
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.D.G. U.S.I. n. 218 del 16.09.2022 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

 
Ufficio  
Speciale 
Immigrazione 

 

Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-

progettazione per la realizzazione integrata degli interventi sociali e di primaria assistenza 

sanitaria e socio- sanitaria a tutela della salute dei cittadini di paesi terzi vittime o potenziali 

vittime di sfruttamento lavorativo, di cui ai progetti: “SU.PR.EME.ITALIA - sud protagonista nel 

superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri 

regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, cofinanziato a valere su Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) - assistenza emergenziale - Agreement Number: 

2019/Home/Amif/Ag/Emas/0086 - CUP: I21F19000020009 e “P.I.U. - SUPREME”, finanziato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI N. 

2014IT05SFOP001, CUP B35B19000250006. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTE le leggi regionali 22 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e il relativo regolamento attuativo emanato con 

decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12; 

VISTO il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 

dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 

9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e 

integrazioni” ed infine dal Decreto del Presidente della Regione n. 12 del17 giugno 2019; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 23 luglio 2015 in attuazione alla Deliberazione 

della Giunta regionale n. 175/2015 che ha istituito l’Ufficio Speciale Immigrazione della Regione 

siciliana; 

PRESO ATTO del D.A. n. 03 Gab. del 26.01.2021 di approvazione del contratto individuale di 

lavoro della dott.ssa Michela Bongiorno, dirigente di III fascia del ruolo unico di Dirigente 

responsabile dell’Ufficio Speciale Immigrazione; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la Legge regionale 25 Maggio 2022 n. 14 avente per oggetto “Bilancio di Previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2022 - 2024” pubblicata presso la G.U.R.S. n. 24 del 28.5.2022 

Supplemento ordinario; 

VISTA la Legge regionale 25 Maggio 2022 n. 13 avente per oggetto “Legge di stabilità regionale 

2022 - 2024” pubblicata presso la G.U.R.S. n. 24 del 28.5.2022 parte I; 

VISTA la Legge n. 241/1990; 

VISTO il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull’immigrazione); 

PRESO ATTO del D.D. n° 602 del 29 marzo 2019 emanato dal Ragioniere Generale della regione 

con il quale vengono istituiti i pertinenti capitoli di entrata e di spesa bilancio della Regione 

siciliana nell’ambito della pertinente rubrica dell’Ufficio Speciale Immigrazione; 

VISTI: 

− il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 

recante tra le altre anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione (FAMI 2014-2020); 

− il Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 

che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020); 

− il Regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il 

Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di 

gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di 

Audit; 

− il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui 

controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014 recante disposizioni 

generali sul FAMI e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 

prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi; 

− il Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049 del 2014 che definiscono le misure di informazione e 

pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le 

loro caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014; 

CONSIDERATO CHE:  

− la Commissione Europea ha riconosciuto allo Stato Italiano alcune priorità emergenziali 

nell’ambito dell’Azione denominata “Ares(2017)5085811-18/10/2017 Emergency funding to 

Italy under the Asylum Migration and Integration Fund (FAMI)”; 

− la Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il 

programma annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della 

Commissione C(2018) 8899 e s.m.i. 

− in tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot. 35/2197 del 

01.07.2019 il progetto “SU.PR.EME.ITALIA” alla Commissione Europea in qualità di lead 

applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la 

Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Soggetto attuatore  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

internazionale per le migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato 

alla Direzione Generale per la presentazione della proposta progettuale e la firma del Grant 

Agreement; 

− la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES 

(2019) 4873189 del 25 luglio 2019 ha comunicato l’approvazione del progetto 

“SU.PR.EME.ITALIA” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086) per un importo di € 

30.237.546,36 di contributo comunitario (Fondi AMIF) pari al 90% dell’importo complessivo 

del progetto, pari a € 33.557.713,33; 

− a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea, in data 

04.09.2019, il “Grant Agreement 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086” per la realizzazione 

delle azioni previste nell’ambito del progetto “SU.PR.EME.”; 

− il progetto “SU.PR.EME.” (Agreement Number: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086), CUP: 

I21F19000020009, cofinanziato dal Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF – 

Programma Annuale di Lavoro 2019 per l’assistenza emergenziale) – Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione (FAMI 2014-2020) ha una durata di 18 mesi e l’attività di progetto dovrà essere 

svolta nel periodo compreso dal 21/10/2019 al 20/04/2021 in conformità con quanto indicato 

nel Grant Agreement sopra citato e successive comunicazioni dei Servizi competenti della 

Commissione, successivamente prorogato al 20/04/2022; 

− la Commissione Europea con propria nota Ref. Ares(2021)12374652 – del 07 aprile 2021, con 

oggetto “Subject: Amendment No. 3; ABAC Contracts: SI2.811920 Grant Agreement No. 

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086” ha accolto l’istanza di proroga del Progetto Supreme al 

20 ottobre 2022; 

− la Regione Sicilia ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apposita 

convenzione per la realizzazione delle attività progettuali del progetto “ SU.PR.EME. ITALIA” 

a livello territoriale  ex D.D. USI 059 - 16.07.2021; 

− le risorse comunitarie assegnate alla Regione Sicilia nell’ambito del suddetto progetto sono pari 

ad € 5.538.909,09 a valere sul Fondo AMIF, oltre € 775.757,58 a titolo di co-finanziamento, per 

un finanziamento totale di progetto di € 6.314.666,67; 

− il Progetto  SU.PR.EME. ITALIA si prefigge di rispondere a una situazione emergenziale per 

definire un processo organico che abbia un impatto di breve, medio e lungo termine 

trasformandolo progressivamente da misura emergenziale a iniziativa di integrazione 

strutturata; 

− come previsto dal Grant Agreement (Annex I “Description of the Action” e Annex III Budget 

form – Action grant – forecast budget calculation), alla Regione Sicilia è, tra le altre, assegnata 

la gestione delle componenti esplicitamente finalizzate a tutelare la salute dei migranti residenti 

negli insediamenti informali e a migliorare le condizioni di vita negli stessi insediamenti 

attraverso la fornitura di servizi essenziali e l’attivazione di strutture abitative dignitose; 

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’anno 2019 che, in 

coerenza con la programmazione economica – finanziaria per individua la lotta allo sfruttamento 

lavorativo come priorità di intervento; 

PRESO ATTO che la DG Immigrazione con nota n. 1845 del 13 giugno 2018 ha inviato alle 

Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, una richiesta di elaborazione della 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta progettuale da finanziare con risorse FSE PON Inclusione, finalizzata alla realizzazione di 

interventi di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, 

individuando le risorse destinate al finanziamento del Progetto, a valere sul FSE PON Inclusione, 

per un ammontare di € 12.799.680,00; 

PRESO ATTO che con la medesima nota sopra richiamata, il Ministero del Lavoro, ha ribadito che 

"allo scopo di utilizzare procedure simili a quelle dell'Intervento in argomento, si ritiene necessario 

identificare una Regione capofila. A tal fine si propone la Regione Puglia, in analogia con quanto 

previsto nel progetto SUPREME finanziato con le misure emergenziali FAMI"; 

PRESO ATTO che la Regione Puglia, in qualità di Beneficiario capofila, è stata delegata tramite 

appositi atti sottoscritti da tutti i partner di progetto, alla firma della Convezione con l’OI - DG 

Immigrazione per l’attuazione del progetto “P.I.U. -SUPREME” nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001– Asse III, CUP 

B35B19000250006; 

PRESO ATTO che la Regione Puglia, in qualità di Soggetto beneficiario capofila del progetto 

“P.I.U. -SUPREME”, ha trasmesso a mezzo PEC del 7 marzo 2019 la progettazione esecutiva, che 

vede indicata la Regione Puglia quale Soggetto coordinatore delle attività progettuali delle altre 

Amministrazioni Regionali e del partner privato Nova coinvolto nella realizzazione delle attività 

progettuali nell’ambito del PON Inclusione; 

PRESO ATTO che la Regione Puglia, in qualità di beneficiario capofila del progetto, e la 

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione hanno stipulato, in 

data 08/09/2019, apposita convenzione per l’attuazione del progetto “P.I.U. -SUPREME” 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020; 

PRESO ATTO che tale convenzione è stata registrata da parte della Corte dei conti in data 26 

marzo 2019, al numero 1-417 e da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 marzo 2019 al 

numero 54; 

CONSIDERATO che: 

− il progetto “P.I.U. -SUPREME” - CUP B35B19000250006, cofinanziato dal PON Inclusione 

2014-2020 è stato avviato in data 15.04.2019 e la scadenza prevista per il 31.10.2021 e 

prorogata al 31.10.2022 è stata ulteriormente prorogata al 31.10.2023, giusta nota del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2537 del 9.9.2022; 

− le risorse comunitarie assegnate alla Regione Siciliana nell’ambito del suddetto progetto sono 

pari ad € 2.878.582,63, cui devono aggiungersi ulteriori € 1.396.816,79 di finanziamento 

complementare per un totale di € 4.275.399,42; 

− il progetto “P.I.U. -SUPREME” intende strutturare un’azione di Sistema interregionale, 

finalizzata a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei cittadini di 

Paesi Terzi regolarmente presenti sul territorio nazionale, supportando percorsi di emersione ed 

accompagnamento all’integrazione sociale ed occupazionale dei destinatari; 

VISTO l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla 

co-progettazione per la realizzazione integrata degli interventi sociali e di primaria assistenza 

sanitaria e socio- sanitaria a tutela della salute dei cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime 

di sfruttamento lavorativo, di cui ai progetti: SU.PR.EME.ITALIA - sud protagonista nel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri 

regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, cofinanziato a valere su fondo asilo, 

migrazione e integrazione (fami 2014-2020) - assistenza emergenziale - Agreement Number: 

2019/Home/Amif/Ag/Emas/0086 - CUP: I21F19000020009 e “P.I.U. - SUPREME”, finanziato 

nell’ambito del programma operativo nazionale “inclusione” FSE 2014-2020, CCI N. 

2014IT05SFOP001, CUP B35B19000250006 con gli Allegati A e B che consentano di accrescere 

l’efficacia, l’efficienza e l’impatto delle prestazioni erogate in termini di emersione, miglioramento 

delle condizioni di occupabilità e di collocamento regolare, nonché di accoglienza, trasmesso 

dall’Ufficio Speciale Immigrazione; 

RILEVATO che le attività di assistenza consistono nella costituzione di Unità Mobili (d’ora in poi 

U.M.) quali presidi sanitari e sociosanitari di prossimità nel territorio, da attivare con camper medici 

attrezzati e relative équipe multidisciplinari a bordo, che si adoperino, per le attività di natura 

sanitaria attraverso interventi di medicina di prossimità, alla riduzione delle disuguaglianze di salute 

e sociali nei territori rurali e decentrati interessati, nonché per facilitare la presa in carico dei bisogni 

sociali e primari di salute dei migranti (soggetti c.d. hard to reach) da parte delle strutture e dei 

servizi del Servizio Sociale e Sanitario locale, favorendone l’inclusione; 

RILEVATO che i territori in cui sviluppare gli interventi di cui sopra sono quelli nei quali 

insistononell'area geografica della provincia di Trapani ed in particolare nei territori dei comuni di 

Campobello di Mazara, Castelvetrano, Alcamo e Marsala, che storicamente vedono impiegati 

grandi quantità di braccianti agricoli stagionali nel periodo corrispondente alla raccolta di uva e 

olive (agosto - dicembre), dalle imprese agricole locali. Tali territori non si intendono esaustivi, 

potendo prevedersi e concordarsi, sulla base delle esigenze che potranno rilevarsi in corso di 

realizzazione, ulteriori necessità di supporto alla presa in carico.  

Nello specifico, le attività interesseranno prioritariamente gli insediamenti che insistono nelle aree 

più critiche per sovraffollamento e precarie condizioni igienico-sanitarie e abitative. Particolare 

attenzione andrà riservata all’insediamento “Fontane D’oro” sito in Campobello di Mazara (TP) in 

cui Croce Rossa Italiana Organizzazione di Volontariato Comitato Regionale Sicilia - su 

affidamento dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Ufficio Speciale 

Immigrazione ha allestito un campo di accoglienza, così come già avvenuto nel 2021 e su richiesta 

della Prefettura U.T.G. di Trapani, costituito da strutture mobili abitative per lavoratori immigrati 

stagionali. 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico finalizzato 

all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione 

integrata degli interventi sociali e di primaria assistenza sanitaria e socio- sanitaria a tutela della 

salute dei cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo per un 

importo complessivo massimo finanziabile di € 50.000,00 a valere sul progetto SUPREME ed € 

130.000,00 a valere sul progetto PIU SUPREME per un totale massimo finanziabile pari ad € 

180.000,00, che consentano di accrescere l’efficacia, l’efficienza e l’impatto delle prestazioni 

erogate in termini di emersione, miglioramento delle condizioni di occupabilità e di collocamento 

regolare, nonché di accoglienza; 

CONSIDERATO che il succitato Avviso pubblico trova copertura finanziaria rispettivamente sul 

Cap. 320924 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la realizzazione interventi a 

valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020” – Art. 5 “Supreme” (€ 50.000,00) e 

sul Cap. CAP. 320926 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la realizzazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

interventi a valere sul PON Inclusione FSE 2014 – 2020 in favore degli Immigrati Art. 1 “PIU 

SUPREME” (€ 130.000,00) a seguito delle economie quantificate sulle azioni progettuali di ciascun 

progetto; 

RITENUTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241 del 1990 di nominare Responsabile del 

Procedimento il funzionario direttivo, dott. Saverino Richiusa; 

E che, ai fini della selezione, con successivo atto, si provvederà alla nomina dellaCommissione 

preposta alla valutazione dei Progetti e costituita da personale internoall’Amministrazione 

regionale; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le ragioni indicate in premessa, l’approvazione dell’Avviso Pubblico finalizzato 

all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione 

integrata degli interventi sociali e di primaria assistenza sanitaria e socio- sanitaria a tutela della 

salute dei cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, di cui ai 

progetti: SU.PR.EME.ITALIA - sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di 

grave sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno 

sviluppate”, cofinanziato a valere su fondo asilo, migrazione e integrazione (fami 2014-2020) - 

assistenza emergenziale - Agreement Number: 2019/Home/Amif/Ag/Emas/0086 - CUP: 

I21F19000020009 e “P.I.U. - SUPREME”, finanziato nell’ambito del programma operativo 

nazionale “inclusione” FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001, CUP B35B19000250006 e dei 

rispettivi allegati A e B. 

 

ART. 2 

L’Avviso pubblico in questione trova copertura finanziaria rispettivamente sul Cap. 320924 

“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la realizzazione interventi a valere sul Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020” – Art. 5 “Supreme” (€ 50.000,00) e sul Cap. 320926 - 

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la realizzazione interventi a valere sul PON 

Inclusione FSE 2014 – 2020 in favore degli Immigrati Art. 1 “PIU SUPREME” (€ 130.000,00) a 

seguito delle economie quantificate sulle azioni progettuali di ciascun progetto. 

 

ART. 3 

Ai sensi dell’art. 5 della l n. 241 del 1990 viene nominato Responsabile del Procedimento il 

funzionario direttivo, dott. Saverino Richiusa di rinviare a successivi atti, la nomina della 

Commissione preposta alla valutazione dei Progetti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses

soratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_UffSpecImmigrazione/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisi

ecomunicazioni   della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 

21 e s.m.i., nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013. 

 

 

Il Dirigente 

Ufficio Speciale Immigrazione 

Michela Bongiorno 
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