GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 58

del 26/04/2022

DIPARTIMENTO - DPG

LAVORO SOCIALE

SERVIZIO – DPG023

TUTELA SOCIALE - FAMIGLIA

UFFICIO

INTEGRAZIONE SOCIALE

OGGETTO

Avviso 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 per la co-progettazione, la
realizzazione e la gestione di specifici interventi mirati all’
integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di
cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di
sfruttamento lavorativo per l’attuazione del progetto “

“S.O.L.e.IL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed
Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale” a
valere su PON inclusione Programmazione 2014 -2020
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con prot. 418 del 14 febbraio 2022. Approvazione Avviso
Pubblico
CUP: C91J22000060001

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali è impegnata da anni nella promozione del lavoro dignitoso e di contrasto al lavoro sommerso,
allo sfruttamento e al caporalato;
- il “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura (2020-2022)”,
approvato il 20 febbraio 2020, è la prima strategia nazionale fondata su governance condivisa e multilivello,
che identifica una serie di azioni prioritarie per la prevenzione e la repressione di questi fenomeni, ma anche
per la protezione e il reinserimento delle vittime di sfruttamento. Il Piano nasce dalla collaborazione di tutte le
Istituzioni impegnate a livello centrale, regionale e locale contro lo sfruttamento e il caporalato, riunite nel
Tavolo Operativo per la per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura istituito con il D.L. 119/2018 come convertito, con emendamenti dalla L. n.136 del 17
dicembre 2018 (art.25 quater);
- partendo dall’attuazione delle azioni prioritarie previste dal Piano, la sopra citata Direzione Generale intende
allargare gli ambiti di intervento anche in settori diversi da quello agricolo interessati dal fenomeno;
- alla luce del quadro di riferimento normativo sopra menzionato, la Direzione Generale intende avviare
un’azione sinergica e complementare a tutte quelle messe in atto sinora nelle regioni e province autonome del
centro nord, dove il fenomeno dello sfruttamento lavorativo è presente anche in settori diversi da quello
agricolo;
VISTO l’invito, rivolto alle Regioni e alle Province autonome, a presentare proposte di intervento, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di
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integrazione con nota m_lps.35. Registro Ufficiale.u.3302 del 29.10.2021, acquisita al prot. unico RA n.
449610 del 29.10.2021, per la presentazione di una manifestazione di interesse a presentare idee progettuali
per interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi
vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo;
CONSIDERATO CHE:
- la Regione Abruzzo, per il tramite del Servizio competente “Tutela sociale-Famiglia”, in data 09.11.2021,
Prot.RA/0485710/21 ha manifestato la propria disponibilità a formulare una idea progettuale, nella volontà di
procedere alla presentazione della propria candidatura;
- successivamente ha condiviso con le Regioni Lazio (nel ruolo di capofila), Marche, Molise e Toscana la
predisposizione degli atti e delle procedure necessarie per acquisire i requisiti indispensabili ai fini della
presentazione della proposta progettuale decidendo di concorrere in qualità di partner con le Regioni
suindicate;
DATO ATTO che, in conformità alla DGR n. 854 del 22 dicembre 2021, il Dirigente del Servizio DPG023,
ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’idea progettuale denominata “S.O.L.e.IL –
Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-regionale per un sistema Legale” da realizzare in
partenariato con le Regioni Lazio (nel ruolo di capofila), Marche, Molise e Toscana, finalizzata a “prevenire e
contrastare forme di distorsione del mercato del lavoro (lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato,
sfruttamento lavorativo) promuovendo in tutti i settori economici la cultura della legalità e della sicurezza,
mediante lo sviluppo di interventi per favorire l’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di
cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo”;
PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con propria nota n. 418 del 14 febbraio
2022, ha comunicato l’approvazione dell’idea progettuale e richiesto alle Regioni la presentazione della
progettazione esecutiva entro e non oltre il 27 maggio 2022 salvo differimento del termine richiesto in data
14/04/2022, prot. 373669 dalla Regione Lazio (Capofila) e acquisita al protocollo unico RA n. 148933 del
14/04/2022;
EVIDENZIATO che l’idea progettuale si compone di obiettivi specifici articolati in corrispondenti Work
Packages (WP) di attività e che, tra le altre, sono previste azioni attuative del modello di intervento multiagenzia in tutti i settori economici, così come descritto dalle “Linee-Guida nazionali in materia di
identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”;
RITENUTO opportuno, considerata la complessità gestionale delle azioni che saranno previste e le attività
diversificate sul territorio, prevedere compagini partenariali che includano organismi di diritto privato senza
fini di lucro;
RAVVISATA dunque la necessità di procedere all’adozione di un Avviso pubblico, volto alla selezione di un
soggetto in forma singola o associata, in possesso di specifici requisiti, con il quale procedere alla coprogettazione e alla progettazione esecutiva da presentare, in partenariato con le altre Regioni, al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTO l’allegato A - 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 per la co-progettazione, al presente
provvedimento, e i collegati allegati da pubblicare sul sito della Regione Abruzzo:
- Allegato 1 – “Domanda di Ammissione al finanziamento”;
- Allegato 2 – “Formulario Progettazione esecutiva”;
- Allegato 3 – “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
- Allegato 4 – “Modello di dichiarazione di intenti a costituire ATS”;
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- Allegato 5 – “Piano Finanziario”
- Allegato 6 – “Cronoprogramma”
- Allegato 7 – “Scheda dati per richiesta casellario”
- Allegato 8 – “Scheda dati richiesta DURC”
- Allegato 9 – “Informativa Privacy”
RITENUTO pertanto, di dover approvare l’Allegato A al presente atto - Avviso pubblico e relativa
modulistica per la selezione di soggetti privati del terzo settore ai sensi del D.Lgs 117/17 tramite lo strumento
della co-progettazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 117/17, al fine di presentare al Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali – Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di Integrazione la proposta di
intervento entro i termini di scadenza previsti al 20.05.2022;
VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro nella Regione Abruzzo” e ss.mm.ii;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati:
1. di approvare l’Avviso pubblico “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 per la co-progettazione,
la realizzazione e la gestione di specifici interventi mirati all’ integrazione sociale, sanitaria, abitativa
e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo per
l’attuazione del progetto “S.O.L.e.IL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale per un sistema Legale” a valere su PON inclusione Programmazione 2014 -2020 (con
scadenza il 20.05.2022)
2. di approvare i relativi allegati, da 1 a 9, che, unitamente all’Avviso, costituiscono parti integranti e
sostanziali del presente atto;
3. di pubblicare il presente atto, unitamente all’ Avviso, e relativi annessi allegati nella sezione
“Amministrazione aperta - Trasparenza” del sito web istituzionale www.regione.abruzzo.it, ai sensi degli artt.
26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, nonché sul sito www.abruzzosociale.it – sezione avvisi;
4.di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale e all’Assessore
preposto alle Politiche Sociali.
L’Estensore
Dott.ssa Marilena Angelozzi
(f.to elettronicamente)

La Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Francesca Rasetta
(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Tobia Monaco
(f.to digitalmente)

3

