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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E
ANTIMAFIA SOCIALE 9 agosto 2022, n. 188
Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione e il coinvolgimento, ai sensi dell’art. 55, comma
3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di un Soggetto del Terzo settore per la co-progettazione, la realizzazione
e la gestione di specifici interventi mirati al soddisfacimento delle esigenze di carattere abitativo e
occupazionale dei cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia vittime o potenziali vittime di
sfruttamento lavorativo in agricoltura nel territorio della Provincia di Foggia in attuazione del Progetto P.I.U.
SU.PR.EME - Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto e integrazione delle azioni del
Progetto SU.PR.EME a valere su PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020 - Azione 9.2.3, CUP: B35B19000250006
- AFFIDAMENTO INCARICO DI CO-PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Rafforzamento del sistema dei servizi di accoglienza e integrazione
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale.
VISTO l’art. 4, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
VISTA la Delibera di Giunta regionale del 7 dicembre 2020 n. 1974, Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
VISTO il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22, Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2021, n. 1288, con la quale è stato conferito l’incarico
ad interim di direzione della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale al
dott. Antonio Tommasi.
VISTO l’art 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, che prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale sui propri siti informatici.
VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e successive
modifiche ed integrazioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 127 del 23 maggio 2018,
Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR.
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii.
VISTO il Titolo VII, Dei rapporti con gli Enti pubblici, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a
norma dell’art. 1, comma 3, lett. b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106).
VISTI in particolare gli artt. 30, 59 e 140 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, così come
modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito nella Legge 11 settembre
2020, n. 120.
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RICHIAMATO il Decreto 31 marzo 2021, n. 72 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di adozione
delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore.
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante 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.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e ss.m.ii.
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione - CCI n. 2014IT05SFOP001, approvato con Decisione
della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, che modifica la
decisione di esecuzione C (2014)10130 e approva 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.
VISTO l’Asse prioritario 3 Sistemi e modelli d’intervento sociale del succitato PON - Inclusione relativo
all’attuazione dell’obiettivo tematico 9 Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni
discriminazione, che persegue 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).
VISTA 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 contenente
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.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 35 dell’8 marzo 2019 con il quale la Direzione Generale dell’Immigrazione e
delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la 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.
VISTO il decreto n. 51 del 30 luglio 2020 della DG Immigrazione di approvazione dell’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.
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione (prot. n. 2536 del 30 luglio 2021) di concessione di proroga non onerosa di dodici
mesi del Progetto P.I.U. SU.PR.EME.
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Premesso che
con propria determinazione dirigenziale n. 27 del 10 febbraio 2022, pubblicata nella Sezione Atti regionali del
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 17 febbraio 2022, si è provveduto:
−

all’adozione di apposito avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione e il coinvolgimento,
ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di un Soggetto del Terzo settore per la
co-progettazione, la realizzazione e la gestione di specifici interventi mirati al soddisfacimento delle
esigenze di carattere abitativo e occupazionale dei cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti in
Italia vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura nel territorio della Provincia
di Foggia in seno al Progetto P.I.U. SU.PR.EME - Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento
a supporto ed integrazione delle azioni del Progetto SU.PR.EME a valere su PON INCLUSIONE (FSE)
2014-2020.

−

alla stima del valore degli interventi da realizzare in co-progettazione in € 396.000,00 (euro
trecentonovantaseimila/00) a valere sulle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, in qualità di Organismo
intermedio, nell’ambito del Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione
2014-2020, a seguito di concessione di contributo per un importo complessivo di € 19.799.680,00
(euro diciannovemilionisettecentonovanatanovemilaseicentottanta/00).

−

a stabilire che con successivo e separato atto si sarebbe provveduto all’assunzione del relativo
impegno di spesa imputando le risorse sul capitolo di bilancio U1204029: Progetto P.I.U. SU.PR.EME
PON Inclusione FSE 2014-2020 - Spesa corrente - Trasferimenti a istituzioni sociali private in favore
del Soggetto del Terzo settore che, all’esito esito dell’istruttoria, risulterà aver presentato la migliore
offerta di co-progettazione.

Il termine ultimo per la proposizione delle candidature è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 7 marzo 2022.
Alla scadenza del termine indicato sono pervenute le seguenti n. 2 (due) proposte di co-progettazione:
N.
1
2

Soggetto Terzo settore
ATS Medtraining Società coop. soc.
ATS Aranea Consorzio coop. soc.

Data di ricezione
4/03/2022 ore 20:45
7/03/2022 ore 09:39

Protocollo
AOO_176/623 del 7.03.2022
AOO_176/624 del 7.03.2022

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 55 del 10 marzo 2022 si è provveduto alla costituzione
e nomina dei componenti la commissione tecnica alla quale è stata affidata, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso di
manifestazione di interesse alla co-progettazione adottato con la citata determinazione dirigenziale n. 27 del
10 febbraio 2022, la valutazione delle proposte co-progettuali pervenute.
PRESO ATTO dei verbali n. 1 dell’11.04.2022 e n. 2 del 10.05.2022, prodotti dalla Commissione tecnica di
valutazione e trasmessi via e-mail al responsabile dei procedimento in data 27 maggio 2022 (ns prot. n.
AOO_176/1441 del 30.05.2022), allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
PRESO ATTO in particolare del Verbale n. 2 del 10 maggio 2022 di attribuzione da parte della Commissione
tecnica del punteggio finale alle proposte di co-progettazione presentate dai concorrenti, dal quale si ricava
la seguente graduatoria:
N.

Concorrente

1

ATS Aranea Consorzio coop. soc.

2

ATS Medtraining Società coop. soc.

Punti totali
85
72,36

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 15-9-2022

59227

DATO ATTO che con nota prot. n. AOO_176/1602 del 15 giugno 2022 a firma del Responsabile del procedimento
inviata via PEC al concorrente capofila ATS Aranea Consorzio coop. soc. è stato richiesto ai sensi del Paragrafo
6, lettera D, della Relazione tecnico-illustrativa allegata alla determinazione dirigenziale n. 27 del 10 febbraio
2022, in analogia a quanto previsto in materia di appalti dagli articoli 85, comma 5, e 86, comma 5, del d. lgs.
n. 50/2016, di comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari e di capacità tecnica e professionale.
PRESO ATTO che il concorrente capofila ATS Aranea Consorzio coop. soc. con PEC del 21 giugno 2022 (ns. prot.
n. AOO_176/1647 del 21.06.2022) ha prodotto la documentazione amministrativa richiesta e che, all’esito
dei controlli sulla stessa effettuati dal responsabile del procedimento, accertata la corrispondenza tra quanto
indicato dalla documentazione di co-progetto e quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione,
risultano confermati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
VISTO e CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, verificata la regolarità del procedimento,
propone di affidare l’attività di co-progettazione de qua in favore di ATS Aranea Consorzio coop. soc., il
quale concorrente ha presentato proposta progettuale conforme a quanto richiesto dalla Relazione tecnicoillustrativa allegata alla determinazione dirigenziale n. 27 del 10 febbraio 2022 e aderente alle indicazioni
ivi contenute, come da graduatoria finale formulata dalla Commissione tecnica di valutazione, verso il
corrispettivo di € 396.000,00.
DATO ATTO che nei confronti del Capofila e degli altri Soggetti facenti parte della Associazione temporanea
di scopo risultano regolarmente eseguite le verifiche di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, risultando agli atti
le seguenti certificazioni:
1. n. 3 certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciati dall’Ufficio
locale del Casellario giudiziale del Tribunale di Bari (richiesta del 16 giugno 2022, prot. nn.
AOO_176/1614, 1615 e 1616 del 16.06.2022):
• certificato n. 4047/2022/R del 12 luglio 2022;
• certificato n. 4048/2022/R del 12 luglio 2022;
• certificato n. 4049/2022/R del 12 luglio 2022.
2. n. 13 certificati del casellario giudiziale emessi dall’Ufficio locale del Casellario giudiziale del Tribunale
di Bari tramite procedura Massiva CerPA (richiesta del 16 giugno 2022, ns prot. n. AOO_176/1611 del
16.06.2022):
• Omissis … certificato n. 3916901/2022/R del 6 luglio 2022;
• Omissis … certificato n. 3916902/2022/R del 6 luglio 2022;
• Omissis … certificato n. 3916903/2022/R del 6 luglio 2022;
• Omissis … certificato n. 3916904/2022/R del 6 luglio 2022;
• Omissis … certificato n. 3916905/2022/R del 6 luglio 2022;
• Omissis … certificato n. 3916906/2022/R del 6 luglio 2022;
• Omissis … certificato n. 3916907/2022/R del 6 luglio 2022;
• Omissis … certificato n. 3916908/2022/R del 6 luglio 2022;
• Omissis … certificato n. 3916909/2022/R del 6 luglio 2022;
• Omissis … certificato n. 3916910/2022/R del 6 luglio 2022;
• Omissis … certificato n. 3916911/2022/R del 6 luglio 2022;
• Omissis … certificato n. 3916912/2022/R del 6 luglio 2022;
• Omissis … certificato n. 3916913/2022/R del 6 luglio 2022.
3. certificato di regolarità fiscale n. AGEDP-FG_103390_2022_1667 del 21 giugno 2022 fornito via PEC
dall’Agenzia delle Entrate in data 22 giugno 2022 (richiesta di verifica dell’1 giugno 2022, ns prot. n.
AOO_176/1491 dell’1.06.2022);
4. Durc On Line, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL:
• numero protocollo INAIL_33754233 data richiesta del 4/07/2022;
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• numero protocollo INPS_32085953 data richiesta del 12/07/2022;
• numero protocollo INPS_31041015 data richiesta del 26/04/2022.
5. documento per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario ANAC tramite codice fiscale nn.
03058520713, 00167090711 e 93052620718, interrogazione del 9 agosto 2022, dal quale non
emergono annotazioni associabili ai Soggetti costituenti l’Associazione temporanea di scopo (ns prot.
n. AOO_176/2072 del 9.08.2022).
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE n. 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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 D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 2016/679 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.
Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
BILANCIO REGIONALE approvato con L.R. 30 dicembre 2021, n. 52
Centro di Responsabilità
Amministrativa
Competenza

3 - Segreteria Generale della Presidenza
5 - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale
Bilancio vincolato – e.f. 2022

IMPEGNO DI SPESA su avanzo vincolato ex DGR n. 233/2022
Capitolo di spesa

U1204029: Progetto P.I.U. SU.PR.EME PON Inclusione FSE 2014-2020 Spesa corrente - Trasferimenti a istituzioni sociali private

Somma complessiva da impegnare

€ 396.000,00

Causale per l’impegno di spesa e
successivo pagamento

Progetto P.i.u. Su.Pr.Eme. – Attività di co-progettazione di specifici interventi
a carattere abitativo in favore di cittadini immigrati vittime o potenziali
vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura nella Provincia di Foggia

Titolo giuridico che giustifica il credito

Decreto direttoriale n. 35 dell’8 marzo 2019 di approvazione della
Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 8 marzo 2019 – Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e
delle Politiche di Integrazione

Codici funzionali D.Lgs. n. 118/2011

Piano dei conti finanziario

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 - Spese Correnti
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti
10 - Protezione sociale
7 - Esclusione sociale n.a.c.
U.1.04.04.01.000 – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private

Codice Unione Europea

8 – Spese non correlate a finanziamenti europei

Creditore

ARANEA – Consorzio cooperative sociali s. c. a r. l.
Strada statale per Manfredonia Km 8 , 71121 FOGGIA
C.F. e P.IVA 03058520713
Dichiarazioni e/o attestazioni

Codice classificazione COFOG
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- esigibilità

L’impegno di spesa è disposto in conformità alle disposizioni europee su
PON Inclusione (FSE) 2014-2020 e nel pieno rispetto del D.lgs. n. 117/2017
(Codice Terzo settore) e delle norme che governano l’evidenza pubblica

- art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136

Sarà assicurata la tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di c/c
bancario dedicato
Gli obblighi ivi previsti sono stati adempiuti

- artt. 26 e 27, d.lgs. 14 marzo 2013, n.
33
- Normativa Antimafia

-

Certificazione acquisita (in parte) dalla Banca Dati Nazionale:
- PR_FGUTG_Ingresso_0040984_20220613 del 13 giugno 2022;
- PR_FGUTG_Ingresso_0041081_20220613 del 13 giugno 2022.
(Lo stato della richiesta per il terzo componente l’ATS, avanzata in data 13
giugno 2022, identificativo n. 4218311, è in fase istruttoria)

Disponibilità finanziaria
Esiste disponibilità finanziaria e di spesa sul capitolo sopra indicato.

-

L’impegno è assunto in conformità ai principi di contabilità finanziaria di cui al D.lgs. n. 118/2011, alla L.R.
n. 51/2021, alla L.R. n. 52/2021 e alla DGR n. 2/2022, nonché alle disposizioni di cui alla DGR n. 233/2022.

-

L’operazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi 819-843.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente ad interim della Sezione
Antonio TOMMASI

DETERMINA
•
•

•

•

•

di dare atto e confermare quanto esposto in premessa;
di affidare per tutti i motivi sopra illustrati, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017,
n. 117 (Codice del Terzo Settore), l’attività di co-progettazione, realizzazione e gestione di specifici
interventi mirati al soddisfacimento delle esigenze di carattere abitativo e occupazionale dei cittadini
di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo
in agricoltura nel territorio della Provincia di Foggia in seno Progetto P.I.U. SU.PR.EME - Percorsi
Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione delle azioni del Progetto
SU.PR.EME a valere su PON INCLUSIONE (FSE) 2014-2020 - Azione 9.2.3, CUP: B35B19000250006,
in favore del Consorzio di cooperative sociali ARANEA s.c.ar.l. (capofila ATS Aranea Consorzio di
cooperative cosciali s.c.ar.l. – Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus O.N.L.U.S. – Associazione Caritas
Incontro), con sede legale in Foggia, Strada statale per Manfredonia Km 8, C.F. e P.IVA n. 03058520713,
risultato primo in graduatoria con il punteggio di 85 per aver formulato la migliore proposta di coprogettazione;
di dare avvio alle seconda fase dell’istruttoria pubblica con la predisposizione del Tavolo di coprogettazione per la compiuta definizione, ai sensi dell’art. 2, lett. B), dell’Avviso di manifestazione di
interesse indetto con determinazione dirigenziale n. 27/2022, del progetto definitivo da porre a base
della futura Convenzione;
di dare atto che l’istruttoria si intenderà conclusa con il raggiungimento tra le Parti, pubblica e del
Terzo settore, di un accordo unanime rispetto a tutti gli assetti progettuali, e sempre che il suo esito
sia ritenuto rispondente al pubblico interesse;
di ribadire che qualora non si dovesse giungere ad un progetto definitivo condiviso che rispetti i principi
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di sostenibilità e innovatività espressamente richiesti dall’Avviso, si procederà alla convocazione al
Tavolo di co-progettazione dell’Ente del Terzo settore utilmente collocato nella graduatoria formulata
dalla Commissione tecnica di valutazione, ovvero alla revoca dell’intera procedura;
di ribadire che la partecipazione a qualunque titolo ai lavori del Tavolo di co-progettazione non potrà
in alcun modo generare corrispettivi di qualsiasi natura e specie comunque denominati;
di impegnare la somma complessiva di € 396.000,00 sul capitolo di bilancio U1204029: Progetto P.I.U.
SU.PR.EME PON Inclusione FSE 2014-2020 - Spesa corrente - Trasferimenti a istituzioni sociali private,
come meglio specificato nella sezione contabile del provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, adottato in formato digitale e costituito da nove pagine e da due allegati
(Verbali n. 1 e 2 della Commissione tecnica di valutazione) composti complessivamente da dodici fogli per un
totale di n. 21 (ventuno) facciate:
diventerà esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio
e Ragioneria, che ne attesterà la copertura finanziaria;
b) sarà pubblicato sull’Albo telematico della Regione Puglia;
c) sarà pubblicato sul BURP;
d) sarà notificato agli interessati.
a)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
Antonio TOMMASI

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa europea e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta altresì che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo le norme vigenti.
PO Rafforzamento del sistema
dei servizi di accoglienza e integrazione
Angela M. SANITATE
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