Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Potenza
Si è svolta oggi nella Prefettura di Potenza , presieduta dal Prefetto
dott.ssa Rosaria Cicala, una riunione del Tavolo di Coordinamento Regionale
ai sensi dell’Intesa sancita nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, per
coordinare gli interventi tra tutte le istituzioni coinvolte al fine di assicurare,
da un lato, l’immediato soccorso e accoglienza ai cittadini stranieri e
dall’altro, gli interventi che consentano la messa a regime di un sistema
strutturato per una gestione ordinaria e programmabile delle attività in favore
dei migranti.
Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato rappresentanti dell a
Prefettura di Matera, della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza,
dell’ASP, di numerose Amministrazioni locali, tra cui i Comuni di Potenza e
Matera, nonché rappresentanti delle Forze dell’Ordine, è stato illustrato il
complessivo sistema di governance dell’accoglienza, così come stabilito nella
citata Intesa.
E’ stata quindi rappresentata la necessità di reperire sul territorio
regionale i centri di accoglienza regionali da attivarsi nella “fase di
accoglienza e qualificazione”,
da individuarsi, anche sotto l’aspetto
quantitativo, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche del
territorio e delle eventuali problematiche di ordine e sicurezza pubblica,
anche in raccordo con il sistema SPRAR.
Al fine di garantire il massimo coinvolgimento delle Amministrazioni
locali nella individuazione delle suddette strutture e delle strutture
temporanee per l’accoglienza dei minori non accompagnati, sui deve essere
assicurata priorità, la Regione Basilicata convocherà, nelle prossime
settimane, le Conferenze dei Sindaci per ciascun piano sociale di zona. Le
determinazioni delle suddette conferenze saranno presentate nella prossima
riunione del Tavolo Regionale di coordinamento.
In attesa della messa a regime del sistema di accoglienza previsto
dall’Intesa, l’affidamento del servizio di accoglienza dei migranti sul
territorio regionale continua ad essere svolto dalle strutture e dai soggetti
gestori già individuate dalle Prefetture di Potenza e Matera. Nelle prossime
settimane, al termine delle procedure concorsuali tuttora in corso, saranno
individuati i nuovi gestori che proseguiranno l’accoglienza fino al 31
dicembre 2014.
Potenza, 31 luglio 2014

