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IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTA  la L.R. n.12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la Riforma  
dell’organizzazione Regionale; 

VISTA  la D.G.R.  n.11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti  in via generale  nelle 
competenze della Giunta Regionale; 

VISTE  la D.G.R. n.1148/05 e la D.G.R.  n.1380/05 relative alla denominazione e 
configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

 
VISTA  la “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta 

regionale e dei provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa”, approvata con D.G.R. 
n.539 del 23/04/08, che ha novellato le DD.GG.RR. n. 29/03/04 e n. 637/2006; 
 

VISTA la D.G.R. n.231 del 19/02/14 e s.m.i. di conferimento  dell’incarico di Direttore 
Generale del Dipartimento Politiche della Persona; 

VISTE 
- la D.G.R. n.227/2014 avente come oggetto: Denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta 
Regionale”; 

 
- la D.G.R. n.693 del 10/06/14, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la 

configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della 
Giunta” e “Giunta Regionale”, a parziale modifica della D.G.R. n.227/14; 

- la  D.G.R. n.694/14 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 
declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

- la  D.G.R. n.689/15 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionale. Modifiche alla D.G.R. n.694/2014; 

- la D.G.R. n.691 del 26/05/15 – DGR n.689/15 ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 
Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. 
Affidamento incarichi dirigenziali; 

 
- la D.G.R. n.771 del 09/06/15 – di modifica ed integrazioni alle D.D.GG.RR. n.689/15 e 

n.691/15;  
 

- la D.G.R. n.624 del 07/06/16 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale. Modifiche alla D.G.R. n.689/15”; 
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- la D.G.R. n.1244 del 24/11/2017 – “D.G.R. n.689/15 – Dipartimento Politiche della 
Persona. Modifica parziale declaratorie di alcuni Uffici; 
 
  

VISTE     
- la L.R. n.8 del 31/05/18 “Legge di Stabilità regionale 2018”; 
 
- la L.R. n.9 del 31/05/18 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018/2020”; 

 
- la D.G.R. n.474 dell’1/06/18 “Delibera di ripartizione in capitoli”; 

 
- la L.R. n.11 del 29/06/18 - “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018; 

 
- la L.R. n.18 del 20/08/18 – Prima variazione al bilancio di Previsione Pluriennale 

2018/2020; 
 

- la D.G.R. n.856 del 28/08/18 “Ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, delle Tipologie 
e delle Categorie delle Entrate e delle Missione dei Programmi e dei Titoli delle Spese; 
 

- la L.R. n.38 del 22/11/18 - “Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 
2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di 
intervento della Regione Basilicata”; 
 

- la D.G.R.  n.1225 del 23/11/2018 - Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni, dei 
programmi, dei titoli e dei macro aggregati delle spese, in seguito alle variazioni 
apportate dalla L.R. n.38 del 22/11/18, al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 
della Regione Basilicata; 
 

- la L.R. n.52 del 05/12/18 – Terza variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018-
2020; 
 

- la D.G.R. n.1286 del 05/12/18 – Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni, dei 
programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese, in seguito alle variazioni 
apportate dalla L.R. n.38 del 22/11/18,  al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 
della Regione Basilicata; 
 

- la L.R.  n.54 del 28/12/18, Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione Basilicata per 
l’esercizio finanziario 2019; 

 

VISTO   il D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA   la L.R. n.34/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata; 

VISTI: 

  il Piano Socio-Assistenziale 2000-2002 che ha introdotto strategie attive di politica sociale 
ed ha avviato nuovi percorsi di inclusione sociale; 

 la proposta di Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla 
comunità 2012-2015, approvata con la D.G.R. n.778 del 26/07/17; 

 le Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-
sanitari 2016-2018, approvate con la D.G.R. n.917 del 07/07/15; 
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 la D.G.R. n.241 del 16/03/16 – Attuazione delle linee guida per la formazione dei nuovi 
Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018 – D.G.R. n.917 del 
07/07/15: Piano Regionale di Indirizzi; 

 
CONSIDERATO che in data 21/12/18 (GU Serie Generale n.296), la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, ha pubblicato il Bando n.3/2018 per il 
finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai 
soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, 
successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale – nell’ambito del 
Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei 
cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime 
dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al 
comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 16 maggio 2016);  

ATTESO che gli interventi previsti negli strumenti di programmazione della regione 
Basilicata in ambito di inclusione sociale, intercettano i medesimi obiettivi fissati nelle strategie del 
Governo e sono finalizzati a garantire condizioni adeguate per l’accoglienza, la tutela delle vittime 
di tratta e il possibile recupero attraverso percorsi alternativi e personalizzati, nel rispetto della 
dignità della persona; 

DATO ATTO che la Regione Basilicata, in coerenza con l’indirizzo delle proprie politiche di 
integrazione, intende recepire gli orientamenti del Bando n.3/2018 sopradescritto e promuovere le 
relative iniziative, stimolandone l’attuazione sull’intero territorio regionale quale ambito territoriale 
già definito all’art.7 del Bando medesimo, per la durata di 15 mesi a partire dal 1° marzo 2019 
(art.5 del bando); 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art.4 del Bando in argomento, possono candidare progetti 
tra gli altri, i soggetti privati convenzionati iscritti, a pena di inammissibilità, nell'apposita sezione 
del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui 
all’articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 
394, e successive modificazioni; 

STABILITO che i soggetti privati devono avere sede legale ed operativa nell’ambito 
territoriale prescelto e devono essere in possesso degli atti di convenzione di cui al comma 2 
dell’art.4 del Bando n.3/2018, come di seguito si ribadisce:   “…A pena di inammissibilità della 
proposta di progetto, i soggetti privati di cui alla lettera c) del comma precedente si convenzionano 
con uno o più dei soggetti di cui al precedente comma 1, lett a) e b), appartenenti all’ambito 
territoriale prescelto, mediante stipula di appositi accordi”; 

CONSIDERATO che il disposto del suddetto articolo al comma 1, lett.a) contempla 
esplicitamente  le Regioni ai fini della stipula degli accordi di convenzione e che in tal senso, la 
regione Basilicata intende sancire tale forma di accordo con tutti i soggetti privati interessati purchè 
in possesso dei requisiti di cui all’art.1 del bando medesimo e proponenti contenuti progettuali 
strettamente attinenti a quanto disposto all’art.2 dello stesso bando, coprendo l’arco temporale 
associato al cronoprogramma di progetto; 

PRECISATO che la stipula del suddetto accordo è subordinata alla richiesta da parte dei 
soggetti privati interessati che provvedono all’inoltro al competente Ufficio Terzo Settore del 
Dipartimento Politiche della Persona; 
 

PRECISATO altresì che detta richiesta viene resa in forma di autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., firmata dal legale rappresentante, allegando copia del 
documento di identità in corso di validità,  e nella quale si ripotano: 
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- la denominazione, la forma giuridica, la data di costituzione, CF  e P.IVA, le generalità 
del legale rappresentante e l’idoneità a sottoscrivere gli impegni connessi all’accordo di 
collaborazione,  

- la sede legale ed operativa ricadenti nell’ambito territoriale della regione Basilicata, 
- la data e il numero di iscrizione nella seconda sezione del Registro delle associazioni e 

degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, 
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 
successive modificazioni; 

 
RAVVISATA inoltre la necessità di acquisire, a corredo della suddetta richiesta, l’abstract 

dei contenuti del progetto e copia delle convenzioni con uno o più dei soggetti di cui al comma 1, 
lett  b) dell’art.4 del Bando ministeriale, appartenenti all’ambito territoriale dell’intera regione 
Basilicata; 
 

RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di accordo di convenzione, allegato 
alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare 
nell’ambito territoriale della regione Basilicata, funzioni di supporto e potenziamento delle attività 
progettuali condividendone il percorso attuativo, a tutti i soggetti privati in possesso dei requisiti 
richiesti, che intendono proporre la propria candidatura a valere sul citato Bando n.3/2018 
pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri– Dipartimento per le pari opportunità; 
 

ATTESA l’esigenza di dare la più ampia diffusione del presente provvedimento attraverso 
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Basilicata– BUR e sul sito istituzionale della regione 
Basilicata: www.regione.basilicata.it; 
 
 
 

D E T E R M I N A 

 

 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

- di approvare lo schema di accordo di convenzione, allegato alla presente 
determinazione di cui è parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare nell’ambito 
territoriale della regione Basilicata, funzioni di supporto e potenziamento delle attività 
progettuali condividendone il percorso attuativo, a tutti i soggetti privati in possesso dei 
requisiti richiesti, che intendono proporre la propria candidatura a valere sul Bando 
n.3/2018 pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri– Dipartimento per le pari 
opportunità; 

 

- di subordinare la stipula del suddetto accordo di convenzione ad apposita richiesta, da 
inoltrare al competente Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona, a 
cura di tutti i soggetti privati interessati purchè in possesso dei requisiti di cui all’art.1 del 
Bando n.3/2018 sopracitato, corredata dell’abstract dei contenuti del progetto e di copia 
delle convenzioni con uno o più dei soggetti di cui al comma 1, lett b) dell’art.4 del 
Bando medesimo, appartenenti all’ambito territoriale dell’intera regione Basilicata; 

 
- di dare la più ampia diffusione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Basilicata– BUR e sul sito istituzionale della regione 
Basilicata: www.regione.basilicata.it; 
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- di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Antonietta Tamburrino

Angelina Marsicovetere Carolina Di Lorenzo
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