stesso a disporre dell’Azienda Agricola “Fortore” per il perseguimento delle
finalità sociali connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell’incendio del cd. “gran ghetto”;
ATTESO CHE:
E’ stata ultimata la realizzazione, in agro di San Severo, presso l’Azienda regionale “Fortore” di una foresteria
composta da n° 100 moduli abitativi da quattro posti ciascuno, dotati di arredi, moduli ufficio, infermeria,
w.c., e tendostruttura per mensa, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 277 del 15/02/2019;
Risulta sia in corso l’attivazione della suddetta foresteria con il trasferimento presso di essa di un conseguente
numero di immigrati regolari stanziati in San Severo (immobile Arena di proprietà dell’Amministrazione
comunale, oltre che presso il vecchio immobile ricadente nella medesima Azienda regionale), garantendo
altresì accoglienza ai lavoratori stagionali immigrati attualmente presenti, assicurando il necessario presidio
di custodia e vigilanza del suddetto ambito abitativo;
DATO ATTO 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 mesi 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.
CONSIDERATO CHE:
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;
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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;
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;
PRESO ATTO CHE:
Con provvedimento n. 393/2020, la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro:
-

di affrontare l’emergenza abitativa nel territorio della Capitanata, garantendo temporanea accoglienza
ai lavoratori stagionali immigrati, regolari, presso la realizzata foresteria allocata nell’ambito dell’Azienda
agricola “Fortore”;

-

di adottare apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un presidio di
custodia e vigilanza del realizzato insediamento abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza degli
immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione;

-

di adottare apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli enti, per l’affidamento, in concessione
per una durata di mesi 6, eventualmente rinnovabile, dei servizi di realizzazione di un presidio di custodia e
vigilanza dell’insediamento abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza dei immigrati regolari che
in tale struttura troveranno sistemazione;

-

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;

-

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;

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;
SI PROPONE:
di adottare apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un presidio di
custodia e vigilanza del realizzato insediamento abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza degli
immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione, giusta allegato A) al presente provvedimento
per farne parte integrante);
di disporre l’accertamento d’entrata e di procedere alla assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata
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per complessivi € 50.000,00, nelle more dell’espletamento della procedura di “avviso” sopra citata, come
dettagliato nella sezione Adempimenti contabili;
il perfezionamento della obbligazione giuridica richiamata, sarà effettuato, attraverso provvedimenti di
impegno, liquidazione e pagamento nei limiti di quanto riportato nella sezione “Adempimenti contabili” del
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.
• Bilancio Vincolato - Esercizio finanziario 2020
• Competenza: 2019

PARTE ENTRATA
Capitolo di Entrata: E2101104 – “HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 (“Supreme”) – Trasferimento da
Ministeri”
• Disporre accertamento di Entrata per complessivi € 50.000,00, come di seguito riportato
CRA

42.06

SIOPE

2115

Capitolo di Entrata
Declaratoria
Codice identificativo delle
transazioni

2101101
PON Inclusione - FSE 2014-2020 - Progetto “P.I.U. SUPREME” – Trasferimento da Ministeri
2

Codice Piano dei Conti
Finanziario

E.2.01.01.01.001

Importo da accertare
EF 2020
Competenza

+ 50.000,00

• Si attesta che l’importo complessivo di € 50.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente

perfezionata, con debitore certo Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, a seguito dell’avvenuta concessione del contributo
per complessivi € 12.799.680,00 (Decreto Direttoriale n. 35 del 08 marzo 2019 di approvazione della
Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 08 marzo 2019 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione);
• Titolo giuridico: (Decreto Direttoriale n. 35 del 08 marzo 2019 di approvazione della Convenzione di
Sovvenzione stipulata in data 08 marzo 2019 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione);
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PARTE SPESA
CRA

42.06

Missione, Programma Titolo

12.4.1

Codifica Piano dei Conti
Finanziario
Codice classificazione COFOG
codice transazioni UE
Capitolo di spesa
Declaratoria
Prenotazione Importo da
impegnare
EF 2020
Competenza e cassa

U.1.04.04.01.001
10.07
Esclusione sociale non altrimenti classificabile
8 - spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea
U1204047
HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 (“Supreme”) – Spesa corrente – Trasferimenti
correnti a Istituzioni Sociali Private

+ 50.000,00

• Assumere una obbligazione giuridica non perfezionata per l’Importo di € 50.000,00;
• La somma sarà assoggettata a registrazione contabile, con imputazione del relativo impegno ad

esigibilità differita, con successivo provvedimento, all’atto della definizione della procedura di “avviso
di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un presidio di custodia e vigilanza del realizzato
insediamento abitativo (foresteria Fortore);
• Causale: Interventi di cui alle D.G.R N. 393 del 102/03/2020;
Dichiarazioni e/o attestazioni
• codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’Unione europea di cui al punto 2) dell’Allegato
n. 7 al D.Lgs. 118/2011: 8 - spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea;
• L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
• Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
Domenico De Giosa
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
di adottare apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un presidio di
custodia e vigilanza del realizzato insediamento abitativo (foresteria Fortore), e relativa accoglienza degli
immigrati regolari che in tale struttura troveranno sistemazione, giusta allegato A) al presente provvedimento
per farne parte integrante);
di disporre l’accertamento d’entrata e di procedere alla assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata
per complessivi € 50.000,00, nelle more dell’espletamento della procedura di “avviso” sopra citata, come
dettagliato nella sezione Adempimenti contabili;
il perfezionamento della obbligazione giuridica richiamata, sarà effettuato, attraverso provvedimenti di
impegno, liquidazione e pagamento nei limiti di quanto riportato nella sezione “Adempimenti contabili” del
presente provvedimento;
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Il presente provvedimento:
a) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria che
ne attesta la copertura finanziaria;
b) sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso la Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, per 10 giorni lavorativi a decorrere
dalla data della sua adozione;
c) sarà reso pubblico sulle pagine del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
e) sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta regionale
f) Il presente atto, composto da n. 8 pagine, oltre ad allegati A) e B), per complessive n. 13 pagine, è adottato
in originale.
IL DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia Sociale
(Domenico De Giosa)
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Allegato A)
Manifestazione d’interesse
per la selezione delle associazioni di volontariato e di promozione sociale cui affidare la
custodia dell’area adibita a foresteria istituita presso l’Azienda Agricola di Proprietà
regionale “Fortore
Premessa
La legge regionale n. 32 del 4 dicembre 2009, “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile
e l’integrazione degli immigrati in Puglia”, all’art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un
piano regionale per l’immigrazione, approvato dalla Giunta regionale su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e
gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge;
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
citata L. R. n. 32/2009, in cui, tra le altre sono previste specifiche azioni volte alla
sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza di lavoratori migranti:
•

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;

Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016 la Giunta regionale ha autorizzato la Sezione
Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale a disporre dell'Azienda
agricola “Fortore” per il perseguimento delle finalità sociali connesse alla accoglienza dei
lavoratori stagionali migranti”.
L'Azienda agricola “Fortore” è identificata al Catasto terreni dell'agro del Comune di San
Severo con i seguenti identificativi: foglio 123 – p.lle 224, 225, 227, 231 e 232, per una
superficie totale di ha 19.68.06.
L’azienda Fortore trova accesso dalla S.S. 16, nel tratto in direzione Foggia - S. Severo.
Oggetto della manifestazione d’interesse
Oggetto della presente selezione è l’individuazione dei soggetti cui affidare per mesi 6 (sei),
la custodia dell’area adibita a foresteria istituita presso l'Azienda agricola “Fortore”.
Le proposte progettuali dovranno tener conto delle seguenti finalità:
✓ custodia dell’area adibita a foresteria che ospiterà i migranti istituita presso l'Azienda
agricola “Fortore”;
✓ orientamento per l’inserimento socio-lavorativo degli immigrati;

Codice CIFRA: 176_DIR_2020_00036_VIN_AI_Allegato

ͻ
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✓ orientamento ed accompagnamento alle procedure di richiesta/rinnovo di permessi di
soggiorno;
✓ orientamento ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari del territorio;
✓ diffusione delle informazioni relative all’inserimento nei sistemi di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati, e per vittime di tratta e sfruttamento sessuale o lavorativo; .
✓ accompagnamento alle informazioni in tema di occupazione;
✓ informazione sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, anche al fine di prevenire
fenomeni di sfruttamento lavorativo;
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 alla gestione dell’accoglienza e dei servizi alla persona presso spazi
attrezzati appositamente allestiti, i soggetti di cui sopra devono operare nel territorio della
provincia di Foggia.
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
perentorio delle ore 12.00 del giorno 10 Aprile 2020. 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 di promozione sociale cui affidare in concessione l’Azienda
Agricola di Proprietà regionale “Fortore” per l’accoglienza dei lavoratori stagionali";
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d) alternativamente al punto b) è possibile inviare la documentazione al seguente
indirizzo di posta certificata: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it;
e) all'istanza suddetta devono essere allegati, a pena di esclusione:
✓ curriculum del soggetto proponente sottoscritto dal legale rappresentante;
✓ elenco dei progetti inerenti le tematiche dell'avviso, che il soggetto che aderisce ha
realizzato o sta realizzando e che ritiene opportuno segnalare, ove siano evidenziati: ruolo
svolto negli interventi, titolo dell'intervento, principali azioni, destinatari, Enti/Autorità di
Gestione finanziatori, costo totale del progetto, costo totale delle attività direttamente
gestite;
✓ descrizione della proposta progettuale coerente con le finalità su indicate;
✓ fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante;
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

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

da 1 a 35
da 1 a 35
da 1 a 30

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, Regione Puglia – 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 dal Servizio Comunicazione
Istituzionale.
Il Dirigente
Dott. Domenico De Giosa
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