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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro 

nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"; 

 

VISTO il “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020- 2022)”, 

approvato il 20 febbraio 2020 dal Tavolo Operativo per la per la definizione di una nuova strategia di 

contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito dall’articolo 25 quater del decreto 

legge n.119 del 23 ottobre 2018, come convertito con emendamenti dalla legge n.136 del 17 dicembre 2018 e 

come modificato dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, come convertito, con emendamenti, dalla legge 

n. 77 del 17 luglio 2020; 

 

VISTO l’accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.   281, 

sulle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento 

lavorativo in agricoltura” in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2021; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 22/12/2021 con cui è stata approvata la 

partecipazione della Regione Abruzzo  alla progettazione esecutiva del progetto SOLEIL “Servizi di 

Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale” in partenariato con Regione Lazio 

(capofila), Regione Molise, Regione Marche e Regione Toscana, nell’ambito della Manifestazione di 

interesse per la presentazione di 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 - Note 

prot.n. 3302 del 29/10/2021, n. 3534 del 22/11/2021 del Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali - 

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione; 

 

PRESO ATTO che le attività, in caso di approvazione del progetto esecutivo, saranno finanziate a valere sul 

PON Inclusione FSE 2014-2020 e su altre risorse comunitarie o nazionali; 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 92 del   6/06/2022 
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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 coprogettazione, 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 pe 

l’attuazione del progetto “SOLEIL - Servizi di Orientamento al Lavoro ed 

Empowerment Interregionale 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 verbale e 

nomina soggetto selezionato. 

CUP:  C91J22000060001 
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DATO ATTO che: 

- con DD/DPG023/58 del 26.04.2022 e successiva DD/DPG023/82 del 18.05.2022, di integrazione e 

modifica, la Regione Abruzzo ha pubblicato 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 coprogettazione, 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 pe l’attuazione del progetto “SOLEIL - Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment 

Interregionale Legale” a valere su PON inclusione Programmazione 2014 -2020 approvato dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali con scadenza il giorno 27.05.2022, ore 12; 

- il progetto “SOLEIL - Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale” è da 

realizzare in partenariato con le Regioni Lazio (nel ruolo di capofila), Marche, Molise e Toscana, ed è 

finalizzato 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”; 

- gli Avvisi con i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it e sul portale www.abruzzosociale.it e che il termine ultimo per la presentazione 

delle domande era fissato alle ore 12 del 27/05/2022; 

 

PRESO ATTO che: 

- con Determinazione Direttoriale DPG/54 del 30.05.2022 è stata nominata, come previsto dall’art. 11 

dell’Avviso, un’apposita Commissione per valutare le candidature presentate; 

- la suddetta Commissione si è riunita in data 3/06/2022 alle ore 9.00 per procedere alla valutazione della 

regolarità formale e di merito delle candidature pervenute; 

- sulla base dell’esito della valutazione di cui al verbale della Commissione acquisito al 

prot.RA/0217973/22 del 6.06.2022, che si allega, quale  parte integrante e sostanziale del presente atto, la 

Commissione ha verificato l’ammissibilità e la completezza della documentazione richiesta dell’unica proposta 

prevenuta da parte di On the Road Società Cooperativa sociale Onlus per la costituenda ATS costituita da: 

Fondazione Caritas Arcidiocesi Pescara-Penne Onlus, Società Consorzio Officine Solidali – Società 

Impresa Consortile a r.l., ACLI Aps di Pescara, ANCI Abruzzo, CNA provinciale di Pescara, ECIPA 

Abruzzo Srl, EDILFORMAS – Pescara, Università dehli studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

- ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, il soggetto proponente capofila della costituenda ATS, risulta aver 

riportato il punteggio di 73; 

 

DATO ATTO che: 

- il soggetto selezionato assumerà il ruolo di soggetto partner del progetto SOLEIL e contribuirà alla co-

progettazione del progetto esecutivo da sviluppare sulla base dell’idea progetto già presentata dalla Regione 

Abruzzo; 

-  ruoli, attività, funzioni e budget in qualità di partner del soggetto selezionato verranno definiti in fase di 

progettazione esecutiva in accordo con Regione Abruzzo e gli altri partner                      del progetto; 

- la progettazione comune non configura in alcun modo possibili pretese di tipo economico e non 

costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione per il comune sforzo di elaborazione da parte dei partner;  

- la Regione Abruzzo si riserva, sempre a proprio insindacabile giudizio, al termine della progettazione 

esecutiva, di decidere se presentare o meno la risultanza di tale lavoro;  

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.abruzzosociale.it/
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- dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale; 

 

DATO ATTO, altresì che: 

- i soggetti privati facenti parte della costituenda ATS selezionata, si sono impegnati a formalizzare l’ATS 

prima della sottoscrizione dell’Accordo di partenariato; 

- l’Ufficio competente procederà, successivamente, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 

dichiarati dal soggetto selezionato; 

 

VISTO l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente: 

1. di approvare il verbale della Commissione di valutazione, acquisito con Prot.RA/0217973/22 del 

6.06.2022, in esito all’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 coprogettazione, 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 pe l’attuazione 

del progetto ““SOLEIL - Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale 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.  (Allegato al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale); 

2. di nominare “On The Road Società Cooperativa sociale ONLUS, capofila della costituenda ATS, quale 

soggetto privato partner del progetto SOLEIL, selezionato in base al verbale della Commissione di 

valutazione, approvato al punto precedente; 

3. di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it , sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul portale www.abruzzosociale.it  – sezione avvisi e che tale 

pubblicazione varrà come notifica;  

4. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento alla Regione Lazio 

(capofila del progetto SOLEIL), al Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale e all’Assessore preposto 

alle Politiche Sociali.  

 

 La Responsabile dell’Ufficio                                          Il Dirigente del Servizio 

  Dott.ssa Francesca Rasetta                                                    Dott. Tobia Monaco 

     (f.to elettronicamente)                                                         (f.to digitalmente) 
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