
 

CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA  E L’-______________________PER  
L’ESERCIZIO IN REGIME DI VOLONTARIATO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ED 
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, VIGILANZA, ANIMAZIONE E SOSTEGNO AI SOGGETTI 
OSPITATI PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI PALAZZO S. GERVASIO-  
PROGETTO DI ACCOGLIENZA , ORGANIZZATO DALLA REGIONE BASILICATA 
NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO “CURA LEGALITA’ USCITA DAL GHETTO” 
SOTTOSCRITTO  CON I MINISTERI DELL’INTERNO, DEL LAVORO E 
DELL’AGRICOLTURA ,  IN FAVORE DEI LAVORATORI  IMMIGRATI STAGIONALI 
NELL’AREA DELL’ALTO BRADANO  PRESSO IL CAMS DI PALAZZO S.G.  PER L’ANNO  
2019. 

 
 

L'anno 2019  , il giorno …….. del mese di …………,   
 

Premesso che: 
 

1. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito con  DGR 863/2016, ha sottoscritto  con i 

Ministeri del Lavoro e Politiche sociali, delle Politiche Agricole, alimentari e forestali,il 

Protocollo  sperimentale “CURA LEGALITA' USCITA DAL GHETTO” con le finalità di 

porre in essere azioni di contrasto al lavoro irregolare e al capolarato. 

2. Per dare attuazione ai contenuti di tale Protocollo è stato organizzato negli anni scorsi,  in   

vista dell’avvio della stagione di raccolta di prodotti agricoli nella zona dell’Alto Bradano, 

un sistema di accoglienza dei lavoratori stagionali extracomunitari presenti nell’area per 

offrire servizi che, per lo più, sono gestiti dalla intermediazione illegale;  

3. il Coordinamento per le politiche dell’Immigrazione, istituito ai sensi della L.R.n.13/2016, 

ha collaborato con la Prefettura di Potenza alla predisposizione di un progetto di massima 

per l’accoglienza per il 2019, illustrato e ratificato nel corso delle riunioni del Tavolo di 

Coordinamento regionale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, 

operativo presso la Prefettura di Potenza,  nelle sedute  del  19 e 24 luglio 2019, alla 

presenza di tutti gli enti sottoscrittori del Protocollo, ossia Regione,  Prefettura, ASP, 

Ispettorato del lavoro, INPS,  INAIL, organizzazioni datoriali e sindacali, ARLAB e  

organizzazioni del volontariato sociale; 

4. il suddetto  progetto prevede l’allestimento della struttura di Palazzo San Gervasio,  la cui 

gestione dovrà essere affidata ad un ente del terzo settore con esperienza nel settore 

dell’immigrazione, l’apertura di un ambulatorio medico a cura dell’ASP di Venosa e di uno 

sportello del Centro per l’impiego di Lavello, per favorire l’incontro tra domanda e offerta 

di lavoro, nonché l’allestimento di uno sportello polifunzionale nel comune di Lavello;  

5. nel corso dei vari incontri tenuti sul tema di cui, in particolare, ai verbali del 8/07/2019 e 

del 16/07/2019, è stato formalmente richiesto alla Regione Basilicata di mettere a 

disposizione, come nei precedenti anni, la struttura dell’ex tabacchificio di Palazzo San 

Gervasio, di proprietà regionale, per allestire l’accoglienza a partire dai primi giorni del 

mese di agosto e fino alla fine del mese di ottobre; 

6. con nota n. 0052000 del 26 luglio, il Prefetto ha comunicato alla Regione “la urgente necessità espressa 

unanimemente nella riunione  del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 26 luglio 

2019,  di attivare il Centro di Accoglienza per i Migranti Stagionali (CAMS) nell’ex tabacchificio di 

proprietà della Regione, essendo stato utilizzato negli anni passati  quale positiva soluzione sotto il profilo 



 

dell’ordine e della sicurezza pubblica, e quale idonea risposta  alla problematica alloggiativa dei migranti 

stagionali”; 

Vista la DGR n. 520/2019 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l’utilizzo dell’immobile 

regionale, autorizzando altresì il Dirigente Generale della Presidenza della Giunta a porre in essere 

tutti gli atti necessari per l’attuazione del provvedimento;   

Vista    la D.D. n.   del     con la quale la Regione Basilicata ha indetto  una procedura comparativa 
ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 117/2017 per l’individuazione di un soggetto per la gestione, in regime di  
volontariato,  della gestione di servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, animazione e sostegno 
ai soggetti ospitati presso il Centro di Accoglienza di Palazzo S. Gervasio (PZ)e e approvato lo 
schema di convenzione; 
 
Preso atto che in esito alla procedura selettiva risulta individuata l’ADP/ODV denominata 

_____________, con sede in_________, iscritto al Registro nazionale/regionale delle______________ 

al n. __________; 

Tutto ciò premesso 

Tra la Regione Basilicata, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento 

Presidenza Giunta Dott.ssa Maria Teresa  Lavieri 

e 

la ______________________-, rappresentata da ________________________________ 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Oggetto 

1. La ___________  mette a disposizione la sua organizzazione per la gestione del centro  di 

accoglienza dei lavoratori extracomunitari stagionali  da allocare presso la struttura ex-

tabacchificio di Palazzo San Gervasio. L’immobile è di proprietà della Regione Basilicata e 

verrà utilizzato dalla ____________solo temporaneamente in relazione alla durata della 

presente convenzione. L’Associazione/ODV effettuerà attività di vigilanza per garantire la 

conservazione dell’immobile e si impegna alla restituzione delle chiavi al termine delle 

attività di accoglienza, con regolare verbale di consegna;  

2. La convenzione ha per oggetto l’erogazione da parte della________________, dei servizi 

inerenti l’accoglienza dei migranti stagionali, impegnati nelle campagne dell’alto Bradano. 

L’accoglienza sarà garantita con i propri operatori e/o volontari e L’associazione/ODV 

assume ogni responsabilità relativa alla gestione e allo svolgimento del servizio affidatole. 



 

 

Art.2 

Servizi 

La  ____________________ dovrà assicurare: 

a) L’attività di guardiania e vigilanza che comprende:   

 registrazione e  controllo degli  ospiti ,  (dati anagrafici, sesso, nazionalità, 

data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza),  compilazione 

di report giornalieri e periodici contenente i  dati da inviare 

settimanalmente al Coordinamento, monitoraggio della sicurezza della 

struttura; 

  assistenza di primo soccorso, coordinamento delle attività degli ospiti, 

garanzia della giusta convivenza tra le diverse etnie, servizi di piccole 

attività di consulenza e richiesta di documentazioni civili, rispetto protocolli 

sanitari per evitare il proliferarsi di malattie contagiose, gestione delle 

particolari esigenze legate all’applicazione della sorveglianza sanitaria;  

 assistenza generica alla persona quali l’orientamento generale sulle regole 

comportamentali all’interno della struttura,  nonché sulla relativa 

organizzazione e rispetto del regolamento  comportamentale all’uopo 

approvato. 

Le attività sono garantite per 24 ore giornaliere e sono organizzate su 4 turni di 6 ore ciascuno (2 

persone per turno), anche con l’utilizzo anche di operatori retribuiti.  In ogni caso il costo non può 

eccedere euro  15,00 ad ora.   

b) Attività di carattere amministrativo quale allaccio utenze luce ,  acqua , raccolta rifiuti, ecc., 

e saldo delle relative fatture inerenti la presente convenzione;  

c) Il servizio di mediazione linguistica e culturale e quello di assistenza legale per garantire la 

corretta informazione sulle normative in tema di immigrazione, sui diritti e doveri del 

cittadino e sostegno socio psicologico. 

d) Attività di navettamento che consenta agli ospiti di raggiungere il centro abitato di Palazzo 

S.G. (PZ) dal luogo della struttura di accoglienza ed eventualmente per interventi di 

assistenza sanitaria.  

e) Attività di pulizia e igiene ambientale comprendente la pulizia iniziale e finale della 

struttura per un massimo di 30 ore, pulizia  periodica dei locali e degli arredi per 3 ore 

giornaliere, da eseguire con apposite apparecchiature e con l’utilizzo di detergenti 

altamente igienizzanti, elevabili a 4 ore in presenza di un numero di ospiti superiore a 50. 



 

f)  Allestimento dei fuochi e dei fornelli per consentire la preparazione dei pasti degli utenti, 

con la previsione di una fornitura circa n.30 fornelli e relativi banchi di appoggio; 

g) Allestimento e noleggio di  servizi igienici in rapporto di 1/10 rispetto al numero degli 

ospiti presenti, composti da wc/docce turche e di materiali di consumo e fornitura per il 

funzionamento e la fruizione degli stessi.  

    2.  Gli operatori, dovranno essere affiancati nella stessa fascia oraria e nello stesso numero 

di turni, da un numero di volontari adeguato a garantire il presidio nel CAMS, in coerenza 

con la proposta presentata all’atto di manifestazione d’interesse, per  i quali saranno 

riconosciuti a titolo di rimborso  le spese di carburante con le medesime modalità previste 

per i dipendenti della Regione e l’erogazione di un buono pasto pari ad euro 7 solo ove 

per necessità particolari il servizio antimeridiano di 6 ore dovesse protrarsi anche nel 

pomeriggio per  non meno di ore 2 . 

    E’ previsto altresì il rimborso delle spese per l’assicurazione obbligatoria degli operatori 

dell’ ______________, parametrato alla durata della presente convenzione, e di quelle 

sostenute per gli adempimenti di cui al D. Lsg. 81/2008 nel limite massimo di euro 

2.000,00.  

 Per ogni giornata deve essere assicurata la presenza di almeno 6 volontari ripartita sui 

turni ed il numero complessivo dei volontari non potrà essere inferiore al 50% del totale 

delle unità utilizzate presso il CAMS. 

 

Art.3 

Rilevamento delle presenze ed adempimenti conseguenti 

1. Le presenze nei campi dovranno essere rilevate con sistemi di timbratura che 

registrano le entrate e le uscite, attraverso l’attribuzione di un codice identificativo. E’ 

fatto divieto all’operatore assunto svolgere contestualmente il compito di volontario 

nell’ambito del progetto. La rilevazione dei dati, effettuata con appositi strumenti 

informatici di controllo, deve prevedere l’assegnazione di un codice di identificazione 

attraverso l’utilizzo della codicistica cifrata QR per  identificare l’ospite la 

registrazione automatica, rilevando il codice QR nell’ora di accesso e uscita, la 

rilevazione delle presenze dei volontari e degli altri operatori, a qualunque titolo 

impegnati nella struttura, con attribuzione di un codice specifico per ciascuna 

categoria e con possibilità di estrapolazione dei dati riferiti alla totalità degli ospiti, il 



 

rilascio di un tesserino ( possibilmente impermeabile all’acqua), su cui verrà riportato 

il codice QR, i dati dell’ospite nonché una foto a caratteri ridotti. 

2. La____________________ si impegna ad inoltrare alla segreteria del coordinamento 

settimanalmente o alla termine di scadenza del contratto di lavoro, la scheda 

individuale di presenza di ciascun operatore e collaboratore con il nominativo, il 

relativo codice univoco ed un valido documento di identità dal quale si rileva il luogo 

di residenza. 

Art. 4 

Spese rimborsabili 

Sono autorizzati e direttamente rimborsabili alla ____________ i costi sostenuti per i 

servizi e le attività elencate all’art. 2 della presente convenzione, strettamente collegati al 

loro espletamento. 

Sono altresì autorizzati e direttamente rimborsabili i seguenti costi: 

1. Oneri per copertura assicurativa dei volontari e del personale, per l’attività oggetto 

della convenzione; 

2. Spese per servizi a carattere amministrativo quale allaccio utenze luce ,  acqua , 

raccolta rifiuti, ecc., e saldo delle relative fatture inerenti la presente convenzione; 

3. Rimborsi  chilometrici ai volontari; 

4. Spese per i buoni pasto, attribuibili sia ai volontari che agli operatori, 

esclusivamente ove per esigenze straordinarie il servizio venga eccezionalmente 

svolto per almeno 6 ore nella fascia oraria antimeridiana e si prolunghi per almeno 

ulteriori 2 ore nella fascia pomeridiana; 

5. Spese per l’assicurazione e per la manutenzione di  n. 1  mezzo a servizio dei campi 

in relazione al periodo utilizzato nelle attività di cui alla presente convenzione; 

6. Spese per le visite sanitarie, come da normativa vigente, della totalità del 

personale; 

7. Costi per ottemperare ai piani di sicurezza e normative vigente a carico del 

soggetto gestore nel limite massimo di euro 2.000,00; 

8. Oneri per l’abbigliamento e la dotazione dei volontari necessari all’espletamento 

del servizio; 

9. Rimborso spese per utilizzo mezzi per il servizio di trasporto; 

10. Iva se dovuta. 

 

Le spese sono rimborsabili nei limiti dell’importo stimato massimo di € 6,00 per 

giornata/migrante (per un min. di 60 giorni e max 90 giorni) per far fronte alle spese 

sostenute dall’Odv/Ap. 

 



 

Art.5 

Acquisizione beni e servizi ed affidamento lavori 

1 In relazione all’acquisizione di beni e servizi o all’affidamento di  lavori in 

economia per garantire la funzionalità  della struttura, la ADP/Odv è tenuta a rispettare le 

seguenti procedure: 

a. In presenza della necessità di provvedere ad acquisti di beni o servizi o ad eseguire 

piccoli lavori di riparazione, il responsabile della __________, ne dà tempestiva  

comunicazione al  responsabile  amministrativo ed al responsabile  tecnico del 

Coordinamento per le politiche dell’immigrazione, allegando almeno n.3 preventivi di 

spesa;  

b. Il responsabile amministrativo, previa verifica di congruità della spesa del 

responsabile tecnico, rilascia la relativa autorizzazione.  In casi di urgenza, in assenza del 

responsabile amministrativo la stessa potrà essere rilasciata anche dal responsabile 

tecnico. 

c.   A seguito della sottoscrizione della presente convenzione,  prima dell’avvio  

immediato del servizio  di accoglienza,  la ___________ si impegna a concordare  

preventivamente, con le modalità di cui ai commi precedenti,  i costi di tutte le attività di 

allestimento della struttura, quali la  pulizia delle aree antistanti il fabbricato anche con 

l’utilizzo di mezzi meccanici,  il noleggio delle strutture prefabbricate adibite a servizi 

igienici e  l’allaccio alla rete idrica e fognaria, la pulizia  inziale della struttura, il trasporto 

e la sistemazione dei mobili, le spese per gli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs 

81/2008. 

 

Art. 6 

Modalità di rimborso delle spese 

1. La Regione Basilicata provvede ad effettuare il rimborso delle spese secondo le 

seguenti modalità: erogazione di un primo acconto pari ad euro 40.000,00 per consentire 

l’allestimento della struttura e l’avvio delle attività; saldi successivi, a consuntivo, con 

cadenza mensile, successiva all’inoltro dell’istanza di liquidazione, da inviare entro il 15 di 

ogni mese, previa presentazione delle documentazioni di rendicontazione contabile di 

spesa.  



 

2.  Sarà effettuato, previa presentazione di regolare fattura  quietanzata, il rimborso 

delle sole spese preventivamente autorizzate dal responsabile amministrativo con le 

modalità di cui al punto precedente. Non potranno essere rimborsate spese al dettaglio 

contenute in scontrini fiscali.  

 

Art. 7 

Doveri e qualificazione dei volontari 

1. Il personale della __________________ presta la massima collaborazione alle autorità 

locali e sovra-comunali di pubblica sicurezza per la corretta gestione delle strutture e per il 

rispetto del regolamento interno di gestione, collabora con le altre associazioni e con i 

rappresentanti istituzionali facenti parti del Comitato di Gestione, ove costituito e ne 

favorisce lo svolgimento delle attività.  In relazione alla natura delle prestazioni oggetto 

del servizio da rendere, la ________________ deve garantire l’impiego di figure 

professionali i cui profili siano adeguati ai relativi compiti. 

2. La _________________ adotta, di concerto con il Coordinamento per le politiche 

dell’Immigrazione, il regolamento interno, contenente le norme di accesso e di 

permanenza nella struttura e ne garantisce il rispetto da parte degli ospiti e degli 

operatori.   

Art. 8 

Destinatari dell’attività accoglienza 

1. Possono usufruire del servizio oggetto della presente convenzione esclusivamente i 

migranti con regolare permesso di soggiorno, in regola con le normative dell’impiego 

agricolo svolto. La __________ non è autorizzata ad ammettere nel campo coloro che non 

sono in regola con le norme sulla permanenza in Italia o che sono oggetto di decreti di 

espulsione. In caso di contestazioni riguardo l’accesso alla struttura, il responsabile  

avverte tempestivamente il Coordinamento e la Questura per quanto di loro competenza. 

 

Art. 9 

Vigilanza e visite alla struttura 

1. La Regione vigila, in ogni momento, anche attraverso opportuni sopralluoghi, sul buon 

andamento del servizio e ne verifica gli standard. 

2. Le visite agli ospiti da parte di privati, associazioni e soggetti istituzionali sono 



 

preventivamente autorizzate dal responsabile _______________ della struttura, secondo 

quanto disposto dal regolamento interno di cui all’art.8 co.2.   

 

Art. 10 

Efficacia e durata della convenzione 

1. I servizi e le attività oggetto della presente convenzione sono forniti durante l’intera 

stagione della raccolta dei prodotti agricoli presenti sul territorio di riferimento per il 

periodo decorrente dal ________ al _________. 

Eventuali prolungamenti delle attività, chiusure o aperture anticipate del periodo di 

accoglienza sono preventivamente concordate con il responsabile amministrativo del  

Coordinamento, sulla base delle necessità derivanti dall’andamento stagionale della 

raccolta dei prodotti o di ulteriori  esigenze  straordinarie. 

2.  La Regione si riserva di rimodulare il numero degli operatori e dei collaboratori della 

__________ sulla base delle presenze degli ospiti nella struttura. A tal fine la 

_______________ invia settimanalmente al Coordinamento l’elenco completo dei lavoratori 

che usufruiscono del servizio di accoglienza.  

 

Art.11 

Responsabilità 

L’Adp/ODV è la sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività. A tal fine l’________________ ai sensi 

dell’art.18 del Codice del Terzo settore dichiara di aver stipulato la polizza n________ 

rilasciata da ________________ in data ____________ con scadenza____________ per 

assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività e 

servizi in convenzione. 

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico della Regione che provvederà al rimborso 

del premio in proporzione al numero dei volontari impiegati e per i giorni di utilizzo. 

 L’Adp/ODV risponde in proprio per eventuali danni e incidenti procurati dall’uso di 

strumenti,attrezzature e materiali inidonei. 

 

Art.12 

Risoluzione 



 

La Regione Basilicata ai sensi dell’art.1456 c.c., si riserva la facoltà di risolvere la presente 

convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’ 

Adp/ODV. 

La Regione può risolvere la presente convenzione nelle ipotesi di: 

- Violazione dell’Adp/ODV della normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

- Scioglimento, liquidazione o modifica sostanziale nell’assetto organizzativo tale da 

far venir meno il rapporto fiduciario con la Regione; 

                                                              Art. 13 

                                                        Controversie 

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Potenza. 

Art. 14 

Rinvio 

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, si rinvia al Codice Civile, alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ed alle disposizioni in materia di 

volontariato. 

Art. 15 

Trattamento dati personali 

 

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo 

conforme alle vigenti disposizioni normative in materia. 

 

 

Il presente atto, che si compone di numero ________ pagine, viene letto, approvato e 

sottoscritto digitalmente. 

 

Potenza, lì 

 

per la Regione Basilicata 

______________________ 

  

per la ADP /ODV 

_________________________________ 


