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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2130
Progetto P.I.U. SU.PR.EME - Percorsi Individualizzati Uscita dallo sfruttamento a supporto e integrazione
delle azioni Progetto SU.PR.EME a valere su PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020 - Azione 9.2.3.
CUP:B35B19000250006 – Attività n. 4 - WP 1.4, da espletarsi a cura di A.Re.S.S. Puglia, recante “Intervento
di outreaching con prevenzione sanitaria”. Approvazione Schema di Convenzione.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. “Sostegno
innovazione Governance regionale”, di concerto con il titolare della PO “Politiche Migratorie”, confermata dal
Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale e dal Segretario
Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;
con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’ “Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
con D.G.R. n. 1288 del 28 luglio 2021, è stato nominato quale Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 detta disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
e ss.mm.ii.
Ne è seguito il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo sociale europeo, il quale ha abrogato il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
e ss.mm.ii.
La Commissione europea, con Decisione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 ha così approvato il Programma
Operativo Nazionale (PON) Inclusione - CCI n. 2014IT05SFOP001.
Successivamente la Commissione europea, con Decisione di esecuzione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017,
ha modificato la decisione di esecuzione C (2014)10130 e approvato determinati elementi del Programma
Operativo Inclusione per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione in Italia, assegnando tra l’altro al PON - Inclusione risorse aggiuntive in
tema di Accoglienza e integrazione migranti.
Con Decisione di esecuzione C (2018) 8586 del 06 dicembre 2018, la Commissione europea ha nuovamente
modificato la Decisione di esecuzione C (2014) 10130 approvando determinati elementi del Programma
Operativo Inclusione per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione in Italia.
Il succitato PON - Inclusione ha in particolare previsto al suo interno l’Asse prioritario 3 Sistemi e modelli
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d’intervento sociale relativo all’attuazione dell’obiettivo tematico 9 Promuovere l’inclusione sociale e
combattere la povertà ed ogni discriminazione, perseguendo tra gli altri l’obiettivo specifico 9.2.3 Progetti
integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri
non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale sussidiaria ed
umanitaria ed alle persone a rischio di discriminazione (Azioni di sistema e pilota).
A livello nazionale il Legislatore è intervenuto con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, Disposizioni in materia
di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento
retributivo nel settore agricolo contiene specifiche misure a favore dei lavoratori stagionali in agricoltura
estendendo responsabilità e sanzioni ai cosiddetti caporali e agli imprenditori che fanno ricorso alla loro
intermediazione.
In attuazione delle disposizioni europee e nazionali, la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche
di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nel prosieguo, DG Immigrazione), Organismo
Intermedio del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, con nota n. 1845 del 13 giugno 2018 ha
inviato alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Siciliana una richiesta di elaborazione di una
proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
e dello sfruttamento nel settore agricolo, individuando le risorse destinate al finanziamento del Progetto per
un ammontare di € 12.799.680,00 a valere sul FSE PON Inclusione.
La Regione Puglia, con PEC del 7 marzo 2019, ha trasmesso alla DG Immigrazione la progettazione esecutiva,
che la indica quale Soggetto coordinatore delle attività progettuali delle altre Amministrazioni Regionali e del
partner privato Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali individuato con determinazione dirigenziale n.
42 del 30 agosto 2018 ad esito della procedura di avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla coprogettazione e la presentazione di progetti.
Con nota n. 1179 del 2 aprile 2019, la DG Immigrazione - DIVISIONE I, ha comunicato l’avvenuta registrazione
del Decreto Direttoriale n. 35 dell’8 marzo 2019 di approvazione della Convenzione di Sovvenzione stipulata
con la Regione Puglia, in qualità di Beneficiario capofila per la realizzazione della Proposta progettuale P.I.U.
SU.PR.EME – Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione delle azioni del
progetto SU.PR.EME di contrasto sistemico allo sfruttamento.
Con DGR n. 1421 del 30 luglio 2019, la Giunta regionale ha approvato la Convenzione di Sovvenzione e lo
Schema di Accordo di Programma tra Regione Puglia e Partner beneficiari, istituendo appositi capitoli di
entrata e di spesa al Bilancio regionale.
Con successiva nota n. 2306 del 27 maggio 2020 la DG Immigrazione ha chiesto alle Regioni Beneficiarie
la progettazione esecutiva di misure complementari al Progetto P.I.U SU.PR.EME, per un ammontare di €
7.000.000,00 (Settemilioni/00) a valere sul FSE PON Inclusione per la realizzazione di azioni mirate a soddisfare
i fabbisogni emersi nei contesti sociali di riferimento, migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi territoriali,
promuovere lo sviluppo delle aree urbane, favorire le condizioni di occupazione della popolazione immigrata
e la creazione di misure di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro e di vita.
La DG Immigrazione, in qualità di Organismo Intermedio FSE, dietro presentazione a cura della Regione Puglia
di Progettazione integrativa, con decreto n. 51 del 30 luglio 2020, ha approvato l’Addendum alla Convenzione
dell’8 marzo 2019 e relativo impegno di spesa a valere sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo
Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Subaction III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, sottoscritto
dalle Parti in data 30 luglio 2020.
A seguito della rimodulazione progettuale integrata con le linee di intervento complementari e con il contributo
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integrativo di € 7.000.000 le risorse europee assegnate alla Regione Puglia e agli altri Beneficiari nell’ambito
del Progetto P.I.U. SU.PR.EME ammontano a complessivi € 19.799.680,00 a valere sul Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020.
Con il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. n. 118/2011) sono state dettate le 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 L. 42/2009, con l’obiettivo di garantire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo.
Con L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, sono state emanate le Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021).
Con L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
Con DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento
e il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
PRESO ATTO della recente nota prot. n. 2536 del 30 luglio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, recante “PON Inclusione FSE Progetto “Progetto “P.I.U. -SUPREME” – richiesta approvazione modifiche di progetto, rimodulazione budget
di progetto e proroga del termine finale di conclusione delle attività progettali al 31.10.2022” mediante la
quale è stata autorizzata la proroga non onerosa del termine di conclusione delle attività al 31 ottobre
2022 e approvata la rimodulazione delle attività di progetto e del budget, così come descritti nella proposta
presentata in data 19 luglio 2021 e integrata in data 23 luglio 2021;
RITENUTO necessario dover garantire l’espletamento della seguente attività del Progetto “P.I.U. Supreme”:
“Intervento di outreaching con prevenzione sanitaria” – Attività n. 4 - WP 1.4, per € 490.964,00
(quattrocentonovantamilanovecentosessantaquattro/00), presso gli insediamenti formali ed informali dei
migranti, all’interno del territorio regionale;
-

DATO ATTO che detta somma, giusto Work Plan “Progetto “P.I.U. - SUPREME”, sarà così suddivisa:
-

€ 55.805,04 (Personale);

-

€ 216.660,56 (Acquisizione di beni e servizi);

-

€ 218.498,40 (Contributi, beni e servizi per i destinatari);

VISTA la D.G.R. n. 1431 del 15/09/2021 recante “PON Inclusione 2014-2020 – Progetto “P.I.U. SUPREME”.
Autorizzazione alle modifiche di progetto, rimodulazione budget e proroga non onerosa del termine finale di
conclusione delle attività progettali al 31.10.2022. Presa d’atto.”;
VISTA la D.G.R. n. 1643 del 15/10/2021 recante “Progetto P.I.U.SU.PR.EME - Percorsi Individualizzati Uscita
dallo sfruttamento a supporto e integrazione delle azioni Progetto SU.PR.EME a valere su PON INCLUSIONE
(FSE) 2014-2020-Azione 9.2.3. CUP: B35B19000250006–Applicazione avanzo Amministrazione Vincolato e
variazione al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-23, al Documento tecnico di accompagnamento ed
al Bilancio finanziario gestionale”;
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DATO ATTO della relativa disponibilità finanziaria sul cap. U1204059 - PROGETTO “P.I.U. - SUPREME” PON
“INCLUSIONE” FSE 2014-2020 - SPESA CORRENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 490.964,00
(quattrocentonovantamilanovecentosessantaquattro/00) è assicurata dallo stanziamento del capitolo
di spesa del bilancio vincolato U1204059, ai sensi della D.G.R. n. 1643 del 15/10/2021 recante “Progetto
P.I.U.SU.PR.EME - Percorsi Individualizzati Uscita dallo sfruttamento a supporto e integrazione delle azioni
Progetto SU.PR.EME a valere su PON INCLUSIONE (FSE) 2014- 2020-Azione 9.2.3. CUP: B35B19000250006–
Applicazione avanzo Amministrazione Vincolato e variazione al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 202123, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale””, , come segue:

BILANCIO VINCOLATO
Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. U1204059 - PROGETTO “P.I.U. - SUPREME” PON “INCLUSIONE” FSE 2014-2020 - SPESA
CORRENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
CRA: 03-05 Missione 12 Programma 04 Titolo 1 Codice piano dei conti: U.1.04.01.02.000
Spesa ricorrente – Codice UE: 8
Totale impegno da prenotare

€ 490.964,00

Esercizio finanziario 2021

€ 490.964,00

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegnoed alla liquidazione ed al pagamento
delle somme da parte del Dirigente pro tempore della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche Migratorie ed
Antimafia Sociale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97, richiamato il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22,
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”,
PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
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2. di approvare l’allegato Schema di Convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e regola i rapporti tra Regione Puglia ed A.Re.S.S. Puglia, recante “SCHEMA DI
CONVENZIONE per l’attuazione del Progetto “P.I.U. – SUPREME” nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020 “Attività n. 4 - WP 1.4, da espletarsi a cura di A.Re.S.S. Puglia,
recante “Intervento di outreaching con prevenzione sanitaria” CUP B35B19000250006, autorizzando il
Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche Migratorie e Antimafia sociale alla sottoscrizione
della stessa per conto della Regione Puglia;
3. di prevedere il contributo di € 490.964,00 (quattrocentonovantamilanovecentosessantaquattro/00), in
favore di A.re.s.s. Puglia, necessario a poter garantire l’espletamento della seguente attività del Progetto
“P.I.U. Supreme”: “Intervento di outreaching con prevenzione sanitaria” – procedura n. 4 - WP 1.4, che
trova copertura sullo stanziamento del capitolo di spesa di bilancio vincolato U1204059, come indicato
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di stabilire che, a cura del Dirigente pro tempore della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche migratorie
ed antimafia sociale:
-

il contributo di cui sopra venga erogato in un’unica soluzione, mediante apposito atto dirigenziale
di impegno di spesa, liquidazione e pagamento, tenuto conto dell’urgenza nell’espletamento di tali
attività, dettate dall’attuale stato di emergenza epidemiologica da Covid 19;

-

la Regione Puglia con specifico Accordo, da integrare alla Convenzione, nominerà, ai sensi dell’art. 28
del Regolamento UE 679/2016, A.Re.S.S. Puglia quale Responsabile del Trattamento dei dati personali
e sanitari delle persone migranti presenti negli insediamenti formali ed informali destinatari finali
delle attività in oggetto.

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Posizione equiparata a
P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni
Antimafia Sociale
(Dott. Antonio Tommasi)

Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di approvare l’allegato Schema di Convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e regola i rapporti tra Regione Puglia ed A.Re.S.S. Puglia, recante “SCHEMA DI
CONVENZIONE per l’attuazione del Progetto “P.I.U. – SUPREME” nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020 “Attività n. 4 - WP 1.4, da espletarsi a cura di A.Re.S.S. Puglia,
recante “Intervento di outreaching con prevenzione sanitaria” CUP B35B19000250006, autorizzando il
Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche Migratorie e Antimafia sociale alla sottoscrizione
della stessa per conto della Regione Puglia;
3. di prevedere il contributo di € 490.964,00 (quattrocentonovantamilanovecentosessantaquattro/00), in
favore di A.re.s.s. Puglia, necessario a poter garantire l’espletamento della seguente attività del Progetto
“P.I.U. Supreme”: “Intervento di outreaching con prevenzione sanitaria” – procedura n. 4 - WP 1.4, che
trova copertura sullo stanziamento del capitolo di spesa di bilancio vincolato U1204059, come indicato
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di stabilire che, a cura del Dirigente pro tempore della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche migratorie
ed antimafia sociale:
-

il contributo di cui sopra venga erogato in un’unica soluzione, mediante apposito atto dirigenziale
di impegno di spesa, liquidazione e pagamento, tenuto conto dell’urgenza nell’espletamento di tali
attività, dettate dall’attuale stato di emergenza epidemiologica da Covid 19;

-

la Regione Puglia con specifico Accordo, da integrare alla Convenzione, nominerà, ai sensi dell’art. 28
del Regolamento UE 679/2016, A.Re.S.S. Puglia quale Responsabile del Trattamento dei dati personali
e sanitari delle persone migranti presenti negli insediamenti formali ed informali destinatari finali
delle attività in oggetto.

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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SEGERETERIA GENERALE DELLA
PRESIDENZA
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Il succitato PON - Inclusione ha in particolare previsto al suo interno l’Asse prioritario 3 Sistemi e
modelli d’intervento sociale relativo all’attuazione dell’obiettivo tematico 9 Promuovere l’inclusione
sociale e combattere la povertà ed ogni discriminazione, perseguendo tra gli altri l’obiettivo specifico
9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave
sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di
protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria ed alle persone a rischio di discriminazione (Azioni
di sistema e pilota).
A livello nazionale il Legislatore è intervenuto con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, Disposizioni in
materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di
riallineamento retributivo nel settore agricolo contiene specifiche misure a favore dei lavoratori
stagionali in agricoltura estendendo responsabilità e sanzioni ai cosiddetti caporali e agli imprenditori
che fanno ricorso alla loro intermediazione.
In attuazione delle disposizioni europee e nazionali, la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nel prosieguo, DG
Immigrazione), Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, con nota
n. 1845 del 13 giugno 2018 ha inviato alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Siciliana una
richiesta di elaborazione di una proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di interventi di
prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, individuando
le risorse destinate al finanziamento del Progetto per un ammontare di € 12.799.680,00 a valere sul
FSE PON Inclusione.
La Regione Puglia, con PEC del 7 marzo 2019, ha trasmesso alla DG Immigrazione la progettazione
esecutiva, che la indica quale Soggetto coordinatore delle attività progettuali delle altre
Amministrazioni Regionali e del partner privato Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali
individuato con determinazione dirigenziale n. 42 del 30 agosto 2018 ad esito della procedura di
avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla co-progettazione e la presentazione di progetti.
Con nota n. 1179 del 2 aprile 2019, la DG Immigrazione - DIVISIONE I, ha comunicato l’avvenuta
registrazione del Decreto Direttoriale n. 35 dell’8 marzo 2019 di approvazione della Convenzione di
Sovvenzione stipulata con la Regione Puglia, in qualità di Beneficiario capofila per la realizzazione della
Proposta progettuale P.I.U. SU.PR.EME – Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a
supporto ed integrazione delle azioni del progetto SU.PR.EME di contrasto sistemico allo sfruttamento.
Con DGR n. 1421 del 30 luglio 2019, la Giunta regionale ha approvato la Convenzione di Sovvenzione e
lo Schema di Accordo di Programma tra Regione Puglia e Partner beneficiari, istituendo appositi
capitoli di entrata e di spesa al Bilancio regionale.
Con successiva nota n. 2306 del 27 maggio 2020 la DG Immigrazione ha chiesto alle Regioni
Beneficiarie la progettazione esecutiva di misure complementari al Progetto P.I.U SU.PR.EME, per un
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SEGERETERIA GENERALE DELLA
PRESIDENZA
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

ammontare di € 7.000.000,00 (Settemilioni/00) a valere sul FSE PON Inclusione per la realizzazione di
azioni mirate a soddisfare i fabbisogni emersi nei contesti sociali di riferimento, migliorare la qualità e
l’accessibilità dei servizi territoriali, promuovere lo sviluppo delle aree urbane, favorire le condizioni di
occupazione della popolazione immigrata e la creazione di misure di prevenzione e tutela della salute
sui luoghi di lavoro e di vita.
La DG Immigrazione, in qualità di Organismo Intermedio FSE, dietro presentazione a cura della
Regione Puglia di Progettazione integrativa, con decreto n. 51 del 30 luglio 2020, ha approvato
l’Addendum alla Convenzione dell’8 marzo 2019 e relativo impegno di spesa a valere sul Fondo Sociale
Europeo Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, Asse 3 – Priorità di
Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sub-action III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
e dello sfruttamento nel settore agricolo, sottoscritto dalle Parti in data 30 luglio 2020.
A seguito della rimodulazione progettuale integrata con le linee di intervento complementari e con il
contributo integrativo di € 7.000.000 le risorse europee assegnate alla Regione Puglia e agli altri
Beneficiari nell’ambito del Progetto P.I.U. SU.PR.EME ammontano a complessivi € 19.799.680,00 a
valere sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020.
Con il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011) sono state dettate le 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 L. 42/2009, con l’obiettivo di garantire la raccordabilità dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo.
Con L.R. 30 dicembre 2020, n. 35, sono state emanate le Disposizioni per la formazione del bilancio
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021).
Con L.R. 30 dicembre 2020, n. 36, è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
Con DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di
accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
.
PRESO ATTO della recente nota prot. n. 2536 del 30 luglio 2021 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, recante “PON
Inclusione FSE - Progetto “Progetto “P.I.U. -SUPREME” – richiesta approvazione modifiche di
progetto, rimodulazione budget di progetto e proroga del termine finale di conclusione delle attività
progettali al 31.10.2022” mediante la quale è stata autorizzata la proroga non onerosa del termine di
conclusione delle attività al 31 ottobre 2022 e approvata la rimodulazione delle attività di progetto e
del budget, così come descritti nella proposta presentata in data 19 luglio 2021 e integrata in data 23
luglio 2021;
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RITENUTO necessario dover garantire l’espletamento della seguente attività del Progetto “P.I.U.
Supreme”:
- “Intervento di outreaching con prevenzione sanitaria” – Attività n. 4 - WP 1.4, per € 490.964,00
(quattrocentonovantamilanovecentosessantaquattro/00), presso gli insediamenti formali ed
informali dei migranti, all’interno del territorio regionale;

DATO ATTO che detta somma, giusto Work Plan “Progetto “P.I.U. - SUPREME”, sarà così suddivisa:
-

€ 55.805,04 (Personale);

-

€ 216.660,56 (Acquisizione di beni e servizi);

-

€ 218.498,40 (Contributi, beni e servizi per i destinatari);

VISTA la D.G.R. n. 1431 del 15/09/2021 recante “PON Inclusione 2014-2020 – Progetto “P.I.U.
SUPREME”. Autorizzazione alle modifiche di progetto, rimodulazione budget e proroga non onerosa
del termine finale di conclusione delle attività progettali al 31.10.2022. Presa d’atto.”;
VISTA la D.G.R. n. 1643 del 15/10/2021 recante “Progetto P.I.U.SU.PR.EME - Percorsi Individualizzati
Uscita dallo sfruttamento a supporto e integrazione delle azioni Progetto SU.PR.EME a valere su PON
INCLUSIONE (FSE) 2014-2020-Azione 9.2.3. CUP: B35B19000250006–Applicazione avanzo
Amministrazione Vincolato e variazione al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-23, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale”;
DATO ATTO della relativa disponibilità finanziaria sul cap. U1204059 - PROGETTO “P.I.U. - SUPREME”
PON “INCLUSIONE” FSE 2014-2020 - SPESA CORRENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI;
VISTA la D.G.R. n.
del
recante “Progetto P.I.U. SU.PR.EME - Percorsi Individualizzati Uscita
dallo sfruttamento a supporto e integrazione delle azioni Progetto SU.PR.EME a valere su PON
INCLUSIONE (FSE) 2014-2020 - Azione 9.2.3. CUP:B35B19000250006 – Attività n. 4 - WP 1.4, da
espletarsi a cura di A.Re.S.S. Puglia, recante “Intervento di outreaching con prevenzione sanitaria”.
Approvazione Schema di Convenzione”;

RITENUTO pertanto necessario, dover procedere alla stipula dell’apposita convenzione
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’A.Re.S.S. Puglia, al fine di poter dare corso
all’affidamento dell’ attività n. 4 - WP 1.4, da espletarsi a cura di A.Re.S.S. Puglia, recante
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“Intervento di outreaching con prevenzione sanitaria”, per l’attuazione del Progetto “P.I.U.
– SUPREME” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020,

Tanto premesso e ritenuto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART.2
La
Regione
Puglia
destinerà
la
somma
di
€
490.964,00
(quattrocentonovantamilanovecentosessantaquattro/00), in favore di A.Re.S.S. Puglia, al
fine di poter consentire, presso gli insediamenti formali ed informali dei migranti, all’interno
del territorio regionale, l’espletamento dell’ attività n. 4 - WP 1.4, da espletarsi a cura di
A.Re.S.S. Puglia, recante “Intervento di outreaching con prevenzione sanitaria”, per
l’attuazione del Progetto “P.I.U. – SUPREME” nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020;
ART. 3
La Regione Puglia procederà, pertanto, in un’unica soluzione, all’erogazione di detto
contributo di € 490.964,00 (quattrocentonovantamilanovecentosessantaquattro/00), in
favore di A.Re.S.S. Puglia, mediante apposito atto di impegno, liquidazione e pagamento a
cura del Dirigente del Servizio Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni ed
Antimafia sociale, a valere sul capitolo di competenza.
A.Re.S.S. Puglia, dovrà presentare apposita rendicontazione, secondo le Linee Guida del
Progetto “P.I.U. Supreme”, nei riguardi della Regione Puglia, dimostrando il regolare
svolgimento di detti interventi. La Regione, in particolare, nel caso di mancata o non
corretta rendicontazione di alcune voci di spesa, procederà alla revoca parziale del
finanziamento, obbligando A.Re.S.S Puglia a restituire le somme percepite, entro 30 (trenta)
giorni dalla richiesta.
ART. 4
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione,
validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo
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di componimento in via amministrativa, senza l’intervento di terzi e da concludersi entro il
termine di tre mesi dall’insorgere della controversia. In caso di mancato accordo, sarà
vincolante il parere dell’Avvocatura Regionale.
ART. 5
La presente Convenzione avrà decorrenza, in continuità con le attività del Progetto
“Supreme”, a far data dal 23 dicembre 2021, con durata sino al 31 ottobre 2022, salvo
proroga, e/o ulteriori stanziamenti, al fine di poter dare ultimazione agli interventi in
questione.
ART. 6
Le predette risorse dovranno essere utilizzate, da parte di A.Re.S.S. Puglia, prioritariamente,
per garantire la prosecuzione delle attività a cura degli ETS e della Unità Mobile della ASL FG
presso gli insediamenti della Capitanata, e soltanto in via residuale per assicurare la
prosecuzione delle attività a cura della ASL LE, tenendo conto dell’attuale disponibilità
finanziaria in rapporto alle emergenze socio-sanitarie e migratorie da dover affrontare
nell’ambito del territorio regionale;
A.Re.S.S. Puglia, infine, dovrà prevedere, nelle proprie Convenzioni con gli Enti del Terzo
settore affidatari, che gli stessi debbano supportare gli operatori delle Unità Mobili dell’ASL
di Foggia e Lecce nelle attività di vaccinazione da Covid19, presso gli insediamenti formali ed
informali dei lavoratori migranti, oggetto di intervento, allo scopo di tutelare, sempre più, la
salute della popolazione insediata presso detti luoghi.
ART. 7
La Regione Puglia con specifico Accordo, da integrare alla presente Convenzione, nominerà,
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, A.Re.S.S. Puglia quale Responsabile del
Trattamento dei dati personali e sanitari delle persone migranti presenti negli insediamenti
formali ed informali destinatari finali delle attività in oggetto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il presente allegato è composto da n. 7 facciate
Il Dirigente
Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale
(Dott. Antonio Tommasi)
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Il Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino - Politiche per le
migrazioni – Antimafia sociale della
Regione Puglia

Per A.Re.S.S. Puglia
(Dott. Giovanni Gorgoni)
..………………………………………………

(Dott. Antonio Tommasi)
…………………………………………

Tommasi Antonio
06.12.2021
14:06:34
GMT+01:00
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