
PRESIDENZA

REGIONE BASILICATA ufficio gabinetto del presidente

I-ceenza, 12 NOV. 2014

Rif. GC/27/2014

à ò Ai

Via Vincenzo Verrastro, 4-85100 Potenza
Tel. 0971668249/ Fax 0971668159

angeloraffaele.rinaldi@regione.basilicata.it

Al sig. Presidente della

Commissione Regionale Lucani

all'Estero

sig. Nicola BENEDETTO

C/o Consiglio Regionale della

Basilicata

SEDE

Al sig. Assessore Regionale

alle Politiche per la Persona

prof.ssa Flavia FRANCONI
SEDE

Al sig. Sanfrancesco Antonio
Via Conte Harting, 2
85028 RIONERO IN VULTURE

Al sig. Gagliardi Rosario Carmine
Antonio

Via Conte, 13

75100 MATERA

Alla Sig.ra Loiudice Bruna
Via Liguria, 37
75100 MATERA

Al sig. Zaccagnino Mario
Via Palmanova, 13

85100 POTENZA

Alla sig.ra Lamorte Rosaria
Corso Italia, 86

85051 BELLA

Al sig. Coviello Nicola
Via San Remo, 76

85100 POTENZA
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Al sig. Ungolo Gervasio
Vico Difesa, 11

85026 PALAZZO S. GERVASIO

Al sig. Sessa Umberto
c/da Deserte

84036 SALA CONSILINA

Alla sig.ra Santoro Mariangela
c/da Ciccolecchia, 2

85021 AVIGLIANO

Al sig. Palumbo Paolo
Via Sardegna, 24
85026 PALAZZO S. GERVASIO

Al sig. Volturno Paolo
Via Ugo Frigerio, 13
85100 POTENZA

Al sig. Prof. Luigi Stanzione
C/o Università della Basilicata

Dipartimento delle Culture
Europee e del Mediterraneo
(DICEM)

Via San Rocco

75100 MATERA

Al sig. aw. Di Sabato Antonio
Via san Rocco, 6/A

85042 LAGONEGRO

Al sig. Tauro Nicola
Via Caserma Lucania, 67

85100 POTENZA

Al sig. Dirigente Generale del
Dipartimento Politiche per la
Persona

Ing. Donato PAFUNDI
SEDE

Alla dottssa Vitacca Giuseppina -
C/o Ufficio Gestione Terzo Settore

Enti No Profit e concessione

benefici economici

SEDE



REGIONE BASILICATA

Oggetto Commissione regionale per l'immigrazione- TrasmissioneDPGR n. 388del 10.11.2014.

Si trasmette, per quanto di competenza, copia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.

388 del 10.11.2014, avente ad oggetto "Legge Regionale 13.04.1996 n. 21 e s.m.i. - Articoli 4 e 5 - Nomina

Commissione regionale dell'immigrazione".

Cordiali saluti.

Il Capo di Gabinetto



REGIONE BASILICATA

D.P.G.R. N°3£8

Oggetto: LEGGE REGIONALE 13.04.1996 N. 21 E S.M.I. - ARTICOLI 4 E 5

NOMINA COMMISSIONE REGIONALE DELL'IMMIGRAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 13.04.1996 n. 21 e s.m.i. avente ad oggetto "Interventi a sostegno dei
migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell'Immigrazione";

VISTO in particolare, l'art. 4 della predetta Legge Regionale n. 21/1996, come modificato dall'art. 39
della Legge Regionale 30.12.2009 n. 42 e dall'art. 34 della Legge Regionale 04.08.2011 n. 17,
secondo cui la Commissione Regionale dell'immigrazione è composta:
a) dal Presidente della Commissione regionale dei lucani all'Estero che la presiede;
b) da due componenti eletti dal Consiglio Regionale;
e) da sei rappresentanti dei migranti in Basilicata designati dalle associazioni più

rappresentative operanti nella Regione;
d) da tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali regionali dei lavoratori;
e) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro;
fi da tre rappresentanti delle Associazioni operanti nel campo dell'assistenza alla

immigrazione iscritte nel registro regionale delle associazioni del volontariato;
g) da un esperto dei problemi dell'immigrazione designato dall'Università di Basilicata;
h) da un rappresentante dell'ANCI nominato dalla sezione regionale della Basilicata;
i) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Potenza e da un

rappresentante nominato dall'Amministrazione provinciale di Matera eletti dai rispettivi
Consigli con voto limitato;

/) da un rappresentante nominato dall'Ufficio regionale del lavoro;
m) dall'Assessore alla Salute, Sicurezza e Solidarietà sociale, servizi alla persona e alla

Comunità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 13.05.2014 avente ad oggetto
"Avviso pubblico - LR 5 aprile 2000 n. 32 e s.m.i. - Elenco per le nomine e designazioni di
competenza del Consiglio Regionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 22 del 01.07.2014 avente ad oggetto
"Commissione Regionale dell'Immigrazione in Basilicata - Designazione 2 componenti", con cui
sono stati designati quali componenti della Commissione Regionale dell'Immigrazione in
Basilicata (art. 4 comma 2 lett. b) LR n. 21/96 e s.m.i.), i signori:
Sanfrancesco Antonio, nato a Potenza il 17.07.1959 e residente in Rionero in Vulture (PZ) via

Conte Hartig, n. 2;
Gagliardi Rosario Carmine Antonio, nato a Gorgoglione (MT) il 10.05.1961 e residente in
Matera via Conte, 13

VISTA la nota del Dipartimento Politiche della Persona, acquisita in data 01.10.2014 prot. n.
150102/10AE, con cui sono state trasmesse le seguenti designazioni dei rappresentanti delle
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associazioni dei migranti più rappresentative operanti nella Regione (art. 4comma 2 Iett e)
LR n. 21/96 e s.m.i.):

Loiudice Bruna, nata aMatera il 12.03.1982, residente a Matera via Liguria 37;
Zaccagnino Mario, nato ad Avigliano il 18.06.1961, residente aPotenza via Palmanova, 13;
Lamorte Rosaria, nata a Stuttgart B. Cannstatt (Germania) il 30.04.1963 residente a Bella
corso Italia 86;

Coviello Nicola, nato a Potenza il19.11.1967, ivi residente via San Remo, 76;
Ungolo Gervasio, nato a Palazzo S. Gervasio il 14.11.1964, ivi residente vico Difesa, 11;
Sessa Umberto, nato aSala Consilina (SA) il 22.02.1959, ivi residente alla c/da Deserte;

le note acquisite in data 26.08.2014 prot. n. 133492/10AE eprot. n.l33296/HAl, con le quali,
rispettivamente, le Confederazioni regionali CGIL eUIL hanno trasmesso le designazioni dei
propri rappresentanti, nelle persone dei signori Santoro Mariangela nata a Potenza il
03.07.1975, residente in Avigliano c/da Ciccolecchia, 2, e Palumbo Paolo nato ad Altamura
(BA) il 08.09.1970 e residente a Palazzo San Gervasio via Sardegna, 24 (art. 4comma 2 lett. d
LR n. 21/96 e s.m.i.);

la nota acquisita in data 06.10.2014 prot. n. 153655/10AE con cui Confindustria Basilicata ha
comunicato il nominativo di un rappresentante nella persona del sig. Volturno Paolo nato a
Potenza il 26.10.1959, ivi residente via Ugo Frigerio, 13 (art. 4 comma 2 lett. e LR n. 21/96 e
s.m.i.)

la nota dell'Università degli Studi della Basilicata, acquisita in data 15.10.2014 prot. n.
161246/10AE, con cui si designa il prof. Luigi Stanzione, c/o Dipartimento delle Culture
Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM), via San
Rocco, Matera, quale esperto dei problemi dell'immigrazione (art. 4 comma 2 lett. g) LR n.
21/96 e s.m.i.);

VISTA la nota acquisita in data 02.10.2014 prot. n. 151861/10AE, con cui la Provincia di Potenza
comunica il nominativo del componente designato dal predetto Ente nella persona dell'avv.
Antonio Di Sabato, nato a Rivello il 04.05.1967, residente in Lagonegro via san Rocco n. 6/A
(art. 4 comma 2 lett. i) LR n. 21/96 e s.m.i.);

VISTA la nota acquisita in data 29.08.2014 prot. n. 134723/10AE, con cui la Provincia di Matera
comunica il nominativo del componente designato dal predetto Ente nella persona del sig.
Nicola Tauro nato a Montalbano Jonico (MT) il 03.01.1955, residente in Potenza via Caserma
Lucania, 67(art.4 comma2 lett. i) LR n. 21/96 e s.m.i.);

DATO ATTO che non sono ancora pervenute le designazioni dei componenti della Commissione regionale
dell'Immigrazione richieste ai seguenti Enti od organismi:
- CISL di Basilicata, richiesta del 31.07.2014 prot. n. 125227/10AE;

Assemblea regionale Volontariato, richiesta del 31.07.2014 prot. n. 125230/10AE;
- ANCI di Basilicata, richiesta del 31.07.2014 prot. n. 125235/10AE;

Direzione regionale del lavoro, richiesta del 01.08.2014 prot. n. 125481/10AE

VISTO l'art. 5, comma 2 della citata Legge Regionale n. 21/1996, secondo cui le designazioni dei
componenti devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta.
Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine indicato, la Commissione è
validamente costituita purché siano assicurate le nomine della maggioranza dei componenti;
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DATO ATTO che ricorrono le condizioni previste per l'adozione del presente Decreto di nomina, ai sensi e
per gli effetti di cui al predetto art. 5, comma 2della LR n. 21/96, essendo pervenute la
maggioranza delle designazioni dei componenti della Commissione;

VISTO

VISTA

il D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante "Testo Unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità edi divieto di ricoprire cariche elettive edi governo conseguenti asentenze definitive
di condanna per delitti non colposi, anorma dell'articolo 1, comma 63, della legge 06 novembre 2012
n. 190, ed in particolare l'articolo 7;

la comunicazione elettronica (e-mail) a firma del Dirigente Generale del Dipartimento
Politiche per la Persona in data 06.11.2014 prot. n. 178683/10AE, con cui è stato confermato il
nominativo del dipendente regionale, con funzioni di Segretario della Commissione, nella
persona della dottssa Giuseppina Vitacca - Ufficio Gestione Terzo Settore Enti no Profit e
concessione benefici economici;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1) di nominare, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 13.04.1996 n. 21 e s.m.i. la
Commissione Regionale dell'immigrazione, così composta:

Presidente sig. Presidente della Commissione regionale dei Lucani all'Estero;
Componente sig. Assessore Regionale alle Politiche per la Persona;
Componente sig. Sanfrancesco Antonio, designato dal Consiglio Regionale;
Componente sig. Gagliardi Rosario Carmine Antonio, designato dal Consiglio Regionale;
Componente sig.ra Loiudice Bruna, designata dalle Associazioni dei migranti iscritte all'Albo
regionale;

Componente sig. Zaccagnino Mario, designato dalle Associazioni dei migranti iscritte all'Albo
regionale;

Componente sig.ra Lamorte Rosaria, designata dalle Associazioni dei migranti iscritte all'Albo
regionale;

Componente sig. Coviello Nicola, designato dalle Associazioni dei migranti iscritte all'Albo
regionale;

Componente sig. Ungolo Gervasio, designato dalle Associazioni dei migranti iscritte all'Albo
regionale;

Componente sig. Umberto Sessa, designato dalle Associazioni dei migranti iscritte all'Albo
regionale;

Componente sig.ra Santoro Mariangela, designata dalla CGIL Basilicata;
Componente sig. Palumbo Paolo, designato dalla UIL Basilicata;
Componente sig. Volturno Paolo, designato dallaConfindustria Basilicata
Componente prof. Stanzione Luigi, designato dall'Università degli Studi della Basilicata;
Componente avv. DiSabato Antonio, designato dalla Provincia di Potenza;
Componente sig.TauroNicola, designato dalla Provincia di Matera;

2) di dareatto che laCommissione Regionale per l'Immigrazione dura incarica sino alla scadenza della
presente legislatura, secondo quanto previsto dall'art. 5comma 1della Legge Regionale n. 21/1996;

3) di stabilire che la nomina di cui al presente provvedimento diviene nulla qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante "Testo Unico delle
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive edi governo conseguenti a
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sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della levge 06
novembre 2012 n. 190";

4) di dare atto, altresì, che con successivi Decreti si provvederà ad integrare la composizione della
Commissione Regionale per l'Immigrazione per i componenti non ancora designati dagli Enti ed
organismi indicati in premessa;

5) di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dalla dott.ssa Giuseppina
Vitacca - Ufficio Gestione Terzo Settore Enti no Profit e concessione benefici economici, all'uopo
designata ai sensi dell'art. 4, comma 3della Legge Regionale n. 21/1996 e s.m.i.;

6) di dare atto che ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio, secondo
quanto previstodall'art. 19della Legge Regionale n. 21/1996 e s.m.i.;

7) di demandare all'Ufficio Gabinetto del Presidente la trasmissione del presente Decreto agli
interessati, nonché al Dipartimento regionale competente per materia ed al Segretario della
Commissione, perl'adozione degli atti conseguenti;

8) di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art 28 della Legge Regionale 30.04.2014, n. 7, la
pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Tutti gli atti ai quali èfatto riferimento nella premessa enel testo del presente decreto, sono depositati presso
l'Ufficio diGabinetto che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Potenza, ,j fl j|fl(f, 2UU
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