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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 388
DGR N. 1446/2017 - strumenti di attuazione operativa Protocollo sperimentale ‘cura-legalità-uscita dal
ghetto’. Proroga convenzione con l’Associazione Ghetto out - Casa Sankara.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
Durante la stagione estiva del 2016 un totale di 25 persone, tra cui 3 minori d’età insieme alle loro famiglie, si
è trasferito dal “gran ghetto” all’Azienda Agricola Regionale “Fortore”.
La sperimentazione ospitalità/lavoro è proseguita con le operazioni di semina dei terreni dell’Azienda Agricola
Regionale “Fortore” suscitando l’interesse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di organizzazioni
intergovernative internazionali e di gruppi della grande distribuzione. La Sezione Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale sta procedendo alla redazione di un protocollo d’intesa tra
la Regione Puglia ed i su menzionati enti allo scopo di potenziare il supporto a questa attività sperimentale.
A seguito dell’incendio divampato nella sera del 1° dicembre 2016 all’interno del “gran ghetto”, ulteriori 80
persone si sono trasferite volontariamente presso l’Azienda Agricola Regionale “Fortore”.
Con nota prot. n. AOO_176/0000106 del 30 gennaio 2017 a firma del Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, è stato richiesto al Sindaco del Comune di San
Severo di voler confermare del complesso immobiliare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo allo
scopo di ospitare temporaneamente parte delle persone attualmente presenti nel “gran ghetto”.
In data 9 febbraio 2017 si è tenuto presso la Prefettura di Foggia il Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica durante iI quale sono state analizzate le azioni da porre in essere per l’ospitalità delle
persone attualmente presenti nel “gran ghetto”, anche mediante l’utilizzo del citato complesso immobiliare e
dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore”.
In data 14 febbraio 2017, presso la Sezione Protezione Civile si è tenuta una riunione operativa finalizzata alla
pianifìcazione delle attività da porre in essere per l’applicazione delle decisioni assunte durante il Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
PRESO ATTO CHE:
Con provvedimento n. 212 del 21/02/2017, la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, di prevedere per la
realizzazione di tali azioni la somma di € 40.000,00 da destinare all’Associazione concessionaria dell’affidamento
temporaneo dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, utilizzando le risorse di Bilancio Regionale - EF 2017,
autorizzando il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale
alla sottoscrizione delle relative convenzioni regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e i suddetti beneficiari,
previa approvazione delle stesse da parte della Giunta Regionale e previo impegno di spesa.
con AD N. 20 del 12/05/2016 la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale,
sulla base delle risultanze della valutazione espletata e delle valutazioni assegnate a ciascuna proposta
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progettuale candidata, ha determinato di provvedere alla stipula delle apposita Convenzione, così come
stabilito dalla Giunta Regionale con Provvedimento n. 596 del 26/04/2016, con l’Associazione Ghetto out Casa Sankara, cui affidare, in concessione a titolo gratuito, l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore”
Con DGR N. 769 DEL 19/05/2017, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto di approvare apposito schema di
convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Associazione Ghetto out - Casa Sankara, concessionaria
dell’affidamento temporaneo dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, per le ulteriori attività da porre in
essere in relazione alla accoglienza temporanea di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran ghetto.
ATTESO CHE:
Con provvedimento N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale dell’Immigrazione
2016/2018 - Programmazione 2016/2020 in cui, tra le altre, sono previste specifiche azioni volte alla
sperimentazione di modelli alternativi di accoglienza dei lavoratori migranti;
CONSIDERATO CHE:
nella citata struttura sita in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo del Comune di San Severo, si è resa
necessaria l’adozione di misure specifiche di accoglienza, in relazione alla presenza di differenti etnie.
Perdura, in tale struttura, la necessità di agevolare i meccanismi dell’accoglienza all’interno del complesso
edilizio denominato “L’Arena”.
VISTA la L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
SI PROPONE:
Di prorogare la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Associazione Ghetto out - Casa
Sankara, già concessionaria dell’affidamento temporaneo dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, per la
collaborazione nella attività di accoglienza temporanea di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran
ghetto, nel complesso immobiliare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo, denominato l’Arena,
sottoscritto in data 10/08/, per le attività da porre in essere in relazione alla accoglienza temporanea di parte
dei migranti ancora residenti nel cd gran ghetto, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 40.000,00 a carico del
Bilancio Regionale EF 2018, come di seguito riportato:
CRA: 42 - 06
Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1
 € 40.00.00 con imputazione sul Cap 941043;
cod. d.lgs. 118/2011 - 1. 4.4.1
Ai successivi atti di impegno provvederà, la Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale entro il corrente esercizio finanziario:
Esigibilità della spesa E.F. 2018.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla LR n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
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della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017; lo spazio
finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma
4, lett. k).
Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
− Di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale così come espressa nelle premesse;
− Di prorogare la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Associazione Ghetto out - Casa
Sankara, già concessionaria dell’affidamento temporaneo dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, per la
collaborazione nella attività di accoglienza temporanea di parte dei migranti ancora residenti nel cd gran
ghetto, nel complesso immobiliare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo, denominato l’Arena,
sottoscritto in data 10/08/, per le attività da porre in essere in relazione alla accoglienza temporanea di
parte dei migranti ancora residenti nel cd gran ghetto, allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante
− Di autorizzare a tale sottoscrizione il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni e Antimafia sociale;
− Di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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SCHEMADI PROROGADELLACONVENZIONE
TRA LA REGIONEPUGLIAE L'ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO
GHETTOOUT- CASASANKARAPERL'ACCOGLIENZA
TEMPORANEADI
PARTEDEI MIGRANTIA SEGUITODELLOSGOMBERODELCOSIDDETTO
"GRANGHETTO",
PRESSOIL COMPLESSO
EDILIZIOSITO IN VIA DELDEMANIO-CONTRADA
SAN RICCIARDO,
DENOMINATO"L'ARENA".

Premesse
la Legge n. 32/2009 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli
immigrati in Puglia", all'art. Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano per
l'immigrazione, approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore competente in materia
di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di
accoglienzae inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della legge;
Con provvedimento N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il Plano
Triennaledell'Immigrazione2016/2018 - Programmazione
2016/2020 in cui, tra le altre,
sono previste specifiche azioni volte alla sperimentazione di modelli alternativi di
accoglienzadei lavoratori migranti;:
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016, la Giunta Regionaleha disposto:
-

di affrontare l'emergenza abitativa creatasi a seguito dell'incendio del 15 febbraio 2016
del cd. "gran ghetto", garantendo temporaneamente accoglienza e ospita!ità ai
lavoratori stagionali immigrati·ora presenti nel citato "ghetto", presso l'Azienda Agricola
"Fortore";

-

di adottare apposito schema di avviso di manifestazione d'interesse per la gestione
dell'accoglienza e dei servizi alla persona, presso spazi attrezzati appositamente allestiti,
nonché per la gestione del bene patrimoniale nell'ottica della promozione di attività
agricole sostenibili e socialmente responsabili

-

di adottare apposito schema di Convenzionetra la Regione Puglia e le Associazioni, per
l'affidamento, in concessione a titolo gratuito per una durata massima di anni 5
rinnovabili, dell'Azienda Agricola di proprietà regionale "Fortore", per l'accoglienza dei
lavoratori stagionali;

-

di dare mandato al dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le
migrazioni ed antimafia sociale di provvedere agli adempimenti derivanti dal presente
provvedimento;

-

Con nota prot. n. AOO_176/0000106 del 30 gennaio 2017 a firma del Dirigente della
Sezione Sicurezzade! cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, è stato
richiesto al Sindaco de! Comune di San Severo di voler confermare l'utilizzo del
complesso immobiliare sito in Via del Demanio - Contrada San Ricciardo allo scopo di
ospitare temporaneamente parte delle persone attualmente presenti nel "gran ghetto".

-

Con nota prot. n. 0002744/U del 7 febbraio 2017, il Sindaco del Comune di San Severo ~~--.
nel confe~mare la disponibilità del complesso immobiliare per gli scopi di cui sopra ha
..~,::,
chiesto alla Regione Puglia di valutare, stante l'assenza di fondi ad hoc, l'erogazione di:.: J-'c:,Vi I:t-e>
un sostegno economico nell'ambito di una attività progettuale che possa seguire !e , .f ~ i

:,i

t\{\

sperimentazioni finora messe in atto dalla RegionePuglia.
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-

con AD N. 17 del 27/04/2016 la SezioneSicurezzadel Cittadino, Politiche per le
migrazioni e Antimafia sociale ha adottato lo· schema di awiso di "manifestazione
d'interesse per la selezionedegli enti cui affidare, in concessionea titolo gratuito,
l'AziendaAgricoladi Proprietàregionale"Fortore

-

con AD N. 20 del 12/05/2011>la SezioneSicurezzadel Cittadino, Politiche per le
migrazionie Antimafia sociale,sulla base delle risultanzedella valutazioneespletatae
delle valutazioniassegnatea ciascunaproposta progettualecandidata,ha determinato
di prowedere alla stipula delle appositaConvenzione,così come stabilito dalla Giunta
Regionalecon Prowedimento n. 596 del 26/04/2016, con l'AssociazioneGhetto out CasaSankara,cui affidare,in concessionea titolo gratuito, l'AziendaAgricoladi Proprietà
regionale"Fortore"
Con DGR N. 769 DEL 19/05/2017, la Giunta Regionaleha, tra l'altr(?, disposto Di
approvareappositoschemadi convenzioneregolanteI rapporti tra la RegionePugliae
l'AssociazioneGhetto out - CasaSankara,concessionariadell'affidamentotemporaneo
dell'AziendaAgricola Regionale"Fortore", per le ulteriori attività da porre in esserein
relazionealla accoglienzatemporaneadi parte dei migranti ancoraresidentinel cd gran
ghetto.

-

Consideratoil perdurare nella citata struttura della necessitàdell'adozionedi misure
specifichedi accoglienza.in relazione alla presenzadi differenti etnie, allo scopo di
agevolare i meccanismi relazionali all'interno del complesso edilizio denominato
"L'Arena

Tutto ciò premesso, il giorno _____
presso la sede della PresidenzaGiunta
Regionale- SezioneSicurezzadel Cittadino,Politicheper le migrazionie Antimafia Sociale,
L.reN. Sauron:31/33 in Bari,
·

Tra
la RegionePuglia(C.F.80017210727)rappresentatadal Dott. RobertoVenneri,Dirigentead
interim dellaSezioneSicurezzadel Cittadino,Politicheper le migrazionie AntimafiaSociale

e
l'Associazionedenominata/o l'Associazione
Ghetto out - casa Sankarà, nel seguito
entrambi denominati, comunquee per brevità, Assaciaziane,(C.F.93065980711)con sede
legale in San Severo (FG) alla Via CesareBattisti n. 9 Tel. 320666S118- 3299308624
rappresentatadal Sig. PapaLatyr Fayenato a Dakar(Senegal)il 05/02/1967 in qualità di
Presidente
siconvienequantosegue
Art, 1, OGGETTO
DELLA
CONVENZIONE

Con la sottoscrizionedella presente convenzione,l'Associazionesi impegna a fornire la
propria collaborazioneper le attività in oggetto in relazionealla attivazionedi ogni utile e
necessariaazione per affrontare la straordinaria situazione esistente presso complesso
immobiliaresito in Via del Demanio- ContradaSanRicciardo,denominatoL'Arena.
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ART. 2 IMPEGNIDELBENEFICIARIO

L'Associazioneopera in stretta collaborazione con l'Amministrazione regionale, assumendo
la completa titolarità della gestione del citato complesso immobiliare, in forma diretta, nel
pieno rispetto delle norme per la fornitura di beni e servizi previste dalla legislazione
regionale, statale e comunitaria.
Prowede alla designazione di un proprio
rappresentante quale referente
dell'Amministrazione incaricato di seguire e monitorare l'attuazione operativa e finanziaria
delle attività gestionali, al fine di comunicare periodicamente alla Regione in relazione allo
stato di attuazione degli adempimenti oggetto della presente convenzione
ART. 3 - OBBLIGHI

L'erogazione del contributo awerrà soltanto dopo la sottoscrizione della presente
Convenzione e la presentazione da parte dell'Associazione di una relazione sulle attività da
svolgere per assicurare il servizio In oggetto.
La Regione promuove e partecipa alla realizzazione del progetto con un contributo
finanziario di€ 40.000,00: l'Associazione assicura la corresponsione al progetto di personale
e servizi, per quanto espressamente necessario.
La Regione e l'Associazione si impegnano reciprocamente alla individuazione di ulteriori
risorse che possàno utilmente essere apportate a ulteriore finanziamento, al fine del
potenziamento del centro di accoglienza e delle attività in esso svolte, nonché per
prolungarne il periodo di gestione owero per favorire condizioni di accessoalla struttura di
accoglienzaparticolarmente agevolate per i soggetti più svantaggiati ed in particolare coloro
che sono a rischio di sfruttamento lavorativo e vittime di tratta.

Art, 4-SPESE AMMISSIBILIE RENDICONTAZIONE
Il contributo regionale è riconosciuto per tutti gli interventi che consentano di affrontare la
straordinaria situazione esistente presso il complesso immobiliare sito in Via del Demanio Contrada San Ricciardo, denominato L'Arena.
Sono considerate spese ammissibili oggetto di rendicontazione dettagliata !e seguenti
macrotipologie di spesa:
✓

Di~tribuzione del pasti agli ospiti;

✓

impiego di mediatori interculturali e linguistici, di tecnici dell'accoglienza e
dell'orientamento, assistenti sociali, educatori, altri operatori sociali;

✓

acquisizione di competenze specialistiche per l'erogazione di consulenze settoriali
(es: consulenze legali, previdenziali e pensionistiche, ecc.);

✓

iniziative e specifiche attività culturali, sociali, formative;

✓

spese generali (incluse Il) utenze ed eventuali spese di locazione) e di
coordinamento, per un massimo del 10% del costo totale del Progetto.

✓

Manutenzione ordinaria della struttura.

L'Associazione si impegna a privilegiare l'utilizzo di mobili, attrezzatura e materiali già
acquistati.

www.regione.puglia.it
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Le spese sostenute per la realizzazione delle attività previste, con riferimento al contributo
regionale, sono oggetto di rendicontazione dettagliata .
Art. 5 EFFETTIE DURATA DELL'INTESA

la presente convenzione prod uce effetti per la durata di n. 4 (quattro) mesi dalla
sottosc rizione , salvo espressa e motivata proroga .
ARTICOLO6 - REVOCHE

La Regione può disporre atto di revoca del finanziamento erogato nel seguenti casi:



nel caso in cui, scadut a la validità della presente convenzione di cui all'art .3, le
attività previste non abbiano avuto inizio;



nel caso in cui il soggetto attuatore non t rasmetta, entro 90 gg. dal termine dell'
attività progettuale, alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migralioni
e Antimafia sociale la documentazione della rend icontazione fi nale sulle attività
svolte, di cui all'art.5 .

l'Associazione, nel caso di revoca del finanziamento, è obbligato a restituire alla Regione
Puglia le somme da quest' ultima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale provvederà ad ind icare.
ARTICOLO7 CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale . Per la definizione delle cont roversie

è, pertanto, compet ente

i1giudice del luogo ove il contratto è stato stipula to
La presente convenzione, redatta In duplic e originale si compone
ART.8 - DISPOSIZIONIFINALI

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi e ai
regolamenti vigenti, nonché agli usi e consuetudin i vigenti in materia di concessione di beni
immob ili.
Bari li, ______

_

Letto approvato e sottoscritto rìchiamando espressamente gli artt . 1-2-3-4-5-6-7-8

Il Dirigente della Sezione Sicurezzadel
cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale

Il Rappresentant e dell'A ssociazione

Roberto Vennerl
(Documento informatico firmato digitalmente a1sensi
del TUDPR28/12/2000, n. 445 e del D. Lgs7/3/2005, n.
82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceoe
la firma autografai
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(Timbro e Firma leggibile)

